
Semilibertà all’ergastolano, anche se è introverso
di Angela Pederiva
Il Gazzettino, 30 dicembre 2017
Un ergastolano può avere diritto alla semilibertà, malgrado abbia ucciso e sia introverso, al punto da non dare prova 
di un suo completo ravvedimento. L’ha stabilito la Corte di Cassazione, annullando l’ordinanza del Tribunale di 
Sorveglianza di Venezia, che aveva rigettato l’istanza di ammissione alla misura alternativa presentata da un 
detenuto nel carcere di Padova. Ora il caso dovrà dunque essere riesaminato, com’era già accaduto in occasione di 
una vacanza-premio in Valle d’Aosta, prima ammessa, poi impugnata e quindi concessa, anche se ormai troppo 
tardi.
Protagonista della vicenda è Gianni Piras, condannato all’ergastolo per omicidio e concorso in tentato omicidio, 
nell’ambito della sanguinosa faida di Siurgus Donigala nella provincia del Sud Sardegna. Una storia di rancori e 
rappresaglie fra clan rivali, iniziata negli anni ‘80 con due attentati agli allevamenti di maiali e sfociata in una lunga 
serie di rapine, traffici di armi e assassinii. Fra questi anche l’agguato a Dario Piludu, ucciso con otto colpi di fucile 
dai fratelli Antonio e Gianni Piras, il 26 maggio 1998.
Per quel delitto (e per un secondo sfiorato) il 51enne, all’epoca residente in Emilia Romagna, è incarcerato al Due 
Palazzi. Fine pena mai, disse la sentenza, passata in giudicato. In realtà negli anni il recluso ha intrapreso un 
percorso di rieducazione, scandito da inserimento lavorativo e permessi-premio, come sarebbe dovuto essere il 
soggiorno in hotel a Cervinia programmato dal consorzio Giotto nel luglio del 2013, già oggetto di uno scontro fra 
Procura e Tribunale. Ora la nuova richiesta, questa volta per la semilibertà.
Un’istanza respinta lo scorso 8 marzo dalla Sorveglianza di Padova, secondo cui “pur a fronte di condotta 
penitenziaria che si manteneva regolare, e dell’impegno profuso nello svolgimento del lavoro esterno”, Piras “aveva 
solo avviato il processo di revisione critica del passato deviante (e dei gravissimi reati che lo connotavano, inseriti 
nel più ampio quadro di una sanguinosa faida inter-familiare), mentre l’osservazione psicologica palesava persistenti
 difficoltà d’introspezione ed interlocuzione, figlie del carattere e della cultura di origine del detenuto”. Un rifiuto 
contestato dalla difesa dell’ergastolano, anche sulla base del giudizio positivo espresso dal gruppo di osservazione e 
trattamento, che ha tenuto conto degli indicatori di “progressiva risocializzazione”, tra cui “lo stesso sforzo di 
riavvicinamento all’opposto clan familiare ed il risarcimento del danno in corso”.
Ricorso accolto dalla Suprema Corte, per la quale il Tribunale “può discostarsi dal parere degli esperti” ma deve 
“offrire di ciò giustificazione adeguata”, senza “limitarsi ad opporre il dato storico dei pur gravi delitti commessi o 
aspetti personologici, quali la riservatezza di matrice temperamentale e culturale”.

“Tutti abbiamo servito tutti”: un Natale di volontariato per 4 detenuti
di Biagio Campailla
Ristretti Orizzonti, 29 dicembre 2017
25 dicembre 2017, quattro detenuti della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova escono alle ore 10:15, per 
percorrere la strada verso la chiesa dell’Immacolata per servire i poveri, là dove la Comunità di S. Egidio prepara il 
pranzo di Natale. Accompagnati dai volontari della comunità, Maria Ferrari con il marito Massimo, arrivano i 
quattro detenuti, Antonio, Biagio, Daut e Massimiliano, che incontrano altre volontarie, Silvia, e Maria Cinzia 
Zanellato. Quest’ultima è anche il direttore artistico del teatro “Due Palazzi”. Tutti entrano in chiesa mentre è in 
corso la celebrazione della Santa messa natalizia. Oltre trecento persone partecipano a questo importante rito 
religioso.
Alle ore 13:00 s’iniziano a preparare i tavoli dentro la stessa chiesa; un’ottantina di volontari, compresi i detenuti, 
sono impegnati ad apparecchiare i posti a sedere.
Il mio nome è Biagio, sono uno dei quattro detenuti che hanno partecipato come volontari a questa meravigliosa 
iniziativa. È da tantissimi anni che non festeggiavo il Santo Natale in mezzo alla gente, per anni l’ho passato in cella 
chiuso dentro quattro mura, ricordo che nel 2014 la regista Silvia Giralucci era stata autorizzata a registrare un 
video-documentario dentro la mia cella del carcere “Due Palazzi”, per riprendere dei momenti nella giornata di 
Natale di un ergastolano nella propria cella. Nello stesso tempo altre telecamere riprendevano la mia famiglia a casa,
 per vedere com’è il Natale per la famiglia di un ergastolano. 
È stato un documentario triste, che ha fatto vedere dei figli che sono orfani di un padre che è ancora vivo. 
Oggi mi è stata data la possibilità di fare del volontariato per alcune ore, anche per una mia scelta, perché il mio 
pensiero è che ad ogni detenuto va data un’altra possibilità nella vita. L’occasione di fare del volontariato penso 
possa essere una di queste. Ti aiuta a comprendere dove hai sbagliato per la società, soprattutto venendo a contatto 
con la sofferenza delle persone. Può aiutare il detenuto a capire le proprie responsabilità nel suo reato, a riflettere sul 
fatto che fare del male alle persone é anche un modo di distruggere se stessi.
Oggi poter offrire alle persone la nostra disponibilità ci fa sentire uomini. È un modo per restituire alla società 
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qualcosa che le avevamo sottratto, vedere che noi possiamo donare anche una carezza, un sorriso, un gesto d’amore 
ci rende felici, di una felicità che non avevamo forse mai provato nella nostra vita.
Cos’è stata questa giornata per noi? Ci è stato assegnato il tavolo n. 7; attorno ad esso una trentina di profughi 
senegalesi, della Sierra Leone, della Repubblica del Congo. Tutte persone fuggite dal loro paese a causa di guerre e 
conseguenti problemi di sostentamento. Non volevamo parlare della loro sventura che già conosciamo tutti, 
volevamo donargli un sorriso, un abbraccio, una speranza, parlare la loro lingua, il francese, aiutarli a nutrire fiducia 
e speranza. Gli abbiamo servito dei pasti caldi, della frutta, il panettone, alla fine dei regali che aveva confezionato la
 stessa Comunità di S. Egidio.
Durante la pausa incontriamo il Vescovo di Padova, Don Claudio Cipolla, e gli portiamo gli auguri dei detenuti del 
“Due Palazzi”. Lui con un sorriso ci risponde: “Sono felice che oggi ci siete anche voi, spero che sarete sempre di 
più”. Alla fine manda gli auguri a tutti i detenuti, e ci invita a riferire che a gennaio verrà a trovarci.
Nessuno aveva capito che eravamo dei detenuti, anche perché al nostro tavolo c’erano anche due volontari di 
sostegno, Mattia e Caterina. Arriva la fine del pranzo, e ci presentiamo con le telecamere della nostra Redazione TG 
2Palazzi, perché io, Biagio, e Daut, oltre che essere dei detenuti, siamo anche degli operatori della Redazione di 
Ristretti Orizzonti, addetti alla sala registrazione. Invece Antonio è un volontario della Casa di Accoglienza “Piccoli 
Passi”, Massimiliano è un operatore del Call Center della Cooperativa Giotto.  Iniziamo a intervistare Mattia; nel 
frattempo gli comunico che siamo dei detenuti. Mattia rimane con la bocca aperta, mi dice “non avrei mai pensato 
che eravate dei detenuti. Sono felice di avere lavorato con voi!”.
I ragazzi del tavolo capiscono che siamo dei detenuti che abbiamo servito il pranzo, iniziano ad abbracciarci. A 
qualcuno gli escono le lacrime. Intervisto anche Caterina, che ci rilascia la sua testimonianza per i detenuti, le sue 
parola sono state bellissime: Oggi, Tutti abbiamo servito tutti. 
Abbiamo intervistato anche dei volontari della comunità di S. Egidio, che ci hanno rilasciato le loro testimonianze. 
Alla fine ci siamo abbracciati tutti. Il cuore si emoziona quando incontro Giulia, una signora padovana davanti alla 
porta della chiesa. Mi confida con voce sottile: “Sono felice di trovarmi qui oggi. È la prima volta che vengo, gli altri
 anni li ho passati con mia figlia. Ora lei non c’è più, e sono rimasta da sola. Ma oggi non mi sento più sola, adesso 
sono qui con voi”. 
Incontro Fatma, una donna araba, anche lei con le lacrime agli occhi. Mi confida che era rimasta da sola e dormiva a 
casa di una sua amica, era rimasta senza lavoro, e non aveva più un tetto. Per lei oggi pranzare insieme ad altri con 
un pasto caldo la rendeva felice. Sentire delle testimonianze così mi ha emozionato. Noi detenuti abbiamo tradito la 
società, oggi abbiamo trovato degli amici che ci aspettano fuori, questi sono i volontari e i poveri. 
La più bella cosa di questo giornata è aver percepito nel profondo che le diverse etnie o la religione non ci potevano 
separare. Eravamo, ma soprattutto ci sentivamo, tutti uguali.
Vogliamo ringraziare tutti per averci dato questa possibilità di farci sentire ancora persone umane. Nessuno nasce 
cattivo, o ci vuole rimanere per sempre. Ci avete donato qualcosa di speciale che non avevamo mai ricevuto nella 
nostra vita. Grazie, da Antonio, Biagio, Daut, e Massimiliano.

Lettere di Natale dal carcere
Ristretti Orizzonti, 24 dicembre 2017
A Papa Francesco
Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
Al ministro della Giustizia, Andrea Orlando

Per favore, date un po’ di speranza alle persone detenute e alle loro famiglie
Ci rivolgiamo a voi, alla vigilia di Natale per un motivo preciso. Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato i 
decreti attuativi della legge delega sull’Ordinamento penitenziario, noi vi chiediamo di renderli pubblici prima di 
Natale, nella speranza che ci siano buone notizie in particolare per le famiglie delle persone detenute, quelle famiglie
 che ogni anno passano un brutto Natale per l’assenza di un padre, o di un figlio, o di un fratello rinchiusi in un 
carcere, e perché oggi la legge consente davvero pochissimi contatti fra loro e i loro cari. 
A Papa Francesco, poi, che ha condannato con forza la pena che non prevede speranza, l’ergastolo, chiediamo di 
farsi ancora portavoce dei famigliari degli ergastolani, e di chiedere insieme a loro che questa pena disumana venga 
cancellata dalle nostre leggi, anche perché temiamo che nei decreti attuativi non ci sia nulla che accenda un po’ di 
speranza in chi sta scontando questa pena, le persone detenute, ma anche le loro famiglie, condannate a scontarla con
 loro.
Quelle che seguono sono alcune “lettere di Natale” di persone detenute e loro famigliari, con piccole e grandi 
richieste, alcune richieste che sarebbero realizzabili subito, altre che per ora restano solo sogni.
La redazione di Ristretti Orizzonti
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Perché non posso sperare in un futuro migliore del mio passato?
Oggi voglio immaginare di essere un bambino che si rivolge a Babbo Natale.
Caro Babbo Natale, anche quest’anno io mi sono comportato bene, sono andato a scuola, ho studiato e non ho fatto 
arrabbiare i miei genitori, adesso non voglio stare ad elencare tutte le cose buone che ho fatto per avere un regalo, 
ma vorrei dirti un’altra cosa: perché non posso sperare in un futuro migliore di quello che è stato il mio passato?
Sono stato punito una volta e per sempre, con l’ergastolo, senza alcuna possibilità di rimediare agli errori che ho 
fatto, eppure sono convinto che oggi non rifarei mai quelle stesse cose, ma tutti questi pensieri positivi non 
cambieranno mai il mio marchio di cattivo per sempre.
Non potrò mai più essere un bambino libero, non potrò più vivere la normalità di un rapporto affettivo con una 
persona a cui voglio bene, sarò costretto per tutta la vita a curare quella specie di malattia che è la carenza d’affetto 
attraverso qualche telefonata o qualche ora di visita dei miei familiari.
Io nonostante le condizioni in cui, oggi, mi ritrovo a vivere non smetterò di credere in un futuro migliore e cercherò 
di continuare nel percorso in cui credo, che è la scuola, il confronto e l’avvicinamento al mondo esterno, ma 
comunque sia è come vedere le caramelle su un tavolo, che è troppo alto da raggiungere per me, anzi, impossibile.
E tu che sei una di quelle poche persone che può aiutarmi perché non vuoi neanche ascoltarmi?
Quando ero più piccolo ho commesso tanti sbagli perché non capivo e non conoscevo i valori della vita e 
l’importanza della famiglia, in quello che è il suo vero motivo di esistenza, cioè il sostegno reciproco, il conforto, 
l’amore incondizionato, e ho finito per tradire tutti questi valori senza sapere neanche che esistessero.
Ora che mi rendo conto di quanto sia importante avere al proprio fianco delle persone che ti vogliono bene è troppo 
tardi, dire ad una madre che il proprio figlio non uscirà più dal carcere non è facile, ma vivere con la consapevolezza
 di essere stato l’unico responsabile per far si che questo accadesse lo è ancor meno.
Penso che sia giusto punire una persona che ha sbagliato, ma sia anche giusto dirgli quando finirà questa punizione.
Giuliano Napoli

Caro Presidente, mandami un po’ più vicino a casa
Sono il detenuto Biagio Vecchio, mi rivolgo a voi con questo mio scritto perché avrei un desiderio nel cuore, che 
poche persone potrebbero far sì che si avverasse: sono entrato in galera poco più che maggiorenne, ora di anni ne ho 
28, è per colpa di una strada sbagliata che ho intrapreso che mi sono rovinato gli anni della giovinezza. 
Come ben sapete molti istituti penitenziari italiani non sono a norma come la CEDU impone. Mi trovo qui a Padova 
da tre anni, da una parte sono avvantaggiato perché sono in uno dei pochi carceri che è non dico all’avanguardia, ma 
almeno dignitoso, anche se dopo il cambio di due direttori rischia un po’ di andare a picco. Ma dall’altra parte con 
questa mia lontananza dalla terra in cui abito e abitano i miei parenti (la Calabria) ho perso e sto perdendo quello che
 mi resta di più caro, la famiglia, che è davvero la cosa più importante che esiste. 
La mia richiesta è quella di poter essere trasferito in un’altra Casa di reclusione, quella di Laureana di Borrello, per 
essere più vicino a casa e per coltivare gli affetti famigliari, non so se è possibile visto che non tutti possono entrare 
in quell’istituto particolare, ma spererei che questo mio desiderio si avverasse perché la distanza e tanta galera mi 
stanno allontanando del tutto da quello che mi resta della famiglia. Non so se mai si avvererà questo mio desiderio, e
 anche se un desiderio non si dovrebbe esprimere pubblicamente, perché si dice che in tal caso non si avvererà mai, 
io lo esprimo come una richiesta chiara e precisa, il rispetto di un diritto mio e dei miei cari ad avermi vicino, e non 
più come quella cosa che desidero e basta… 
Biagio Vecchio

Mi auguro con tutta me stessa che mio padre possa finalmente tornare a casa
Sono Francesca Romeo, figlia di un detenuto condannato all’ergastolo. È da 25 anni che mio padre è in carcere, e 
per questo motivo mi sono ritrovata a dover girare parecchi carceri d’Italia, vivendo in modo straziante la triste 
realtà della detenzione e il duro rapporto padre/figlia, quando il padre è detenuto. Purtroppo è da quando avevo un 
anno che mio padre non è a casa, io l’ho conosciuto soltanto all’interno di un carcere e non riesco a ricordarlo dentro
 casa mia. Ricordo solo che facevo e che faccio a tutt’oggi viaggi lunghissimi per vederlo per qualche ora. Ho 
conosciuto anche il regime del 41-bis, purtroppo è vero anche noi figli insieme ai nostri padri scontiamo il carcere. Il
 41-bs è una forma di carcere duro, così duro che non ti è permesso neanche di toccare la mano di tua figlia o di tua 
moglie, perché i colloqui si effettuano dietro un vetro blindato, dove ricordo che appoggiavo la mia mano per far 
finta di sfiorare la mano di mio padre, ma in realtà toccavo soltanto un vetro freddo. 
Questo distacco ha distrutto il nostro rapporto, quel vetro freddo ha raffreddato i nostri cuori e i nostri sentimenti per
 sette lunghissimi anni, ad oggi mi domando che senso ha avuto far passare anche a noi figli questo strazio? Per 
fortuna dopo sette anni a mio padre è stato tolto questo 41-bs ed è stato trasferito nel carcere di Padova. Qui a 
Padova ho conosciuto una realtà diversa, che non ero abituata a vedere, a cominciare dai colloqui, che si svolgono in
 salette con dei tavolini dove io ho potuto abbracciare e toccare mio padre, ma devo essere sincera le prime volte non
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 è stato facile, non ero più abituata ai suoi baci e ai suoi abbracci e un po’ all’inizio mi vergognavo o mi dava 
fastidio essere abbracciata, ma poi lui è stato bravo a ricostruire il nostro rapporto, ha lavorato molto ma ce l’ha 
fatta.
Ricordo anche che nei primi colloqui trascorsi a Padova lui ci parlava molto di Ristretti Orizzonti, grazie a questo 
percorso, mio padre è cambiato, è diventato un altro uomo, più sereno, e soprattutto ha capito cosa significa 
cambiare con la consapevolezza dei propri errori. Mio padre dentro il suo cuore si è pentito degli errori che ha fatto 
in passato, sentendosi anche in colpa di non aver potuto crescere le sue figlie. E sono convinta che ogni sera dentro 
la sua cella fa i conti con la propria coscienza, perché sa cosa abbiamo passato e stiamo passando noi figlie senza di 
lui. Purtroppo ad oggi la sua condanna è a vita e io non riesco ad accettare questo. 
A Padova è stata la prima volta nella mia vita, che vicino a mio padre ho conosciuto persone premurose, umili e 
rispettose. Ho vissuto, insieme a questi volontari, momenti ed emozioni indimenticabili senza sentirmi mai giudicata
 o condannata anche io come figlia di un carcerato, mentre il resto della società l’ha sempre fatto. 
Loro sono riusciti a fare uscire qualcosa di davvero bello e buono da questi uomini ombra. L’aspetto che più mi ha 
colpito da subito e che tuttora mi lascia stupita, è la loro determinazione nel voler accompagnare le persone detenute 
a mettere in discussione i loro pensieri e la personalità, facendogli capire cos’è la vita nella legalità. Questo, in 
particolare, grazie al progetto di confronto tra le scuole e il carcere, dove le dure domande degli studenti hanno fatto 
riflettere questi uomini, i quali hanno dato dei consigli, o meglio indicato delle lezioni di vita, per non cadere in 
strade sbagliate, che ti portano a rischiare di finire male. E per me questo è il vero cambiamento, perché lo vedo in 
mio padre, oltre che nei suoi occhi, anche nei suoi atteggiamenti. Spero che le istituzioni possano crederci e dargli 
una possibilità per dimostrarlo anche a loro, per vivere una seconda vita. 
A causa dell’ergastolo ostativo però noi figli non abbiamo più la speranza che gli uomini come mio padre possano 
uscire, anche se sono persone completamente cambiate.
Mi auguro con tutta me stessa che mio padre possa finalmente tornare a casa per fargli ritrovare a Natale il regalo 
che ogni anno, in questi lunghissimi 25 anni, ho messo sotto l’albero per lui!
Francesca

Ho deciso di dimenticare tutti i Natali passati e futuri, a Natale non voglio esserci
Mi chiamo Bruno, sono in carcere da tanti anni. Quei pochi Natali che ho trascorso insieme alla mia famiglia li 
ricordo tutti perfettamente, in questi anni li ho rivisitati scansionati e rielaborati. Li ho rivissuti attimo per attimo. 
Fino a qualche anno fa sognavo come sarebbe stato il prossimo Natale con la mia famiglia, soprattutto con i miei 
nipoti e nipotini che adoro nel vero senso della parola, ma li conosco così poco… 
Ora ho deciso di dimenticare tutti i Natali passati e futuri, di non farmi altro male, ma di non farne soprattutto alla 
mia famiglia. Perciò a Natale non voglio esserci, nel senso più profondo del termine.
Per questo Natale vorrei che la mia famiglia, e tutte le persone che mi sono care con le quali a Natale mi stringerei, 
possano essere felici e viverlo con gioia almeno loro, possibilmente allontanando la tristezza della mia assenza, 
dimenticandomi quel giorno. Io chiedo solo tanta felicità e tanta gioia per loro. 
Questo, forse, sarà il mio Natale più bello.
Bruno Turci

Serve un cambiamento forte nel modo di considerare i nostri affetti
Sono ventidue i Natali che ho trascorso nelle carceri, a volte mi assale il senso di solitudine, lo sconforto di stare 
lontano dalla mia famiglia. Lo sconforto nasce non tanto dal fatto di restare solo, chiuso in una fredda cella, ma per il
 fatto di sapere che in quel giorno qualcuno dei miei guarderà quel posto vuoto accanto a sé, e soffrirà della mia 
stessa solitudine.
È per questo che vorrei rivolgermi al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, al Papa, per chiedere 
con forza un cambiamento nella cura dei rapporti con le famiglie, quelle famiglie che spesso sono a loro volta 
vittime nostre, dei loro stessi famigliari.
La mia famiglia vive in Ungheria e io non ho la possibilità di fare frequenti colloqui, ma dopo tante richieste la 
direzione finalmente mi ha dato l’opportunità di fare alcuni colloqui in videochiamata Skype per vedere i miei cari: 
la tecnologia aiuta a ricongiungere la famiglia, anche per quelle persone che sono distanti e disagiate. Ma troppo 
spesso le regole dell’amministrazione penitenziaria sono carenti di sensibilità verso i familiari, il diritto di amare il 
proprio congiunto viene ignorato o messo in secondo piano, o viene gestito con quelle stesse dure regole con cui 
viene spesso trattata la persona detenuta. 
Eppure basterebbe un poco di sensibilità, basterebbe immedesimarsi nella persona che nei giorni di festa guarda 
sempre un posto vuoto a tavola per capire la sofferenza che potrebbe portare nel cuore una moglie, una madre, un 
figlio di una persona detenuta.
La mia lettera l’ho scritta per chiedere un cambiamento forte nel modo di considerare gli affetti delle persone private
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 della libertà, nella tutela di tutti i familiari che, malgrado già abbiano subito quella umiliazione di trovarsi con una 
persona cara in carcere, sono costretti a subire anche l’ingiustizia di vedere ignorato il diritto all’affetto. Perché il 
sistema carcerario a volte è distante dai problemi che affliggono le famiglie, non tanto perché non vuole riconoscere 
un diritto, quanto piuttosto perché è semplicemente assente, distratto, lontano. Eppure, se si guardasse con attenzione
 alla condizione di mogli, figli, madri, padri delle persone detenute, ci si accorgerebbe che ci sono tante piccole cose,
 piccole umiliazioni, indifferenza, che causano tanta sofferenza, e a volte basterebbe un po’ di sensibilità in più, un 
po’ di attenzione per salvare quei rapporti familiari, che con il tempo si deteriorano sempre di più.
Auguri di Buon Natale per tutte le persone che vivono in solitudine, per le persone anziane, per tutti coloro che 
vivono negli ospedali, per tutti i bambini del mondo. 
Agostino Lentini, ergastolano

Mi manca il coraggio per dire a mia figlia anche questo Natale di non aspettarmi
Mi chiamo Gaetano, sono in carcere da tanti anni, dagli anni 90, uscii per qualche mese nel 1999 e mi sposai, 
qualche mese dopo diventarono definitive le condanne e mi presentai al carcere per scontare la mia pena. Ne ho già 
scontati circa 23, di anni. Per Natale mi piacerebbe ricevere tante belle cose, ma c’è una cosa che desidero 
soprattutto, di fronte alla quale tutti gli altri desideri diventano superflui, inutili, e ci rinuncerei senza esitazione per 
questo sogno che si perpetua da anni. Vorrei poter stare insieme a mia figlia il giorno di Natale a casa nostra dove lei
 è nata. 
Mia figlia è nata dopo il mio arresto, io scelsi di consegnarmi alla giustizia proprio per lei. Per lei decisi di chiudere 
con quel passato ormai lontano. Da qualche tempo posso usufruire di permessi premio e ho potuto incontrare mia 
figlia e mia moglie in una struttura di accoglienza controllata. Mia figlia, tuttavia, sogna di vedermi tornare a casa. 
Anni fa quando mi trovavo sottoposto al regime di detenzione duro del 41 bis, mia figlia rimase traumatizzata e non 
riuscì più a varcare la soglia del carcere per stare con me. Speravo che crescendo riuscisse a superare questo trauma, 
ma la struttura controllata assomiglia molto a un carcere e lei non riesce più a stare lì anche se ci siamo io e sua 
madre. Io sento tutto il peso di questa colpa per aver fatto vivere a mia figlia questo dramma. Mi rendo conto che lei,
 per causa mia, sta espiando una pena più dura della mia. L’ultima volta che mi furono concessi tre giorni di 
permesso a novembre lei mi disse che soffriva a stare in un luogo così privo di intimità, che assomigliava tanto al 
carcere poiché non potevo uscire dalla struttura, perciò lei non poteva camminare per la strada con me, stretta al mio 
braccio. Mi disse che lei, fin da piccolina, sognava il giorno che sarei tornato a casa nostra e lei sarebbe stata lì sulla 
porta di casa ad aspettarmi. Aggiunse che questo Natale mi avrebbe aspettato sulla porta di casa, come aveva fatto 
tutti i giorni di Natale della sua infanzia, perché non abbiamo mai potuto stare insieme a Natale. Questa promessa 
non me la sentii di farla, tra qualche giorno telefonerò a casa e non so dove trovare il coraggio per dirle anche questo
 Natale… di non aspettarmi.
Gaetano Fiandaca, ergastolano

Vorrei rivedere mio fratello, anche lui detenuto come me
Mi chiamo Antonio Papalia, sono un ergastolano in carcere da 25 anni e mezzo. Mi rivolgo a voi per chiedervi, in 
questo periodo delle Sante Feste, di farmi la grazia di poter abbracciare mio fratello Domenico, detenuto nel carcere 
di Oristano, che non vedo da vent’anni.
Tempo addietro il magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva accolto l’istanza presentata da mio fratello, per essere 
trasferito per un breve periodo di tempo nel carcere di Padova, per poter fare qualche colloquio con il sottoscritto.
Sembrava cosa fatta, ed aspettavo con ansia di poterlo incontrare ed abbracciarlo, ma così non è stato in quanto 
l’Amministrazione Penitenziaria, tramite l’ufficio matricola del carcere di Oristano, ha notificato a mio fratello che 
non intende eseguire l’ordinanza emessa dal magistrato di Sorveglianza che qui di seguito riporto:
“Oggetto: comunicazione redatta in data 16-08-2017 nei confronti di Papalia Domenico nato in Platì (Rc) il 18-04-
1945.
Si comunica che con riferimento all’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza n° 2017/2375 SIUS del 12-07-2016, i 
superiori Uffici Dipartimentali con nota n° Gdap 0259812 del 09-08-2017, hanno valutato di non dare esecuzione 
alla richiesta del Magistrato di Sorveglianza con l’ordinanza in questione, per motivi ostativi”. 
Mi domando se tutto ciò sia giusto, mio fratello non ha chiesto la libertà ma solo di poter incontrare un proprio 
congiunto che non vede da due decenni. Penso che sia un mio diritto incontrare un mio familiare, anche se entrambi 
siamo in carcere.
Pertanto mi rivolgo alle S.V. Ill.me affinché si adoperino per concedermi di poter abbracciare mio fratello. Colgo 
l’occasione per porgere i miei più sentiti auguri di buon Natale e felice anno nuovo. 
Antonio Papalia, ergastolano

Caro Papa Francesco, aiutaci ad avere un futuro
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Il nostro è un Natale in bianco e nero, senza luci colorate nei corridoi del carcere. Qui manca quel tocco di magia che
 farebbe sorridere anche le persone recluse, è sempre triste il Natale lontano dalle persone che si amano, non esiste 
un pensiero di felicità. Tutto scorre come se nulla fosse, c’è una forma di rassegnazione, le sezioni dei detenuti sono 
spoglie e dalle finestre sbarrate non entra nessuna luce particolare se non quella solita delle giornate invernali. 
In questo periodo di feste la persona reclusa accende la sua memoria per arrivare ad un ricordo di quando si sedeva a
 tavola con la famiglia, ma poi finisce che dobbiamo sopprimere certe emozioni per non cadere nella trappola della 
nostalgia. 
Il bianco e nero del Natale per chi deve scontare la sua pena, e per chi come me ha una pena senza fine, significa 
anche lasciare al di là del muro di cinta le speranze tipiche di chi attende un giorno migliore. Per noi non ci saranno 
giorni migliori. Chi è più fortunato riesce almeno a fare il suo colloquio di poche ore che scorrono rapide come una 
valanga in caduta libera, chi invece si trova fuori dalla propria regione si fa forza nel sentire la famiglia al telefono 
per dieci minuti alla settimana. 
Alla fine ognuno il Natale un po’ lo aspetta ugualmente, ma poi alla fine quando arriva senti il peso del momento 
perché sai che farai il tuo pranzo nel solito piatto di plastica, con le posate di plastica e il bicchiere usa e getta. 
Quando cadono queste ricorrenze cosi sentite nella sezione di Alta Sicurezza in cui mi trovo, con tante persone 
condannate all’ergastolo, si vedono quei volti e corpi svuotati dal tempo, dietro un sorriso spento perché il detenuto 
pensa anche alla sua pena con la consapevolezza di pagare il suo debito per il male fatto. È sempre cosi il Natale in 
carcere, qualcuno si ricorda che ci sono dei corpi che camminano nei corridoi, c’è sempre la brava persona che 
magari si sofferma per stringerti la mano con buona educazione senza pensare al tuo reato, magari si manda qualche 
cartolina e si riceve una lettera. Ma il resto rimane immobile, perché in carcere non cambia quasi nulla, la vita qui 
dentro fa sempre lo stesso tragitto breve, dalla tua cella al passeggio per qualche ora d’aria.
Quello che non possiamo certo dimenticare è che non ci sarà mai un futuro per chi deve scontare un ergastolo. Oggi 
però voglio sognare che Papa Francesco convinca tutti che l’ergastolo è una pena davvero priva di qualsiasi umanità.
 
Giovanni Zito, ergastolano
 
Ma come fanno i miei compagni ergastolani a vivere senza speranza?
Sono un detenuto della Casa di reclusione di Padova Due Palazzi.
Quando mi hanno arrestato avevo 21 anni e ho trascorso la prima parte della mia carcerazione in carceri diverse, fino
 a quando sono arrivato a Padova. Nella sezione dove io vivo sono circondato da tanti altri detenuti con pene alte, ma
 soprattutto ergastolani. Ad alcuni di loro in particolare io sono molto legato e tante volte passiamo del tempo 
insieme. Quando viene l’orario di chiuderci ognuno nella propria cella, spesso penso a come fanno queste persone a 
vivere ogni giorno senza speranza. E anche se hanno trascorso quasi 30 anni di carcerazione in varie carceri d’Italia, 
per il loro futuro non si sa ancora niente. Queste persone quando hanno commesso i loro errori avevano poco più di 
vent’anni, dopo 20-30 anni di carcere una persona cambia. Cambia mentalità, cambia modo di affrontare la vita. 
Però se non viene data loro nessuna possibilità di fare vedere a tutta la società che loro sono cambiati, che senso ha 
questa pena? allora questa è una pena di morte nascosta, come tante volte l’ha definita anche papa Francesco. E 
secondo me non è giusto che in Italia esista ancora questa pena crudele, che in quasi tutti i paesi europei civilizzati 
non esiste più.
Io per fortuna non ho questa pena, però vedo nei loro volti ogni giorno che cosa significa sapere che non verrai mai 
messo in liberta e che devi morire in carcere. Vorrei fare i miei auguri di Natale al Presidente della Repubblica 
italiana e vorrei chiedere un regalo di Natale non per me, perché io tra 2-3 anni verrò rimesso in libertà come una 
persona diversa da prima, perché qui sto facendo un percorso di reinserimento con gli studi universitari e partecipo 
anche al lavoro della redazione di Ristretti Orizzonti, però il regalo lo vorrei per queste persone che vivono ogni 
giorno senza speranza. 
Vi chiedo come istituzioni di cambiare questa pena in modo che queste persone abbiano un motivo per fare un 
percorso di reinserimento dentro al carcere, e che un giorno venga data a tutti la possibilità di essere liberi. I mei 
profondi ringraziamenti e auguri di un sereno Natale a tutti. 
Armend 

Milano: una cena (al ristorante) InGalera, dentro il carcere di Bollate
di Giulia Ubaldi
ilgiornaledelcibo.it, 22 dicembre 2017
Entrare in un carcere non dovrebbe mai essere un’esperienza folkloristica, come se la visita fosse uno spettacolo a 
cui partecipare, nemmeno quando al suo interno c’è un ristorante come nel caso di InGalera a Bollate, Milano. 
Perché entrare in un carcere non significa varcare le porte di un circo con dentro animali, colpevoli, tenuti in gabbia, 
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da osservare e magari anche da fotografare.
Entrare in un carcere significa trovare persone che, qualsiasi siano i crimini commessi e seppur con delle 
responsabilità anche forti, hanno delle storie, a volte, da raccontare. Storie che possono impressionare o emozionare, 
sicuramente trasportare, poiché questa è la concessione che l’uomo in quanto tale dovrebbe fare prima di tutto a se 
stesso.
Dunque, a mio parere, se liberi da qualsiasi spazio di giudizio, sono queste le premesse che dovrebbe porsi chi 
decide di entrare in un carcere, soprattutto in realtà come quella di Bollate, che, a differenza di altri, rende più vicina 
e possibile la relazione tra chi sta dentro e chi sta fuori. Nel giorno in cui noi siamo entrati nel carcere e abbiamo 
conosciuto più da vicino la realtà del ristorante InGalera, l’unico in una casa penitenziaria, c’era in corso una partita 
di calcio tra padri e figli.
Catering, studio e un giornale: vita nel carcere - Dal carcere di Bollate escono in media circa 250 persone al giorno: 
vanno a fare sport o volontariato, a insegnare italiano oppure a tenere lezioni di cucina. Possono anche studiare e 
laurearsi all’Università, come il responsabile dei catering che sta per concludere un percorso di Giurisprudenza. O 
ancora, appunto, lavorare nel catering che da anni “esce” da Bollate in occasione di vari eventi e che è stata la cellula
 primordiale dell’esperienza di InGalera. Ogni due mesi esce anche un giornale, “Carte Bollate”, un periodico di 
informazione scritto dai detenuti con l’aiuto di volontari esterni, per raccontare pensieri, riflessioni e problematiche 
dall’interno. Inoltre, proprio di recente, è stata inaugurata una mostra fotografica, “Riscatto”, con fotografie scattate 
dopo la frequentazione di un corso.
Insomma qui a Bollate l’importante è non far branda, cioè tenersi occupati e condensare il più possibile lo scorrere 
del tempo, nella profonda convinzione che far qualcosa sia comunque sempre meglio di non fare niente. Scopo 
principale, infatti, è quello di ridurre la recidività, poiché imparare un mestiere crea una possibilità di riscatto, una 
speranza. Ma la speranza, come tutte le cose più belle della vita, può anche invadere e diventare assordante, può 
avere la forma di un filo a cui ci si sente appesi tutti i giorni o quella di una chimera da rincorrere, a volte così 
sfuggente, altre così tangibile e concreta. Perché il tempo può essere tutto, ma anche niente.
Articolo 21: diritto di lavorare - Tutto questo ha un nome e si chiama Articolo 21. Il riferimento è all’Ordinamento 
Penitenziario e si tratta del è il beneficio di legge che permette al detenuto di uscire dal carcere durante il giorno per 
lavorare. Ne possono godere tutti, imputati e condannati, come pure gli ergastolani dopo l’espiazione di almeno dieci
 anni di reclusione. Viene proposta dalla Direzione e concessa a discrezione del Tribunale di sorveglianza:. Proprio 
l’Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario è una delle condizioni che dà la possibilità di lavorare all’interno 
dell’unico ristorante nel mondo dentro una casa penitenziaria: InGalera.
Il ristorante InGalera - InGalera è stato inaugurato due anni fa, nell’ottobre del 2015, dentro al carcere di Bollate 
appunto. Il ristorante ha aperto dopo dieci anni di attività di catering in giro, con l’intento di voler continuare a dare 
qualcosa alla società, invece che chiedere. Il primo mese è stato un bombardamento mediatico continuo: giornalisti e
 tv all’ordine del giorno, New York Times compreso, poiché è innegabile che la notizia sia stata di forte impatto.
Ma quella di InGalera non è una favola sociale o un’esperienza da ricordare con un selfie, quanto una realtà fatta di 
persone che tutti i giorni lavorano sodo, come in un qualsiasi altro ristorante. E che a volte, magari, soffrono pure, 
anche se in realtà per il cuoco “questo non è un lavoro, ma un gioco, perché tanto cucinare e mangiare sono due 
azioni che comunque devi fare tutti i giorni”. Infatti, lui cucinava sia prima di entrare in carcere, sia prima del 
ristorante InGalera, tanto che i suoi compagni ancora si ricordano i profumi di pasticceria che uscivano dalla sua 
cella.
Il menù InGalera - Al ristorante InGalera fanno tutto loro: macinano la carne, preparano il pane, ma soprattutto 
vanno personalmente a fare la spesa. E ai commessi del supermercato non interessa chi essi siano, sono clienti, come
 tutti gli altri. Lo chef, ad esempio, è un amante del maiale: uno dei piatti forti, infatti, è il Filetto in crosta con fave 
di tonka. Poi c’è la Terrina di foies, la Lasagna aperta con pere e porcini, il Risotto con aglio nero e quaglia; come 
secondi il Salmone al Gin Tonic, la Millefoglie di Merluzzo confit con chips di rape colorate e poi il Gambero Killer
 e il Pollo alla Kiev in onore di Gualtiero Marchesi, perché il cuoco è stato uno dei primi a fare la Scuola di Cucina 
Alma. Infine, ovviamente, Polenta e aringa e Cassoeula poiché entrambi gli chef sono di origine milanese. Uno di 
loro ha anche scritto un libro: “I colori della mia vita”.
Se davvero siete interessati a capire profondamente che cosa significhi l’esperienza di InGalera, evitate di farvi selfie
 fuori dal locale; per qualcuno potrebbe essere persino umiliante. Provate invece ad entrare, davvero, dentro e ad 
avere, comunque, rispetto. Perché proprio in quel momento ci potrebbe essere qualcuno che sta cercando di 
riacquistare una dignità che alcune forme di detenzione sembrano cancellare.
Anche se su 60.000 detenuti circa in Italia ne lavorano solo 2000, oggi il lavoro in carcere sembra una realtà sempre 
più diffusa su quasi tutto il territorio nazionale. Basti pensare alla vicina Opera, sempre in provincia di Milano, dove 
la Cooperativa Sociale Opera in Fiore promuove il lavoro nelle carceri con manutenzione del verde, nursery per 
piante, giardini e orti verticali, ma anche laboratori artigianali di sartoria; o all’esperienza di Gorgona, l’unica isola 
penitenziaria d’Italia, dove insieme a ulivi e apicoltura, animali e caseificio, la storica cantina dei Marchesi 
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Frescobaldi ha assunto tre detenuti per la produzione di un vino, Gorgona appunto. E a proposito di isole, che 
sappiamo essere da secoli luoghi ideali per le prigioni, che dire del carcere femminile della Giudecca, l’insieme di 
otto isolette che guardano Venezia? Lì, grazie alla cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri, le detenute curano un 
orto biologico e realizzano cosmetici di alta qualità a partire dalla distillazione di alcune piante coltivate, 
mantenendo viva l’antica tradizione veneziana della cosmesi artigianale. E sempre in Veneto, nel carcere di Padova, 
vi avevamo già parlato dei Panettoni artigianali Giotto che nascono in un laboratorio di pasticceria unico, preparati 
con cura dai detenuti nella Casa di Reclusione Due Palazzi.

Rappresentanza delle persone detenute: sette mesi dalle elezioni, trascorsi inutilmente
Ristretti Orizzonti, 19 dicembre 2017
Perché i Rappresentanti delle persone detenute non iniziano la loro attività? Perché quello che è possibile a Bollate, a
 Padova è stato bloccato? Noi di Ristretti Orizzonti siamo convinti che i percorsi di reinserimento delle persone 
detenute debbano passare soprattutto dalla loro responsabilizzazione, e la condizione di questo è che prima ancora 
sia l’Istituzione a dover essere responsabile, i volontari, il terzo settore, tutti quelli che in carcere ci entrano per 
contribuire a questi percorsi. 
E, sempre noi di Ristretti Orizzonti, crediamo che un modo per essere responsabili, noi per primi, sia ricordare 
all’Amministrazione Penitenziaria, con trasparenza e alla luce del sole, che per promuovere un cambiamento nella 
direzione della assunzione di responsabilità nelle persone detenute è necessario anche un cambiamento delle 
modalità di relazione tra le persone detenute e l’Amministrazione Penitenziaria. 
La nostra proposta di istituire, come a Bollate, una rappresentanza delle persone detenute andava in questa direzione.
 Siamo stati a Bollate per capire come funziona lì la rappresentanza, siamo tornati a Padova e ne abbiamo parlato a 
lungo con la Direzione, l’Ufficio Educatori, l’Ufficio Comando, la Sorveglianza interna, abbiamo preparato insieme 
il regolamento e abbiamo avuto l’autorizzazione a procedere. 
Nel novembre 2016 siamo andati a presentare questa proposta in tutte le sezioni della Casa di Reclusione di Padova 
insieme al personale dell’Ufficio Educatori; siamo tornati ancora in aprile 2017 a ricordare il senso di questa 
proposta e ad annunciare che le elezioni si sarebbero tenute il 6 maggio. 
Non è stato semplice vincere la diffidenza delle persone detenute, cercare di motivare chi non aveva mai votato in 
vita sua a candidarsi o a votare un proprio rappresentante. 
Ci abbiamo messo la faccia per la terza volta il 6 maggio, quando una decina di noi, con emozione, sono saliti in 
sezione con schede elettorali, urne, penne. 
Con emozione, sì, perché avevamo l’illusione che stesse avvenendo qualcosa di straordinariamente importante nella 
vita in carcere. 
Gli agenti hanno dato un grande contributo, sia durante le riunioni in saletta sia durante le votazioni, alle elezioni 
sarebbe seguito un accompagnamento e una formazione degli eletti, con il coinvolgimento di tutte le realtà, 
veramente pensavamo stesse nascendo qualcosa di nuovo e bello da fare insieme. 
Abbiamo fatto lo spoglio, con la cura che c’è nei seggi elettorali durante le elezioni politiche e abbiamo individuato 
le persone elette. Abbiamo inviato tutto alla Direzione per le comunicazioni alle persone detenute, immaginando che
 la proclamazione degli eletti potesse essere anche un momento importante, quasi solenne. 
Tutto era pronto, ma la comunicazione non arrivava. Le persone detenute ci fermavano nei corridoi, per chiedere “E 
quindi?”. Abbiamo chiesto di aspettare, convinti che il problema, che non abbiamo mai saputo quale fosse, si 
sarebbe risolto. 
Ma così non è stato. 
Sono passati sette mesi, alcune delle persone che sono state votate non sono nemmeno più in questo carcere; altre se 
ne sono scordate; altre ancora ci chiedono perché le abbiamo prese in giro; i più dicono “vedete che avevamo 
ragione noi a dire che non serviva a niente?”. 
Non sappiamo ancora cosa sia successo, chi e perché abbia deciso che quell’esperienza dovesse naufragare. Quello 
che sappiamo è che non ha fatto il bene dell’Istituzione, che doveva essere salvaguardata nella propria credibilità. 
Ora chiediamo: cosa intendete fare di questa esperienza, che anche il dott. Piscitello, Direttore della Direzione 
Generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in un incontro in redazione 
ha ritenuto significativa per la responsabilizzazione delle persone detenute? 

Natale da galera, Natale di ricordi e solitudine
Il Mattino di Padova, 18 dicembre 2017
Il Natale di chi sta in carcere è fatto di ricordi e solitudine, ma anche per i famigliari le Feste sono fonte di sofferenza
 per l’assenza, ancora più pesante da sopportare, della persona cara. Se poi alla galera si somma una condizione di 
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salute gravemente compromessa, allora davvero il Natale in carcere può essere il giorno più brutto della vita di un 
essere umano. Per questo, vogliamo pensare a questa scadenza che si avvicina con i ricordi di una persona detenuta, 
e poi con i ricordi della moglie di un detenuto, ma vogliamo anche sperare che chi in questo momento sta male, e 
senz’altro Marcello Dell’Utri è uno di loro, possa tornare a casa a curarsi, perché non è il carcere il luogo in cui si 
può affrontare una malattia grave con la speranza di farcela a sconfiggerla.

Un Natale indimenticabile: l’ultimo insieme
L’ultimo Natale insieme fu nel lontano 1993, sono passati ben 24 anni e nonostante sia un ricordo di quasi un quarto 
di secolo, è impresso nitidamente nella mia mente. Scrivo questo articolo al posto di mio marito, perché si sa che le 
donne hanno una memoria più lunga e si soffermano sui dettagli. Sono proprio i dettagli che io ricordo nitidamente; 
gli odori quell’atmosfera natalizia che regnava in casa, i gesti, le parole, e tutto ciò che da 24 anni, ogni Natale, mi 
accompagna. Può sembrare strano ma sono 24 anni che questi ricordi mi fanno forza e compagnia ogni 25 dicembre.
 Eravamo giovani, era il nostro secondo Natale insieme, eravamo una neo-famiglia, la vita sembrava solo sorriderci. 
Nostra figlia aveva appena 14 mesi, farfugliava e borbottava, riempiendoci di gioia coi suoi sorrisi. La nostra casa 
risuonava d’armonia tra una risata di nostra figlia e un abbaio del nostro cagnolone. 
Il 25 Dicembre del 1993 me lo ricordo cosi: un tradizionale albero di Natale, lo avevamo scelto e addobbato insieme 
a mio marito. Ho impresso ancora nella mente quell’odore di abete che non ho più sentito da quando l’albero non lo 
abbiamo più fatto insieme. 
Ricordo quando mio marito portò delle palline per l’albero esageratamente grandi, dalle dimensioni di un pallone 
SuperSantos, e sono 24 anni che per prime vengono appese. 
Ricordo, come la tradizione calabrese vuole, il cenone del 24 dicembre, eravamo a casa dei miei suoceri, circondati 
da tutti i parenti. Era una tavola infinita, mia suocera da brava cuoca aveva cucinato di tutto e di più, rigorosamente a
 base di pesce come tradizione vuole. 
Ricordo poi, quando siamo tornati a casa, abbiamo scartato i regali; era il primo regalo scelto da mia figlia, che ci 
aveva fatto capire benissimo cosa voleva: un bambolotto “spumone” famosissimo negli anni 90. La gioia e 
l’emozione nel vederlo fu unica, il papà glielo aveva fatto trovare sotto l’albero e lei scartandolo sprizzava felicità da
 tutti i pori, non se ne separò mai. Forse non l’ho più vista quell’emozione negli occhi di mia figlia nei Natali 
successivi mentre scartava i suoi regali. 
Per l’occasione invece mio marito mi regalò un orologio, sperando forse che quel regalo mi aiutasse ad essere più 
puntuale, mentre io gli regalai un paio di bretelle, che chissà avrà modo di indossarle nuovamente! 
Un Natale felice, è così che posso descriverlo. Non avremmo desiderato nulla di più. Tutto era perfetto e mai 
avremmo pensato che il destino ci avrebbe riservato un tale futuro. 24 Natali, trascorsi, ma non vissuti. 24 Natali 
volati via in un battito di ciglia. 
Mi fa molto strano razionalizzare che sono passati tutti questi anni, perché a me sembra ieri quel 25 dicembre 1993. 
Mi rendo conto che il tempo è passato solo attraverso mia figlia, che oggi ha 25 anni e non più 14 mesi, perché 
dentro di me il tempo si è bloccato a quei momenti di totale armonia e felicità. 
Ricordare quei giorni mi rende sempre felice. 
Un po’ di quell’atmosfera natalizia, negli ultimi tempi, l’ho ritrovata nel carcere di Parma, dove grazie alla Direzione
 e alle associazioni di volontariato, ci regalano un pranzo, da poter trascorrere vicini, seduti fianco a fianco così da 
poter festeggiare insieme il Natale. 
Tanti sono stati i giorni trascorsi lontani, e non so quanti ne dovranno passare ancora, ma lo stare lontani ci ha uniti 
ancora di più. Arriverà il Natale in cui saremo di nuovo insieme, in cui rifaremo l’albero, in cui festeggeremo l’uno a
 fianco dell’altra. Sarà un Natale migliore, perché stavolta festeggeremo con la consapevolezza di essere una vera 
famiglia che si ama, unita nel bene e nel male. 
La speranza non mi abbandona mai, e come disse Charlie Chaplin “Il tempo è un grande autore, trova sempre il 
finale giusto”. Augurandomi che questo tanto atteso Natale, di nuovo insieme, sia il prossimo. 
La moglie di un detenuto

Il Natale di un tempo non c’è più
Si avvicina un nuovo Natale, e i ricordi affiorano alla mente, i bei tempi passati, tempi felici e sgombri di affanni e 
di sofferenze. Questo è il ventiseiesimo che trascorro tra queste pareti di ferro e cemento, lontano dalla mia amata 
famiglia. 
Mi viene alla mente quando da ragazzo assieme ai miei amici andavamo a raccogliere o a rubare dei fasci di legna, 
che la gente teneva fuori della porta di casa o fuori del forno in attesa di accenderlo per infornare il pane. Li 
portavamo sul piazzale della chiesa, li accatastavamo per poi accenderli qualche minuto prima che la santa messa si 
concludesse. Tutto ciò veniva ripetuto per nove mattine e a mezzanotte della sera della vigilia del Santo Natale, 
come da tradizione che si tramandava da secoli.
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Ai tempi della mia giovinezza il Santo Natale era più sentito da tutti, dai ragazzini agli anziani. Ricordo che le 
persone emigrate in varie parti d’Italia per lavoro, nel periodo delle feste natalizie facevano migliaia di chilometri 
per rientrare al proprio paese per trascorrere il Natale con la famiglia. Ricordo in ogni casa gli abeti addobbati di 
palline scintillanti di splendidi colori e di torroni appesi ai loro rami, incartati con carta argentata o dorata, che 
facevano gola a noi bambini, che ogni tanto ne staccavamo qualcuno e lo mangiavamo di nascosto.
Da ragazzo ogni anno aspettavo con ansia che arrivasse il periodo delle feste natalizie, poiché in tale occasione i 
miei genitori mi portavano dal sarto del paese e mi facevano cucire un pantalone di stoffa di fustagno, che mi doveva
 durare per l’anno intero. Di tanto in tanto la sera, dopo che andavo a dormire, una mia sorella prendeva il pantalone,
 lo lavava e poi lo metteva ad asciugarsi vicino al focolaio in modo che quando al mattino mi svegliavo lo trovavo 
asciutto. Posso dire che anche se mi dovevo vestire per un anno intero con lo stesso pantalone, mi sentivo 
ugualmente felice, perché ero libero di girovagare per la terra in cui sono nato e di trascorrere il Santo Natale con 
tutta la mia famiglia. Mentre oggi quelle tradizioni che si tramandavano da secoli vanno sempre più sparendo, ci 
sono famiglie che non si trovano più a consumare il cenone di Natale e a volte neanche si telefonano per scambiarsi 
gli auguri. 
Sono ventisei anni che trascorro il Natale nella sofferenza, con il pensiero che anche quest’anno a casa mia c’è una 
sedia vuota e che fin quando non si riempie, tutti i giorni e in particolare il Natale, darà dolore e tanta tristezza alla 
mia famiglia.
Ma ci sono anche detenuti, che passeranno il Natale in carcere e stanno peggio di me perché sono malati. Penso a 
Marcello Dell’Utri, su cui in questi giorni sia i quotidiani che la televisione hanno sollevato un mare di polemiche, 
pro e contro il fatto che il detenuto Dell’Utri venga scarcerato per incompatibilità con il carcere, viste le patologie 
molto gravi di cui soffre. 
A mio modesto parere quando si tratta di salute, che si chiami Dell’Utri o altro, coloro che sono chiamati a decidere 
sulla sorte del malato dovrebbero verificare soltanto la gravità della patologia e una volta accertata mettere subito la 
persona nelle condizioni di potersi curare, fuori dal carcere.
La nostra Costituzione all’articolo 32 parla chiaro “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”. Nei nostri istituti di pena si sente spesso di detenuti che muoiono per 
mali che dentro a un carcere non si possono curare, e non sempre chi deve prendere la decisione di scarcerare un 
ammalato ha il coraggio di farlo.
Per ultimo, voglio ricordare che nel carcere di Parma c’è un detenuto classe 1927, cioè un novantenne ammalato e 
privo di memoria, perché non viene restituito alla famiglia? Che male potrebbe fare a quella età? Cosa aspettano a 
mandarlo a casa? Forse aspettano che tra qualche giorno muoia per poi consegnarlo cadavere alla sua famiglia? Io 
spero invece che questo Natale lo possa passare finalmente a casa.
Antonio Papalia

Padova: prodotti in carcere 90 mila panettoni Giotto
di Felice Paduano
Il Mattino di Padova, 13 dicembre 2017
Boscoletto: “Ai detenuti diamo così una possibilità futura”. Il ricavato destinato alla solidarietà.
Produzione record quest’anno per i panettoni dell’Officina Giotto preparati e confezionati dai detenuti del carcere 
Due Palazzi. L’anno scorso furono 85.000, dei quali l’85% venduti in Italia e il 15% all’estero. Quest’anno si 
raggiungeranno i 90.000 pezzi.
Come succede ormai ogni anno, alcuni panettoni saranno inviati, gratuitamente, a Papa Francesco, a mons. Pietro 
Parolin, segretario di Stato in Vaticano, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del 
Consiglio, Paolo Gentiloni e al ministro della Giustizia, Andrea Orlando. I detenuti pasticcieri del carcere sono, in 
tutto 50, ma, in generale, quelli che lavorano, a vario titolo, all’interno dei Due Palazzi, sono 150.
Il lavoro in carcere è iniziato nel 1990, ma la produzione e la commercializzazione dei panettoni, delle colombe e 
degli altri tipi di dolci, comprese le brioche giornaliere distribuite anche ai bar della città, è cominciata dal 2004. 
Quest’anno una parte dei ricavi dei panettoni venduti, andrà anche alla fondazione Irea Morini Pedrina, di Este, ai 
terremotati di Amatrice, alle Famiglie per l’Accoglienza e a un’altra fondazione delle Marche.
In queste settimane i detenuti- pasticcieri stanno producendo non solo panettoni, naturalmente con vari tipi 
d’ingredienti, ma anche tanto cioccolato, tra cui quello sotto forma di praline. A proposito di qualità, quest’anno i 
panettoni dell’Officina Giotto si sono classificati al sesto posto nella speciale classifica compilata dal Gambero 
Rosso, appena dietro al famoso pasticciere di Brescia, Igino Massari.
Il panettone classico costa 25 euro ed è in vetrina in numerosi punti vendita, a partire dal Caffè Pedrocchi e dalla 
Drogheria Preti, in via Luca Belludi. Da anni presidente della cooperativa sociale è Nicola Boscoletto, da poco 
tornato da Lisbona, in Portogallo, dove ha fatto da supervisore a una nuova esperienza di lavoro in carcere, mostrata 
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anche a Mattarella, nei giorni in cui era in visita ufficiale nella repubblica portoghese.
“Anche se dobbiamo superare, giorno dopo giorno, sempre nuove difficoltà burocratiche che tolgono diritti acquisiti 
ai detenuti che lavorano dietro le sbarre, l’Officina Giotto va sempre avanti anche grazie alla collaborazione attiva di
 tante persone esterne al carcere e di numerose associazioni” sottolinea Boscoletto “Sotto la guida del maestro 
pasticciere Matteo Florean, i detenuti artigiani s’impegnano sempre di più anche perché, con il nuovo lavoro 
ritrovato, stanno riscattando gli errori commessi in passato e sono sicuri di avere un’attività sicura e remunerativa 
quando, un giorno, torneranno in libertà a vivere in mezzo agli altri”. 

Ristretti Orizzonti, 20 anni di battaglie. La parola alle figlie dei detenuti
Il Mattino di Padova, 11 dicembre 2017
Quando, qualche giorno fa, la rivista dalla Casa di reclusione di Padova, Ristretti Orizzonti, ha festeggiato vent’anni 
di battaglie per una pena più sensata e dignitosa, che responsabilizzi le persone, la cosa più bella di questo 
particolare “compleanno” è stata la presenza di alcune figlie di persone detenute. E sono state le loro parole, la 
consapevolezza che i loro padri hanno fatto del male, ma anche il desiderio che il loro cambiamento trovi finalmente
 ascolto da parte delle Istituzioni.

Che cosa significa Ristretti per me
Inizierei col fare un viaggio nei miei ricordi, proprio per dire quanto è stato difficile tenere per anni nascosta una 
verità che condizionava la mia vita privata, il mio modo di approcciarmi alle persone, di affiancarmi a persone scelte
 per il solo fatto che, semmai avessero scoperto il mio segreto, non mi avrebbero emarginata, esclusa, allontanata.
Sentirmi cosi diversa dagli altri ha notevolmente abbassato la mia autostima, anche in ambito scolastico, in quanto 
più volte ho voluto mollare tutto, pensavo di andare a fare dei corsi professionali per avere un mestiere che mi 
permettesse di trovare un lavoro, stavo per rinunciare al diploma, perché la figlia di un detenuto non può mica 
pretendere di diventare qualcuno, di fare carriera, non potevo ambire a niente, pensavo io, ma dentro di me sapevo 
che avrei dovuto provarci perché volevo farcela.
Pensavo che ogni sforzo fosse inutile, ma andavo avanti per amore della mia famiglia, perché i bei voti regalavano a 
mia madre un sorriso troppo bello per spegnerglielo. Durante i miei studi, ho conosciuto la redazione di Ristretti 
Orizzonti. Mio padre era entusiasta di questa redazione, mi parlava sempre di tutte le attività che svolgevano, dei 
loro progetti. La fiducia che aveva in loro mi incuriosì molto, e finalmente ebbi il piacere di conoscerli da vicino.
Inizialmente, pensavo che avrei incontrato delle persone, dei volontari che giustificavano i detenuti, che invocavano 
per loro il perdono, e ammetto che se fosse stato cosi il mio interesse sarebbe scemato, in quanto avrebbero avuto 
un’idea totalmente diversa dalla mia. Invece non è stato cosi. Io faccio parte di quelle figlie che non giustificano il 
padre, anzi io lo colpevolizzo per tante cose, a volte perfino esagerando.
Concretamente non ho mai avuto un padre, perché un padre dietro le sbarre non c’è, in nessuna occasione, c’è con il 
pensiero, c’è dentro al mio cuore, ma non basta. A me non è mai bastato. Non bastava il colloquio ogni tre o quattro 
mesi, perché io avevo bisogno di lui sempre, mia mamma aveva bisogno di suo marito, mia nonna di suo figlio, e 
questo ha fatto si che entrassi in conflitto con me stessa, con lui, portandomi a ritenerlo colpevole per qualsiasi cosa 
e se qualcuno avesse provato a giustificarlo non poteva continuare ad avere un rapporto con me, perché era come se 
stesse mancando di rispetto alla mia sofferenza, a quella di mia mamma e di mia nonna, e di certo non avrebbe 
aiutato mio padre a capire, a migliorare, a cambiare, anzi lo avrebbe incoraggiato a sbagliare di nuovo.
Ho sempre pensato che mio padre avesse sbagliato, non andavo fiera dei suoi errori, ma a me mancava e avrei voluto
 che pagasse in modo diverso, vicino a noi. Penso che a lui abbia fatto più male sentirsi dire determinate cose da me, 
che farsi vent’anni di galera. Ogni confronto che potesse avere con me era un processo vero e proprio, molto duro, 
perché io volevo che mio padre capisse e ritornasse ad essere quella parte buona che ho ereditato anche da lui. La 
redazione di Ristretti Orizzonti, nel mio cammino con mio padre, nel recupero del nostro rapporto, è stata il mio 
braccio destro.
Mi sono ritrovata in un mondo totalmente diverso da quello dove vivevo prima, mi sono sentita protetta, capita, ma 
soprattutto ci hanno aiutato. Finalmente avevo trovato qualcuno che non dicesse “povero Dritan”, ma dicesse “ha 
una famiglia che sta soffrendo”. Non fosse stato per loro, non avrei mai avuto il coraggio di parlare della mia storia, 
né di iscrivermi a Giurisprudenza e farne una passione, non avrei più avuto un rapporto con mio padre, e soprattutto 
mio padre non avrebbe capito dove aveva sbagliato.
Oggi, dopo tanti anni, tanta sofferenza, tanti litigi, tanti scontri, rancori, mio padre è quel padre che ho sempre 
sognato. Vederlo con le mani rovinate dal lavoro, vederlo impolverato in pausa pranzo, sentirgli dire che “il dovere 
chiama”, mi rende orgogliosa di lui. Mi rende orgogliosa e fiera di lui sentirmi dire dalle persone che gli sono vicine,
 dai suoi datori di lavoro, “tuo padre è un gran lavoratore”, questo rispecchia quell’idea di padre che ho sempre 
avuto.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Un uomo che si responsabilizza, un uomo onesto, normale, che lavora, che fatica, che rispetta gli altri e si fa 
rispettare. Noi ce l’abbiamo fatta perché abbiamo collaborato l’uno con l’altro, perché Ristretti ci ha dato fiducia, 
supporto, coraggio, rimproverato, aiutato. Mio padre si è salvato perché ha chiesto aiuto, e oggi mi rendo conto che 
non ha chiesto di farsi aiutare solo lui, ma inserendomi in questa redazione, ha chiesto aiuto anche per me. Sono 
stata salvata dal rischio di vivere nascosta, di vivere con rancore, e di vedere mio padre scontare una pena senza 
capire perché. Non avrei più avuto un padre. 
Suela M.

I padri cambiano grazie a noi figlie
Io sono figlia di Tommaso, condannato all’ergastolo. Purtroppo anche noi figli siamo condannate a subire il carcere. 
È vero, forse i genitori non si scelgono, però ad oggi io sceglierei mio padre altre mille volte. Non mi ha mai fatto 
paura la realtà di mio padre, anche perché una persona può sbagliare nella vita e loro hanno pagato e stanno ancora 
pagando, perché 25 anni di carcere non sono 25 giorni. Mi ha lasciato che avevo un anno, ora ne ho 26, di anni.
Come sono cambiata io anno dopo anno, così è cambiato lui. Penso che le persone possono cambiare, solo che 
purtroppo non si dà loro la possibilità di far vedere il loro cambiamento. Purtroppo l’unica mia paura è quella di non 
poter vivere mio padre al di fuori di questa realtà del carcere, perché è vero che avete abbellito la redazione, avete 
pitturato le sbarre, avete fatto entrare il colore, però nei loro cuori non c’è colore e neanche nel cuore delle loro figlie
 e mogli che sono delle vedove bianche, con la consapevolezza che il loro marito, che i nostri genitori non usciranno 
più da questo carcere.
Purtroppo loro sono sepolti vivi. Io le vedo le sbarre che sono colorate di azzurro però sono sempre sbarre, sia per 
me che per mio padre. Penso che dopo 25 anni di carcere e soprattutto grazie alla collaborazione che ha con Ristretti 
Orizzonti, mio padre è cambiato. È cambiato non perché lo dico io che sono la figlia, perché io posso dire quello che
 voglio, ma è cambiato perché lo fa vedere lui, negli incontri che la redazione fa con gli studenti, che è una persona 
che ha sbagliato e ai ragazzi delle scuole spiega la vita che ha fatto e gli mostra una vita diversa, una strada diversa, 
questo mi fa capire che mio padre non è la persona di 25 anni fa.
Ma purtroppo ad oggi ancora per le Istituzioni mio padre è sempre la persona pericolosa di 25 anni fa. Spero che le 
Istituzioni diano a queste persone la fiducia che meritano, perché chiusi in una cella hanno già ammesso le loro colpe
 con loro stessi, se loro non collaborano come vuole lo Stato è perché loro hanno dei figli, hanno delle mogli e non 
vogliono più fargli passare quello che noi stiamo subendo, perché per quello che subiamo noi loro hanno un rimorso 
e se lo porteranno a vita.
Mio padre sa che mi ha lasciato a un anno e che qualsiasi problema che io ho avuto me lo sono risolto da sola, mi 
sono rialzata da sola senza nessuno che mi teneva per mano, neanche lo Stato. Io sono più che convinta che queste 
persone sono cambiate, ma non cambiano per loro stessi, cambiano perché noi figlie abbiamo messo la faccia e loro 
sono cambiati per noi, per non farci passare quello che abbiamo già passato.
I loro rimorsi se li porteranno a vita e soprattutto ogni sera faranno i conti con la loro coscienza. Io spero che le 
Istituzioni possano mettersi una mano sulla coscienza e dargli l’opportunità di dimostrare che loro sono cambiati, 
perché se vengono rinchiusi a vita e non hanno questa opportunità, tutti i nostri sforzi, i nostri incontri, tutto il nostro
 percorso si chiudono dentro a queste mura e queste celle. 
Francesca R.

Padova: il trombettista Fresu suona in carcere per “Palla al Piede”
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 8 dicembre 2017
È arrivato a Padova ieri mattina, Paolo Fresu, magico trombettista sardo, per il concerto della sera al Pollini. E come 
primissima tappa, è andato al carcere Due Palazzi ad incontrare la squadra di calcio, interamente composta da 
giocatori detenuti, Palla al Piede. È arrivato alle 14 ed è stato accompagnato direttamente in campo dove (come ogni 
giovedì e martedì dalle 14.30 alle 16.30) era previsto l’allenamento.
Un’ora di incontro semplice e diretto con le 28 persone tra giocatori, riserve e collaboratori vari, della squadra. Paolo
 Fresu, 56 anni, artista dall’anima sociale, pochi fronzoli e un fare concreto, è avvezzo alle visite nei carceri, 
soprattutto nella sua Sardegna. Ieri ad accompagnarlo c’erano Paolo Piva, presidente di Palla al Piede nonché 
insegnante in carcere nella sezione staccata, e rinchiusa, dell’Einaudi; la fondatrice della squadra di calcio, Lara 
Mottarlini; il mister Fernando Badon che è amico di Fresu e ne ha organizzato la presenza; Lorena Orazi, 
responsabile dell’Ufficio educatori; il vice comandante degli agenti di polizia penitenziaria che ha spianato la strada 
all’ingresso in carcere dell’ospite speciale, oltre a Andrea Zangirolami, dirigente di Pallalpiede e al musicista 
Maurizio Camardi che poi hanno accompagnato Paolo Fresu al Pollini per le prove. Ha chiacchierato un po’ con i 
giocatori (molti sono stranieri) solo due dei quali lo conoscevano già.
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Gli altri lo hanno conosciuto ieri, e non lo dimenticheranno più: quando Fresu ha preso in mano la tromba e lì, a 
bordo campo, in una limpida giornata, ha suonato “Il silenzio” tenendo una nota all’inverosimile, l’ondata di 
emozione è volata potente ad unire quel gruppo di persone e dare a ciascuno uno scossone all’anima.
È stato Giovannino, 40 anni, il capitano della squadra dei detenuti, a parlare a nome di tutti: per ringraziare Fresu di 
essere andato in carcere, per spiegare quanto importante sia l’esperienza del calcio per tutti loro e per raccontare un 
sogno, quello di giocare anche fuori. Poi qualche piccola chiacchiera, qualche domanda e poi i saluti, che 
l’allenamento deve cominciare. 
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La giornata particolare del Due Palazzi, nuovi spazi per il lavoro e una ricorrenza
Il Mattino di Padova, 4 dicembre 2017
Venerdì 1° dicembre 2017 giornata particolare nell’istituto di pena di Padova: inaugurazione degli spazi trasformati 
di AbitareRistretti e ventesimo compleanno di Ristretti Orizzonti. Il motore del progetto: la necessità della 
cooperativa AltraCittà di ampliare i laboratori per offrire lavoro ad altre persone detenute, in particolare grazie a un 
committente davvero importante, Fischer Italia; un workshop internazionale con studenti e docenti di architettura di 
un anno fa che ha prodotto sogni e un progetto didattico “partecipato”; un lavoro corale che ha coinvolto persone 
detenute, agenti di Polizia Penitenziaria (Manutenzione ordinaria Fabbricati), elettricisti, operatori della cooperativa 
(che si è esposta per finanziare il progetto).
E poi gli architetti, compresa la formidabile squadra degli Artieri di Torino, che ha seguito tutte le fasi dei lavori e 
nell’ultima settimana è venuta in aiuto per lo sprint finale. E poi, ingrediente aggiunto in corso d’opera, il colore, per
 spezzare la violenza del rosso delle sbarre e degli infissi che marchia l’istituto, grazie alla sensibilità del colorificio 
padovano Ard-Fratelli Raccanello. Coinvolgente la presentazione con la testimonianza di tutti i soggetti che hanno 
concorso al cambiamento.
Importante il taglio del nastro del nuovo laboratorio di assemblaggio, compiuto dal direttore generale di Fischer 
Italia, Stefano Marzolla, che ha sottolineato la positività della collaborazione, partita nel 2014, con AltraCittà. 
L’elefante e il topolino. A volte succede che possano lavorare insieme. Particolarmente emozionante la presenza dei 
collaboratori esterni di AltraCittà e Ristretti, un tempo ospiti del carcere, che hanno voluto rientrarci per qualche ora 
per vedere i risultati dei lavori. Il racconto del progetto in www.abitareristretti.it. 

Un carcere diverso è davvero possibile
Giornata intensa quella di venerdì 1 dicembre 2017, che verrà ricordata a lungo. Personalmente la ricorderò per due 
motivi: il tornare in carcere da visitatore e non da “ospite” e l’orgoglio di far parte della famiglia chiamata 
AltraCittà. L’occasione di tornare nella Casa di reclusione mi è stata data dall’inaugurazione della nuova area 
ristrutturata, quella che fino a ieri era chiamata Centro di documentazione, ma che da oggi dovrebbe essere chiamata 
“miracolo”.
Parlo di miracolo per il semplice motivo che tutto quello che ricordavo di quell’area, la biblioteca che è stata 
praticamente la mia casa per quattro anni, la rassegna stampa, la legatoria, la redazione, la sede del tg, è mutato, 
evolvendosi in qualcosa che non mi sarei aspettato di vedere. Ho visto un’area come raramente si vedono anche 
all’esterno, per organizzazione, struttura, ambiente.
Ho visto laboratori di assemblaggio che si sono conquistati spazio per creare più possibilità di riscatto e più percorsi 
che porteranno dal dentro al fuori altre persone come me. Ma tutto questo è stato un passo che spero presto porterà 
altri cambiamenti, per un continuo miglioramento della vita all’interno del carcere e, chissà, un domani essere 
esempio da replicare in altri istituti di pena in Italia. Non ero l’unico ex a rientrare in carcere, e ascoltando i loro 
commenti posso dire che anche gli altri hanno avuto più o meno le mie stesse impressioni e alla fine non posso che 
ribadire di essere orgoglioso di far parte di AltraCittà, coop creata dal nulla quasi quattordici anni fa, e che dal nulla 
ha realizzato qualcosa che verrà ricordato a lungo dimostrando che un carcere diverso è davvero possibile.
Stefano Carnoli

Tre giorni all’opera nel cantiere in fermento
Arriviamo al Due Palazzi e subito siamo catapultati in un cantiere in fermento, con quell’operosità che ricorda le 
città antiche, dove l’opera occupava le strade e si faceva veicolo di socialità e umanità. Siamo qua per supportare 
l’autogestione del cantiere attraverso un lavoro di organizzazione delle risorse. Rossella e Valentina ci caricano con 
la loro accoglienza e facendo il punto della situazione. Sembra che siano ancora tante le cose da fare, troppe; 
difficile che si riescano a concludere negli ultimi tre giorni.
Salutiamo rapidamente tutti e subito ci mettiamo al lavoro. Nel cantiere ognuno svolge il proprio ruolo con grande 
concentrazione, tutti si adoperano: dai bravi manovali alla nostra sociologa Viviana, tutti si dedicano a qualsiasi 
lavoro secondo le priorità, pulizie e lavori di riordino compresi. Lo scambio è paritario, come in una classe composta
 tutta da maestri, ognuno offre le proprie capacità per trovare le migliori soluzioni attraverso il dialogo. Venerdì è il 
giorno dell’inaugurazione, tutto quanto ci eravamo prefissati è stato concluso.
Dall’inizio dei lavori sono state fatte molte cose, e Slavisa ci racconta con orgoglio che tutti quei muri che ora non ci
 sono più li ha demoliti lui, insieme a Miro, con grande fatica e ancor più maestria. A vederli ora, dopo quasi un 
anno dall’inizio del cantiere, gli ambienti sono stati completamente trasformati, non più solo in considerazione di 
norme e calcoli (com’è per ogni carcere), bensì cercando di mettere al centro le esigenze delle persone.
Il passo è stato enorme, un’importante esperienza di cooperazione in un contesto che vede tradizionalmente nette 
separazioni tra i ruoli. Impariamo che nel cantiere di autocostruzione, come nella bottega artigiana, si possono 
abbattere le barriere sociali, per scrivere a più mani sulla stessa pagina. Sentendo parlare tutti nella giornata finale 
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d’inaugurazione, accanto alla gioia spensierata ci raggiunge una punta di amarezza, soprattutto per le parole di 
Francesca, figlia di un detenuto ergastolano ostativo, che ci ricorda che anche se ‘cambiamo il colore, le sbarre 
rimangono.
Valeria, Valerio, Isabella, Irene

Un’unica squadra senza pregiudizi
Le novità dell’area detta Rotonda 3 del carcere Due Palazzi da tempo mi incuriosivano, anche perché è uno spazio di
 “umanità” che ho avuto modo di frequentare quale redattore di Ristretti Orizzonti già dall’aprile 2010. Uno spazio 
che mi ha dato modo di sentirmi una persona utile, sentirmi ascoltato, dare qualcosa agli altri e ricevere molto. Uno 
spazio dove la realtà esterna era presente sia come volontari, che per il progetto “scuola-carcere” grazie al quale da 
anni incontriamo molti studenti sia dentro che fuori dal carcere.
Un impegno gravoso, ma che aiuta a fare informazione e a eliminare i pregiudizi, provando a fare prevenzione. Non 
potevo mancare a questo evento, non ricalpestare quel luogo che ho lasciato nel luglio 2015, per accedere al lavoro 
esterno, sempre collegato alla redazione di Ristretti ed alla cooperativa Altracittà, e quindi ho chiesto alla direzione 
del carcere di poter presenziare all’inaugurazione dei nuovi locali e poter ritrovare persone che avevo conosciuto in 
passato. C’è stata una “rivoluzione”, uno scambio di locali, in ogni caso più ampi per le realtà operative, ma quello 
che mi ha colpito è stato l’arcobaleno di colori diversi, non più il solo bianco e soprattutto quel rosso cupo 
opprimente.
Un tranquillo azzurro a Ristretti Orizzonti, comprese le possenti sbarre e porte. Spostandomi nel lungo corridoio ho 
trovato un giallo splendente e luminoso, che intervallato con l’arancio dei termosifoni dava un diverso senso di 
profondità; una luce che non appesantisce la vista, una parte di sole che sembra essersi fissato dentro i locali. Un 
altro colore è il verde della porta della biblioteca; solitamente si dice “verde speranza”, forse in carcere è una 
speranza di umanità, di prospettiva futura, di acquisire una cultura grazie alla biblioteca, ma anche di imparare un 
lavoro.
Mi ha fatto piacere riabbracciare chi avevo lasciato in redazione nel luglio 2015, vedere la soddisfazione di chi ha 
dato il massimo per arrivare al completamento di questi importanti luoghi. Quello che ho potuto apprezzare è stato il 
coinvolgimento di tutte le parti: Ornella e Rossella Favero, gli agenti penitenziari, le aziende stesse che hanno anche 
istruito chi doveva svolgere i lavori, dall’edilizia, all’idraulica, agli impianti elettrici … un’unica squadra senza 
pregiudizi, unita per un obiettivo comune. Cosa che non è facilmente visibile nelle realtà esterne.
Ulderico Galassini

“AbitareRistretti”. Il carcere Due Palazzi allarga i suoi spazi
mattinopadova.gelocal.it, 3 dicembre 2017
Risistemata laboratori e sedi nella Rotonda Tre che ospita la cooperativa AltraCittà e Ristretti Orizzonti. Flavio è in 
carcere dal 1999, lo ammette candidamente: “Non ho mai lavorato, e non fa per me. Quando vedo le sbarre il primo 
pensiero è di tagliarle e non di dipingerle, ma l’ho fatto e ho aiutato a modo mio durante il cantiere”.
È una delle testimonianze emerse venerdì durante la presentazione di AbitareRistretti, un progetto e un lavoro 
condiviso, nato per umanizzare lo spazio della pena e ampliare le possibilità di lavoro dei detenuti della casa di 
reclusione Due Palazzi.
Tutto è partito un anno fa con la progettazione di trasformazione degli spazi architettonici dell’area “Rotonda Tre” 
dove, da 20 anni, convivono due realtà: la Cooperativa Sociale AltraCittà che gestisce laboratori di lavoro (legatoria,
 assemblaggio della carta, minuterie metalliche e digitalizzazione) e la biblioteca d’istituto; e Ristretti 
Orizzonti/Granello di Senape, che segue la redazione della rivista Ristretti Orizzonti, il Centro di documentazione 
Due Palazzi e il Tg Due Palazzi.
Il progetto è stato illustrato da Rossella Favero e Valentina Franceschini di AltraCittà e da Enrico Sbriglia, 
provveditore dell’Amministrazione penitenziaria Triveneto. Il progetto di ampliare gli spazi arriva da un’esigenza 
specifica: è aumentata la richiesta di lavoro delle persone detenute, da 12 a 27 in pochi mesi in particolare per il 
laboratorio di minuterie metalliche. Nasce così il workshop AbitareRistretti che ha coinvolto docenti e studenti del 
progetto Gangcity dell’Università e del Politecnico di Torino, per creare un progetto di risistemazione dell’area con 
criteri pensati in relazione all’uso degli spazi di lavoro, e condivisi dai detenuti che hanno dato alcuni input ai 
ragazzi. Il progetto approvato ha preso forma: sono caduti 15 muri, sono state tinteggiate sbarre e finestre con colori 
vivaci come il giallo e il bluette, costruiti mobili per la biblioteca. I lavori più importanti hanno interessato il 
laboratorio dove si confezionano materiali per la Fischer Italia, che collabora con AltraCittà dal 2014.
I detenuti impegnati nelle attività, sono entusiasti “Passiamo qui 4 ore e mezza al giorno” spiega uno di loro 
“facciamo tutto manualmente, i prodotti di rilegatura e cartoleria vanno poi venduti, ci sono poi le bottiglie di 
maraschino, che realizziamo a mano: fino a 1600 pezzi al giorno”.
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AbitareRistretti da workshop è diventata una realtà che conta di crescere e farsi conoscere attraverso il sito 
www.abitareristretti.it, dove si vedono le fasi dei lavori e si leggono i contenuti del blog di detenuti e volontari. La 
giornata è proseguita per ricordare i 20 anni della rivista Ristretti Orizzonti con ospiti, tra i tanti, lo scrittore e 
giornalista Carlo Lucarelli e l’ex pm Gherardo Colombo.

“I mostri non esistono”. Ala del carcere di Padova rifatta da detenuti (e agenti)
di Angela Tisbe Ciociola
Corriere del Veneto, 2 dicembre 2017
“Non volevamo parlare solo di carcere, ma più in generale dell’intera società, e così facendo abbiamo proprio 
stravolto il modo di raccontare l’esperienza dei detenuti”.
Ornella Favero riassume così l’esperienza a Ristretti Orizzonti, la rivista pubblicata dai detenuti del carcere Due 
Palazzi di Padova che in questi giorni festeggia i suoi primi vent’anni di vita, fondata e diretta proprio dalla Favero, 
giornalista e presidente da due anni dei volontari italiani che ruotano attorno alle carceri e riuniti nella Conferenza 
nazionale volontariato e giustizia.
Ieri il carcere ha aperto le porte e ha festeggiato con ospiti prestigiosi, dal magistrato Gherardo Colombo allo 
scrittore Carlo Lucarelli, la ristrutturazione del primo piano dove sono ospitati i laboratori e la biblioteca. Spazi ai 
quali detenuti e agenti hanno lavorato per un anno, fianco a fianco, improvvisandosi muratori e pittori, e diventati 
ora colorati e luminosi.

Come è nata l’idea di fondare la rivista Ristetti Orizzonti?
“Per puro caso. Ero stata invitata per una lezione ai detenuti sull’informazione. Alcuni di loro mi hanno chiesto se 
volessi aiutarli a mettere in piedi una rivista. E così abbiamo fatto”.

Perché i detenuti scelgono di lavorare con voi?
“Molti ammettono di rivolgersi a noi solo per ottenere un permesso premio. Ma va bene così. L’importante è dare 
loro un’opportunità per mettersi in discussione. Ci sono stati successi e ci sono state anche molte cadute. Ma almeno 
il tentativo c’è. È un percorso doloroso. In genere i detenuti cercano di non affrontare il passato. Poi però…”.

Però cosa?
“Però iniziano a confrontarsi con quanto fatto. Una volta un detenuto mi ha detto che, ogni volta che si trova di 
fronte uno studente, vede i suoi figli e pensa con paura al momento in cui sarà costretto a spiegare loro tutti i guai 
combinati, senza più alibi”.

E lei è cambiata dal rapporto con loro?
“Ho la responsabilità di essere l’adulto credibile. E poi c’è la consapevolezza di quanto poco ci voglia per passare 
dalla parte del torto. Ricordo un genitore che aveva seguito la figlia durante un incontro con gli studenti. A fine 
giornata ha confessato di non essersi mai reso conto di quanto lui, facile alla rabbia, fosse stato vicino a oltrepassare 
il limite e a rovinarsi”.

Nel Due Palazzi sono passati molti detenuti, tra cui Felice Maniero, Tommaso Buscetta, Giuseppe Salvatore Riina. 
C’è una storia che le è rimasta particolarmente impressa?
“Ce ne sono state tantissime. Forse una di queste è quella di Marino Occhipinti (che sta scontando l’ergastolo per 
uno degli omicidi della Uno bianca, ndr). È una persona che ha fatto un percorso faticoso e sta cercando di 
riprendersi. Perché non esistono mostri, ma persone che hanno compiuto cose mostruose”.

Come è cambiato il carcere in questi venti anni?
“Questo è un argomento che mi provoca sempre un po’ di scoramento. Oggi è ancora diffusa l’opinione che il 
carcere sia una cosa “altra” che non ci riguarda. E quindi è una realtà da tenere chiusa, possibilmente gettando via le 
chiavi delle celle, e ogni volta che si fa un passo in avanti, se ne fanno tre indietro”.

Ultimamente il Due Palazzi è stato al centro di inchieste. L’ex direttore Salvatore Pirruccio è indagato per falso in 
atto pubblico perché avrebbe favorito alcuni detenuti che lavoravano nelle coop. Telefonini e droga sono stati fatti 
arrivare tra le mani dei detenuti. Le associazioni di volontariato sono state tirate in ballo. Come risponde a queste 
critiche?
“Molti ci hanno attaccato perché un carcere più aperto non è sicuro. Ma non è così. L’apertura che creiamo noi non 
c’entra nulla e anzi, se le condizioni fossero più umane, allora non ci sarebbero questi episodi”.
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Al carcere “Due Palazzi” boom di detenuti che vogliono lavorare
di Luisa Morbiato
Il Gazzettino, 2 dicembre 2017
Presentati i nuovi laboratori colorati per le attività di legatoria, confezione del the e assemblaggio. “Abitare ristretti” 
è il progetto, avviato lo scorso maggio, che ha reinventato all’interno del carcere Due Palazzi, i laboratori di 
confezionamento del tea, legatoria e della Fischer Italia, dove sono impiegati alcuni detenuti nell’assemblaggio di 
minuterie metalliche.
Ed è in particolare quest’ultimo luogo che ha visto gli interventi maggiori, non solo tinteggiatura delle pareti con 
colori accesi come il giallo ma, soprattutto, il ridisegno degli spazi per dar vita a un posto di lavoro più efficiente ma,
 soprattutto, più accogliente, dove i detenuti lavorano per 4 ore e mezzo al giorno.
A gestire le attività la cooperativa sociale “AltraCittà” (27 le persone detenute impiegate) e “Ristretti Orizzonti - 
Granello di Senape” che ieri festeggiava una presenza ventennale, che si occupa della redazione della rivista, del 
Centro documentazione e del Tg Due Palazzi. L’esigenza di ristrutturare gli spazi è stata dettata dall’aumento delle 
richieste di lavoro da parte dei detenuti. A realizzare il progetto, nato durante la Biennale di Architettura di Venezia 
nel 2016, studenti, tirocinanti e docenti, dopo un periodo di ascolto e condivisione con le persone che vivono e 
lavorano negli spazi rivisitati.
All’inizio di quest’anno al ripensamento architettonico si è aggiunto quello del colore grazie al colorificio Ard-
Raccanello che ha dato la disponibilità tecnica. Nel confronto con i detenuti infatti era emerso che il colore è un 
elemento essenziale nella fase di cambiamento che ha favorito ed entusiasmato una nuova energia e dinamica: la 
scelta è caduta sul giallo, abbinato alla creatività della legatoria; dell’arancione, colore pieno e vitale che ricorda il 
tuorlo dell’uovo centro della vita per l’assemblaggio; il bianco, utilizzato per lo studio del Tg e per il corridoio, 
perché considerato un colore da cui partire.
Al taglio del nastro, benedetto da don Marco Pozza, erano presenti numerose autorità ed i rappresentanti Fischer 
Italia. “L’attività con le persone detenute è stata avviata nel 2014, e comprendeva la rielaborazione manuale di 
alcuni prodotti, ma il laboratorio risultava troppo piccolo - ha spiegato Stefano Marzolla direttore generale Fischer 
Italia - ora le persone si occuperanno anche di confezionamento ed imballaggio per prodotti che prevedono tempi 
brevi di risposta come, ad esempio, confezioni speciali o articoli promozionali. Sono impiegate 12 persone ma si sta 
valutando l’incremento del personale”. 

Serve una “rieducazione sentimentale”, e non solo in carcere
Il Mattino di Padova, 27 novembre 2017
Che cosa si può fare in carcere per combattere la violenza contro le donne? Si potrebbe fare molto più di quello che 
pensiamo, se solo si smettesse di vedere la galera solo come punizione, come esclusione. Alessandra Kustermann, 
ginecologa in prima linea nella lotta contro tutte le violenze, sostiene che “serve una sorta di rieducazione 
sentimentale.
Altrimenti non ci sarà mai un lieto fine, perché un uomo maltrattante, pur condannato a una pena detentiva, 
continuerà a pensare di aver subito una condanna ingiusta, dato che la cultura diffusa gli insegna che in fondo non ha
 fatto niente di male”. Il carcere solo punitivo non risolve il problema, ma si limita a nasconderlo per un certo 
periodo.
Le due testimonianze che seguono, di una persona che ha finito di scontare la sua pena e di una persona detenuta, 
dimostrano però che proprio dal carcere si può iniziare a riflettere sulla violenza contro le donne, e a mettere in atto 
quella “rieducazione sentimentale” di cui parla Alessandra Kustermann.

Nessuno è proprietario della vita di un altro
Il 25 novembre è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Fino a pochi mesi fa ero detenuto nella 
Casa di reclusione di Padova e ricordo che l’anno scorso, assieme a molti compagni detenuti, aderimmo al minuto di
 silenzio che fu proposto come silenzio mondiale. Quel silenzio lo interpretai come un momento di solidarietà e 
vicinanza nei confronti delle donne, ma anche di bisogno di riflessione. Mi ricordo che ripensai ai miei rapporti con 
le donne e arrivai alla conclusione che, pur non avendo mai usato violenza fisica su una donna, ero stato più volte 
violento verbalmente e avevo avuto altri comportamenti scorretti. 
Sono cresciuto in un ambiente dove la mentalità dominante era quella che insegnava a vedere l’uomo come soggetto 
forte, che in casa era l’unico a ricoprire un ruolo decisionale su ogni cosa. Una cultura che limitava fortemente la 
libertà della donna. Io, da ex detenuto, so riconoscere l’importanza che ha la libertà in un essere umano, ancora di 
più quando l’essere umano non ha nessuna responsabilità nel vedersi la propria libertà sottratta, non solo quella 
fisica, anche quella di pensiero. 
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Sono convinto che è la nostra cultura che deve essere modificata e questo deve accadere fin da piccoli, nelle scuole, 
e poi anche nei luoghi come le carceri, da cui oggi la società tende a distaccarsi come se fossero qualcosa di 
estraneo, che non la riguarda. Ma è proprio dove si ritrovano gli autori di questi reati che bisogna lavorare, dando un 
vero supporto psicologico per capire cosa non ha funzionato nella persona per spingerla ad assumere un 
atteggiamento violento. 
Nella mia esperienza carceraria ho conosciuto uomini che avevano commesso questo tipo di reato, e ho capito che 
non tutti sono uomini che hanno maltrattato e usato violenza verso le loro compagne. Ho vissuto con alcuni di loro 
per parecchi anni e li ho conosciuti come persone miti, come persone che non avevano atteggiamenti violenti. Un ex 
direttore di banca, un chirurgo, un professore, tutti uomini che avevano una posizione nella società più che 
rispettabile, persone che nella loro vita non erano mai state violente, ma qualcosa non ha funzionato. Spesso queste 
persone vengono ristrette nelle carceri in sezioni isolate da tutto, con poche attività rieducative e risocializzanti, e 
scarso spazio per un lavoro su se stesse.
Non bastano e neanche servono leggi più severe, bisogna lavorare per un cambio di mentalità e si deve partire da 
carceri e scuole. 
Con il progetto “Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere” di Ristretti Orizzonti si lavora anche su 
questo, su un cambio di mentalità che riguarda entrambe le parti che si incontrano usando lo strumento del 
confronto. A volte è proprio la persona che ha commesso un reato in famiglia a raccontare il peggio di sé senza alibi,
 con la piena consapevolezza che ha di fronte centinaia di occhi innocenti e che il proprio racconto potrà per lo meno
 insegnare a chiedere aiuto in momenti difficili della propria vita, cosa che tanti di noi non hanno fatto. 
I ragazzi ascoltano in silenzio per poi fare domande per cercare di capire cosa può portare un uomo a non rispettare 
la donna che magari era la persona che più avevano vicina, che avrebbero dovuto trattare da essere umano, e non da 
loro proprietà.
Però purtroppo siamo ancora molto lontani da una situazione in cui questo cambiamento culturale possa 
concretizzarsi, ma ho fiducia che si cominci a dare importanza a quello che noi, che abbiamo avuto un’esperienza di 
carcere, spesso non abbiamo capito: che nessuno è proprietario della vita di un altro. 
Lorenzo S.

Quel senso profondo di abbandono che non ho saputo controllare
Ogni volta che si legge dell’uccisione di una donna, nell’ambito di quel che resta di una relazione sentimentale, 
viene spontaneo chiedersi cosa porta un uomo a compiere un atto cosi estremo e orribile allo stesso tempo. Come 
autore di questo reato anche nel mio caso si è provato a dare una risposta a questa domanda, in fase di istruttoria del 
processo sono stato esaminato da esperti in materia, che hanno diagnosticato “un disturbo della personalità di tipo 
narcisistico”, da cui avrebbe avuto origine il comportamento omicida messo in atto. Certi uomini, e io sono fra 
quelli, non si limitano a mostrare disappunto nei confronti di alcune scelte della compagna, vanno ben oltre 
mettendo in atto comportamenti irrimediabili. Da quando si sono rotti certi schemi di ruoli all’interno della coppia, e
 prima ancora nella famiglia, è richiesta una capacità di adattamento a questa nuova impostazione delle relazioni, e 
chi non riesce a metterla in pratica rischia di intraprendere un viaggio costellato di dolore emozionale, una forma di 
dolore solo apparentemente più controllabile di quella fisica, ma che in realtà può facilmente sfuggire a ogni 
controllo.
Provo a trasferire quanto detto finora nel mio caso. Mi trovo a crescere in un contesto dove sviluppo una specie di 
sindrome di insoddisfazione; non trovo altri termini per definirla. Tutto nasce da mancanze vissute durante il primo 
periodo di vita, che mi hanno portato al terrore di essere abbandonato. La vicenda che mi ha visto protagonista in 
negativo può riassumersi come tragica conseguenza di un tracollo emozionale. Tutto è stato generato da una scelta 
fatta dalla persona con cui avevo condiviso gli ultimi sette anni di vita in libertà, di non continuare la nostra 
relazione. Dapprima, a malincuore, da me accettata. A questo è seguita la decisione di rimanere comunque vicino a 
lei, volendo continuare nella condivisione dell’attività professionale che avevamo assieme costruito. Niente di più 
errato, avrei dovuto mollare totalmente, chiudendo anche quello che avevamo fatto in sette anni di impegnativo e 
appassionato lavoro. Il dolore del distacco da quella realtà sarebbe stato la scelta del male minore, e io confidavo in 
una mia personale capacità di distacco emozionale da una situazione decisamente impegnativa da gestire. Ma la 
conseguenza è stata un vero e proprio crollo emotivo che mi ha portato a vedere, alla fine di questo ciclo mentale 
perverso, la mia ormai ex partner come responsabile unica del profondo stato di prostrazione in cui vivevo. Uno 
stato d’instabilità mentale così forte da distorcere la percezione della realtà. 
La scelta di lei di rompere la relazione sentimentale, comprensibilissima, provocò in me quel senso profondo di 
abbandono, già dolorosamente provato nell’infanzia. Mi sentivo come un bambino abbandonato alla disperata 
ricerca di qualcuno che potesse comprenderlo. Serviva un distacco totale da lei, bastava forse applicare quel 
proverbiale lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Oppure, cercare in qualche modo un’altra relazione, come 
salvagente emozionale, avrebbe evitato la tragedia. Probabilmente sì, ma nessuno potrà mai dare una risposta certa. 
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Così sono arrivato, spinto da queste emozioni negative, ad identificare la mia partner come causa del profondo 
malessere esistenziale che stava marcando quel momento della mia vita. Un’escalation emozionale terribile che 
poteva solamente essere interrotta dall’esterno. Bastava decidere di recidere quella corda a cui ero attaccato in modo 
ingiustificato e assurdo: chiunque da fuori sarebbe arrivato ad una conclusione del genere. In casi di questo tipo è 
indispensabile un riferimento esterno, serve una persona vicina a te, che ti aiuti a staccarti dalla realtà distorta che 
hai costruito in preda al dolore emozionale. Un amico, quello con la A maiuscola, sarebbe stato in grado di aiutarmi 
e fermarmi. Solo che personalmente non permettevo a nessuno di diventarmi davvero amico, ero troppo selettivo e 
lunatico con in più una ridotta capacità di aprirmi al prossimo, mentre oggi ritengo non possa nemmeno essere 
concepita un’amicizia senza una grande capacità di reciproca condivisione del proprio intimo. L’unica cosa certa è 
che per l’atto che ho commesso ho irrimediabilmente segnato il proseguo della vita di una famiglia e profondamente 
condizionato l’esistenza dei miei famigliari. Da questo quadro tragico provo, raccontando la mia esperienza, a 
cercare di dare un senso a quanto mi resta da vivere, convinto che anche dal male si possa trarre qualcosa di buono 
per sé e per gli altri.
Andrea

Padova: cori, carabinieri e volontari per i detenuti della Casa di reclusione
di Agnese Moro
La Stampa, 26 novembre 2017
In un momento in cui patiamo tante divisioni e scontri è bello vedere che c’è chi cerca di costruire e condividere 
mete. La cosa è anche più inattesa quando le organizzazioni coinvolte partono da luoghi e tipi di attività molto 
diversi tra di loro.
Un bell’esempio di avvicinamento e di collaborazione è quello che, in questo periodo, vede impegnati 
nell’organizzazione per il prossimo 8 dicembre di un concerto e di una raccolta fondi la Cooperativa sociale “Giotto”
 che gestisce attività lavorative interne ed esterne alla Casa di reclusione Due Palazzi di Padova.
L’associazione di volontariato “Amici della Giotto” a lei collegata, “I Polli(ci)ni” l’orchestra giovanile del 
conservatorio Pollini di Padova; e da Porto Viro - cittadina del delta del Po nella provincia di Rovigo che accoglierà 
l’iniziativa - l’Oratorio salesiano “San Giusto”, la parrocchia della Visitazione, la sezione locale della Associazione 
Nazionale Carabinieri, il Banco di solidarietà “Beata Madre Teresa di Calcutta”.
Oltre alla raccolta di fondi da devolvere alle opere di carità di Papa Francesco la giornata dell’8 è anche l’occasione 
per trascorrere insieme, con chi vorrà aderire, delle ore serene. Alla giornata parteciperanno anche alcuni familiari 
dei detenuti del carcere Due Palazzi e gli operatori con le famiglie.
“Questa volta - dicono gli organizzatori - sarà un pezzettino di carcere ad uscire”. Come è nata la scelta di 
collaborare? chiedo. “Siamo stati trainati da uno dei soci fondatori dell’associazione Amici della Giotto, Sandro, che
 è anche membro della sezione di Porto Viro della Associazione Nazionale Carabinieri. Ha voluto con forza che la 
Giotto conoscesse e incontrasse la bellissima realtà dell’Oratorio Salesiano “San Giusto” di Porto Viro, vissuta e 
trainata da un instancabile “Comunità Salesiana”.
Ci siamo conosciuti, incontrati, guardati, prima nell’oratorio e poi con una visita nel carcere di Padova. Da incontro 
nasce incontro e di posti a tavola se ne sono aggiunti più di uno”. È un ruolo prezioso quello di mettere in rapporto 
tra loro realtà vive, ma ignote le une alle altre. Soggetti un po’ inaspettati - come in questo caso l’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Porto Viro - sono a volte quelli che hanno più possibilità di riuscire a stabilire nuovi 
contatti e nuove sinapsi tra realtà che altrimenti non si incontrerebbero mai. E sarebbe davvero un peccato. 

Padova: sinodo in carcere, il coraggio di “mettersi a nudo” laddove nulla è scontato
di Madina Fabretto
La Difesa del Popolo, 26 novembre 2017
Il percorso del gruppo sinodale nato in seno alla parrocchia del carcere. Il gruppo è guidato da Maddalena Tonello, 
che descrive questa esperienza particolare, e fra Stefano. È il momento degli incontri nei gruppi. Una fase cruciale, 
per il sinodo dei giovani, anche per tutte quelle emozioni, paure e sorprese che inevitabilmente ogni incontro porta 
con sé. E tra gli oltre 700 gruppi che si incontrano nei patronati, nelle case o altrove, ce n’è uno del tutto particolare: 
quello del carcere.
Particolare non soltanto per la sede, ma anche perché incontrarsi vuol dire anche scoprirsi, ascoltarsi, fare un tratto di
 strada fianco a fianco. Non è mai una cosa semplice, ma qui lo è ancora meno.
Ciò che nel mondo di fuori viene dato per scontato, qui dentro non lo è. Non è facile parlare con un detenuto senza 
giudicarlo e non è facile per un recluso fidarsi di un altro, all’interno della realtà carceraria.
La “parrocchia” del carcere, guidata da don Marco Pozza, coinvolge una quindicina di volontari tra catechisti, 
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diaconi, suore e due frati conventuali, che gestiscono il catechismo del sabato pomeriggio e la messa della domenica 
mattina. Il gruppo sinodale è guidato da fra Stefano e Maddalena Tonello, che fa volontariato in “parrocchia” e va in 
carcere tre o quattro volte la settimana, per accompagnare i detenuti lungo un percorso di fede o semplicemente per 
incontrarli ed ascoltarli. E così è nata l’idea del gruppo sinodale del carcere di cui fanno parte Jacopo, Eddy, Armand
 Davide, Carlo, Ashot, Nicola e Enjiell, tutti tra i 25 e i 40 anni.
Gli incontri si sono svolti di giovedì pomeriggio. “A differenza degli altri gruppi, che possono incontrarsi la sera e 
poi magari andare a mangiare un pizza - racconta Maddalena - noi ci riuniamo nella cappella del carcere, il 
pomeriggio. Un giorno Nicola ha pensato di portare un dolcetto per ognuno di noi, perché anche nel nostro gruppo ci
 fosse quell’aspetto conviviale che c’è negli altri. Può sembrare banale, ma ciò che fuori si dà per scontato, qui 
proprio non lo è”.
Un altro esempio: durante un incontro si è parlato delle cose belle della vita e molti hanno citato la famiglia, che per 
qualcuno invece è soltanto fonte di rabbia e dolore. “Quello che mi ha stupito - prosegue Maddalena - è che fossero 
veri. I detenuti non si conoscono tutti tra loro e in carcere non è facile parlare di se stessi davanti agli altri. Vivono il 
vangelo come un messaggio semplice, non banale, diretto e attuale”. In più, oltre il 60 per cento dei reclusi è 
musulmano e dichiarare la propria fede cattolica vuol dire avere il coraggio di esporsi in qualche caso a derisione e 
disprezzo. Eppure apprezzano il fatto di sentirsi anche loro, come parrocchia del carcere, parte della diocesi.
Un sentimento al quale ha dato slancio speciale la visita del vescovo Claudio Cipolla. “Ha ascoltato la loro voce e ha
 dato voce anche a loro. Anche per me è stato un momento importante. Mi sono ritrovata a pregare con persone che 
non conoscevo, ma sapevo che avevano fatto del male. Ho imparato ad ascoltare le persone che sbagliano, senza 
giudicarle. Mettere a confronto il mio punto di vista e il loro è stato forte, perché ti rendi conto che da entrambe le 
parti ci sono dubbi, fragilità, paure. E quella porta della misericordia, aperta in carcere due anni fa, si è aperta anche 
per me”.

Padova: agente penitenziario si suicida davanti al cimitero dove è sepolta la figlia
Corriere del Veneto, 25 novembre 2017
È salito in auto, si è diretto verso il cimitero di Villafranca Padovana dov’è sepolta una delle figlie e si è sparato in 
bocca. Il gesto estremo di un agente di polizia penitenziaria che lavorava alla casa circondariale di Padova ha 
lasciato nella disperazione un’intera famiglia e un forte sgomento tra i colleghi. A.M., un 45enne di origini pugliesi, 
si è tolto la vita ieri nel tardo pomeriggio.
L’agente viveva nell’Alta Padovana da quindici anni e lavorava come assistente capo al Due Palazzi. La sua è stata 
una vita segnata dalla tragica morte di una figlia piccola per una grave malattia che gli aveva provocato una leggera 
forma di depressione. Ieri, dopo una discussione in famiglia, ha scelto di suicidarsi utilizzando l’arma di ordinanza. 
Prima si è diretto verso il cimitero, poi all’altezza di piazza Italia si è sparato un colpo in bocca. A notarlo un 
passante, che ha subito allertato le forze dell’ordine e i sanitari del Suem a cui non è rimasto che constatarne il 
decesso. La notizia in breve tempo si è diffusa tra i colleghi che lavorano nel carcere di Padova.
“Siamo tutti sconvolti - spiega Giovanni Vona del Sappe Veneto - per noi è un fulmine a ciel sereno. Non avevamo 
notato nulla nel collega che lasciasse pensare a una simile tragedia. Il poliziotto che si è tolto la vita ieri era molto 
amico di un altro collega che si è ucciso tre anni fa. Già domani (oggi, ndr) organizzeremo qualche iniziativa per 
stare vicini alla famiglia. Il collega lascia una moglie e tre figli piccoli.
Non li abbandoneremo, è un grave lutto per tutti noi”. “Va appurato quanto hanno eventualmente inciso l’attività 
lavorativa e le difficili condizioni in cui operiamo - spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe.
Non può essere sottaciuto niente, ma deve anzi seriamente far riflettere la constatazione che negli ultimi tre anni si 
sono suicidati più di 55 poliziotti e dal 2000 ad oggi sono stati più di 110 le morti, ai quali vanno aggiunti anche i 
suicidi di un direttore di istituto (Armida Miserere, nel 2003, a Sulmona) e di un dirigente generale”.
Cordoglio anche dal Sinappe, l’altro sindacato dei baschi blu: “Questa notizia ci ha lasciato senza parole spiega 
Mattia Loforese - Siamo sconvolti per quanto accaduto al collega. Ci associamo al dolore dei familiari, della moglie 
e dei tre figli. Organizzeremo qualcosa per stare vicino ai suoi cari”. Così Giampietro Pegoraro di Cgil: “Era una 
persona splendida. Siamo sconvolti, staremo vicini alla famiglia”.

Studenti in visita al carcere, un’esperienza che aiuta a crescere
Il Mattino di Padova, 20 novembre 2017
Quante volte ci siamo sentiti dire che portare gli studenti in carcere, a un confronto con le persone detenute, in fondo
 è come esporli inutilmente al brutto della vita, e che è meglio piuttosto accompagnarli a teatro, a una mostra, farli 
crescere culturalmente a contatto con cose belle? Le lettere che seguono, scritte da ragazzi che di recente sono entrati
 in carcere a un incontro con la redazione di Ristretti Orizzonti, il giornale del carcere (in un progetto sostenuto da 
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anni dal Comune di Padova e dalla Fondazione Cariparo), dimostrano invece con grande chiarezza il senso di questa 
iniziativa: perché sono lettere che indicano che questa esperienza serve ai ragazzi per porsi delle domande, per essere
 meno superficiali, per guardare alla propria vita con più consapevolezza, per vedere la realtà in tutta la sua 
complessità, non giudicare troppo in fretta ma cercare di capire e di farsi venire dei dubbi, essere più responsabili ed 
evitare quei comportamenti a rischio che possono costare davvero cari. 
 
Come possiamo noi umani non dare una seconda possibilità?
Ciao ragazzi, ho voluto scrivere una lettera a più di voi, così oltre ad avere più punti di vista, volevo dare a tutti voi 
una possibilità per parlare ed esprimere un parere personale.
Mi chiamo Sara, sono stata all’incontro di lunedì 23 ottobre.
Sono stata molto colpita e vi ringrazio di permettere a noi giovani di conoscere non solo il lato ingenuo della vita, 
perché ormai la società, i giovani d’oggi, sono molto cambiati rispetto a quando (per quelli ormai da più di vent’anni
 detenuti) voi eravate giovani. E non necessariamente in bene, perché con internet, gli smartphone, i computer, i 
ragazzini d’oggi non sono veramente consapevoli dei pericoli, sono ingenui, incapaci di realizzare quale sia la giusta
 via da seguire. Per non parlare che i genitori sono spesso sin troppo egoisti ormai.
Sto divagando, ho espresso un mio pensiero e vorrei sentire il vostro per cui vorrei riproporre la domanda che ho 
fatto quel giorno: “Poniamo caso che, per gli ergastolani, abbiate una seconda possibilità di uscire e reinserirvi nella 
società. Vi sentireste meritevoli di ritornare nella società alla quale siete andati contro, nonostante i crimini da voi 
effettuati?”
Sentendo le vostre storie, scusate la mia crudeltà, mi sembravate fin troppo umani e probabilmente in quel momento 
non ero molto lucida. Ho pensato che forse dopo 20-25 anni voi meritereste una seconda possibilità. Eppure quando 
sono tornata a casa ho realizzato che magari il non sapere i dettagli dei crimini da voi commessi mi ha fatto pensare 
che forse non era molto grave quello che voi avete fatto. Dopo averne parlato/discusso con mio padre, sono stata 
definita ingenua, ma nel senso positivo a parer suo, perché io credo ancora troppo nell’umanità e per lui non è una 
cosa negativa. Ci siamo confrontati, lui ne ha passate fin troppe per capire i miei ideali e io troppo poche nella mia 
breve vita per capire i suoi punti di vista.
Sto divagando ancora, scusate. Volevo aggiungere una cosa alla domanda fatta precedentemente.
“Nel caso rispondiate di si, che ve lo meritate, come possiamo noi darvi una seconda possibilità se ci sono stati casi 
in cui, un detenuto che aveva già commesso un crimine grave come l’omicidio, resta rinchiuso anni, decenni, fino a 
quando non gli danno una possibilità, esce (dopo esser stato visitato accuratamente da medici e psicologi) e 
commette un nuovo omicidio?”.
Basta anche solo pensare a quello che è accaduto col Papa, che due detenuti sono scappati.
Come possiamo noi darvi una seconda possibilità con le probabilità che possa succedere una cosa del genere? Ma 
d’altro canto, come possiamo noi umani non dare una seconda possibilità? In fondo errare è umano. Questa è la mia 
opinione, ma se mi immedesimo nelle famiglie delle vittime sono sicura che cambierei opinione, perché se io 
subisco un torto posso capire, ma non perdonare. Ma chissà magari non è del tutto così. Penso che finché non lo vivo
 in prima persona, finché non subisco in prima persona non posso capire, e sinceramente preferisco non capire 
(scusate il mio egoismo) che subire un torto del genere.
Poi avrei un pensiero diretto ad una persona (è possibile comunque che lo leggano tutti): ChaoLin, scusami se ho 
sbagliato il nome. Comunque, ti capisco. Io ho la madre cinese e il padre italiano, ma ho avuto la fortuna, che 
purtroppo tu non hai avuto, di sapere la lingua italiana. Ma capisco cosa vuol dire essere emarginato, non voluto, un 
po’ bullizzato. Per me essendo una femmina è stato sicuramente più leggero rispetto a magari un maschio, lo so 
perché mio fratello a un certo punto della sua infanzia non ha più reagito si lasciava trascinare, poi è esploso ha 
iniziato ad essere aggressivo, soprattutto con me che ero sua sorella più piccola, aveva bisogno di sfogarsi e faceva a 
me quello che facevano a lui, ma lo capisco, adesso lo capisco. Al tempo lo ho odiato ma adesso gli voglio un bene 
dell’anima come lui son sicura ne vuole a me. Ma ribadisco la nostra fortuna, il sapere la lingua italiana, il saper 
esprimersi e difendersi con le parole invece che con le mani. Quindi ChaoLin ti capisco e mi dispiace, per quel che 
vale mi scuso da parte “degli italiani” per quanto stupidi a volte sono.
Sara 

Ma io non sono nessuno per giudicarti, ti tratto e ti ho visto come un uomo
Salve Tommaso, sono uno studente di quinta superiore. L’esperienza di far visita al carcere mi ha fatto capire un 
modo di vivere troppo diverso da quello che vivo tutti i giorni. Ci hanno sempre propinato il carcere come un luogo 
orrendo, forse perché la società odierna lo gonfia tramite film o i soliti giornalisti che pur di guadagnare sparlano su 
cose che non hanno nemmeno idea di come funzionano, dato che una cosa che non si vive non la si capisce appieno. 
Invece vedendolo personalmente ti accorgi che le persone all’interno sono persone comunissime, che guardandole 
mai ti aspetteresti siano finite li. La giornata del 23 ottobre mi ha fatto capire quanto sia preziosa la libertà e di 
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quanta voglia abbia di fare esperienze sempre nuove, di conoscere e di viaggiare. Nei miei 19 anni di età tra mille 
incertezze ho capito una cosa di cui sono fortemente convinto, ovvero che la vita è fatta di scelte. Il carcere è un 
ambiente che spero di non vivere mai personalmente.
Ogni giorno infatti siamo costretti a decidere, dalle cose più semplici come l’andare a scuola in autobus o in 
macchina, alle cose più importanti per esempio l’accettare o rifiutare un lavoro. Tutti possono decidere, che sia una 
decisione giusta o sbagliata ognuno di noi ha il diritto di prenderla. Vivere è essa stessa una scelta. Morire è una 
scelta, ma togliere la vita ad altri è decidere per altri, e nessuno ha il compito di farlo.
Ancora oggi sono confuso, da pensieri contrastanti, infatti mentre tu Tommaso ci raccontavi la tua storia mi facevi 
pena, è brutto da dire, ma pensare di passare una vita intera in carcere lontano da tutto e da tutti deve essere orribile, 
però d’altro canto c’è da dire che se sei dentro, te la sei cercata e hai fatto la tua scelta ben sapendo quello a cui 
avresti potuto andare incontro. Ma io non sono nessuno per giudicarti, ti tratto e ti ho visto come un uomo, ti ho 
conosciuto per il presente e non il te passato, di conseguenza in 25 anni hai potuto cambiare molto.
Negli ultimi dieci minuti prima che arrivassero le guardie a riprendervi ti ho chiesto quali fossero le cose belle della 
vita. Tu sorridendo mi hai risposto: “Una bella giornata al mare con mia moglie e le mie due figlie”. Ti auguro di 
poter ottenere un permesso speciale per rivedere la tua famiglia all’esterno del carcere ed essere davvero felice, 
almeno per un giorno.
Da figlio penso che ogni persona abbia bisogno della presenza dei genitori nella propria vita, allo stesso modo un 
genitore ha bisogno del contatto con i propri figli.
Cerca di tenere duro e di non arrenderti, se non lo fai per te stesso fallo per loro.
Spero che anche la visita della nostra istituzione scolastica abbia portato un po’ di conforto e di serenità.
Simone

Invito al compleanno di Ristretti Orizzonti
Ristretti Orizzonti, 18 novembre 2017
1° dicembre 2017 ore 9,30-17. Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova
Nuova redazione di Ristretti Orizzonti presso la Rotonda Tre
Presentazione di “AbitareRistretti”.
Un progetto di modificazione condivisa dello spazio della pena
I vent’anni di Ristretti Orizzonti
Programma della giornata
ore 9,30 presentazione del progetto, realizzato, “AbitareRistretti”
Visita guidata ai luoghi reinventati, Rossella Favero e Valentina Franceschini, cooperativa AltraCittà
Introduzione: Enrico Sbriglia, Provveditore Triveneto Amministrazione Penitenziaria
Il cantiere condiviso, il lavoro a misura di capacità: significato, strategia e strumenti, architetto Valeria Bruni, 
progettista e direttrice lavori, e architetto Federica Lea, responsabile Piano Sicurezza e Coordinamento
“Abitare Ristretti”, un progetto realizzato: la narrazione dei protagonisti. Coordina Viviana Ballini, sociologa, 
membro del Tavolo 1 degli Stati Generali, “Lo Spazio della pena”: gli operai demolitori, gli operai pittori, gli operai 
costruttori, la MOF (Manutenzione Ordinaria Fabbricati), la cooperativa sociale AZServizi (parte elettrica e 
idraulica), il colorificio ARD Fratelli Raccanello, il coordinamento dei lavori
“Abitare Ristretti”, seconda parte, un progetto da completare: Marella Santangelo e Paolo Giardiello, Università di 
Napoli, con gli studenti del WorkShop del 2016
Conclusioni: Cosimo Ferri, Sottosegretario Ministero della Giustizia
ore 12,30 inaugurazione del laboratorio di assemblaggio con i rappresentanti di FischerItalia, Gianluca Cordellina e 
Stefano Marzolla
ore 13,00 buffet
ore 14,00 I 20 anni di Ristretti
 I redattori di Ristretti “interrogano”:
Carlo Lucarelli, scrittore, giornalista, amico di Ristretti, sulla scrittura, e la cultura intesa come “parte della lotta alla 
mafia”
Gherardo Colombo, ex PM, autore del libro Il perdono responsabile, sulla Giustizia
Manlio Milani, Presidente Associazione dei caduti di Piazza della Loggia, sul rapporto fra vittime e rei
Luigi Pagano, Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, sulla vita detentiva
Rita Bernardini, del Partito radicale, sulle battaglie che ci aspettano nei prossimi anni
Insegnanti, studenti, figli di detenuti sul progetto più importante di Ristretti, quello con le scuole
Interverranno Carmelo Cantone e Salvatore Pirruccio, direttori della Casa di reclusione ai tempi in cui nasceva e poi 
cresceva Ristretti

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Padova: il Papa scrive ai detenuti del carcere Due Palazzi
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 14 novembre 2017
Francesco risponde alla lettera del coro dei carcerati: “Vi saluto e vi ringrazio di cuore, ricordatevi di pregare per 
me”. Alla fine della consueta prova del lunedì del coro Due Palazzi, nell’auditorium del settore scuola con i 
manifesti di vecchi film dipinti sulle pareti, Armand David, 40 anni, detenuto-pasticciere, tira fuori dalla tasca una 
busta. E la apre.
“Ci ha risposto, si è messo alla scrivania e ha voluto scriverci a mano la sua risposta!” annuncia senza grancassa ma 
con il sorriso a risucchiargli l’intera faccia. Il cartoncino è color bianco-crema, ha il timbro papale, è rivolto al coro 
Due Palazzi di Padova, è scritto con la stilografica ed è firmato “fraternamente, Francesco”. Dove per Francesco è da
 intendersi il papa. Papa Francesco.
E se ci invitasse a Roma? Tutti intorno ad Armand: la lettera compitata ad alta voce e il coro (composto da un 
numero variabile tra i 20 e i 30 detenuti e volontari esterni) che si lancia in iperbolici sogni di andare a cantare in 
sala Nervi a Roma per Francesco, perché no magari il 17 dicembre quando compirà 80 anni, oppure di averlo al Due 
Palazzi di Padova e via volando con Pindaro. La vicenda ha inizio un mese fa e ruota attorno ad Armand David, in 
carcere da 12 anni e con altri otto da scontare. Mamma greca e papà albanese, parla cinque lingue e si diverte con i 
dialetti italiani, triestino in testa.
Sei anni fa ha incontrato don Marco Pozza, 38 anni, che del carcere è il cappellano, e che conduce su Tv2000 il 
programma “Padre nostro”, ogni puntata introdotta da Francesco in persona. Un incontro decisivo, l’inizio di un 
cammino di fede: Armand nel 2013 in Duomo riceve il battesimo, studia, approfondisce, gode di permessi e li 
trascorre in seminario o in vescovado con Claudio. Dove per Claudio è da intendersi il vescovo.
Già nel novembre 2016, 27 detenuti assieme a don Pozza andarono in udienza da papa Francesco e Armand, che di 
penna e di lingua è assai sciolto, gli lesse un suo messaggio. Due settimane fa, il secondo incontro col pontefice 
sempre tramite don Pozza ma con venti minuti di un papale tu per tu. Insomma, quasi amici. Armand, specializzato 
in creme e cioccolate alla cooperativa Giotto, è uno dei componenti del coro Due Palazzi.
E qui una rapida digressione canora. Cinque anni fa i Coristi per Caso, associazione padovana, si mossero per 
portare l’esperienza corale, il fare gruppo attorno e attraverso la musica, all’interno della casa di pena Due Palazzi 
(600 detenuti) come attività legata al Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) ovvero alla scuola del carcere: ci 
riuscirono, grazie a una docente interna, Daniela Lucchesi diventata poi corista. Poi è nata anche una collaborazione 
con il laboratorio teatrale gestito da Cinzia Zanellato.
Un foglio mal strappato. Un mese fa, durante una prova, Armand comunica di essere in partenza alla volta di Roma 
con don Pozza per partecipare alla trasmissione su Tv2000 e chissà, “magari ci scappa un incontro con Francesco”: 
in fretta e furia, su un foglio mal strappato da un brutto blocco ché altro non c’era, i coristi, tra i quali parecchi 
musulmani, scrivono una lettera da portare al Papa. Così, un saluto senza pretese.
“Caro Francesco, siamo il coro Due Palazzi di Padova. Vogliamo portarti il nostro pensiero assieme alla speranza un
 giorno di venire a cantare per te. Ti ringraziamo per quello che sei e per quello che fai. Ti mandiamo un caro saluto 
e un abbraccio”. E l’incontro c’è stato: “Ero nello studio del Papa” racconta Armand “prima con don Pozza e poi soli
 io e lui. Abbiamo anche pregato per mia mamma che sta male. Poi ho tirato fuori la lettera del nostro coro e gliela 
ho letta; lui si è seduto al tavolo, ha preso carta e penna e ha risposto”.
Vi ringrazio per ciò che fate. Calligrafia chiara, lettere rotonde, aperte: “Al coro Due Palazzi di Padova. Ringrazio la
 lettera che mi avete mandato. E voglio ringraziarvi per quello che fate”, seguono righe sul senso della presenza 
esterna in carcere e poi il saluto: “Pregherò per voi e voi non dimenticatevi di pregare per me. Fraternamente, 
Francesco”.
Una ventata di fibrillante e incredula curiosità quando, alla fine della corale prova a ritmo di canti popolari dal 
mondo, Armand legge la papale missiva in risposta a quella lettera su uno straccio di foglio ma con il cuore spiegato.
 “È stata un’emozione grande” racconta Giulia Prete, 35 anni, per il secondo anno direttrice del coro, “Il carcere è il 
luogo dell’imprevisto e dell’indeterminato: tenere assieme un gruppo per cantare è una grande sfida. E una 
soddisfazione: il gruppo si è affiatato e stiamo facendo un bel lavoro”.
Dai 20 agli 80 anni. Volontari compresi (pensionati, imprenditori, liberi professionisti, commercianti e via), l’età dei 
componenti del coro oscilla dai 20 agli 80 anni: una notevole escursione anagrafica che arricchisce di umanità e 
confronto un insieme di persone, in teoria le più diverse, in pratica alla pari nel condividere una passione che diventa
 un percorso. “Cantare con persone detenute, confrontarsi con questo mondo, libera la possibilità della nostra mente 
di aprire mente e cuore” aggiunge Raffaella Servello, 60 anni, psicologa e corista. E Loredana Drago 70 anni, ex 
prof, da sempre impegnata nel sociale: “Pensare che il Papa abbia scritto a noi, proprio a noi, mi emoziona tanto. E 
darà bei frutti”. 
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Trento: gli appunti dietro le sbarre diventano un recital
Di Carmine Ragozzino
Il Dolomiti, 14 novembre 2017
Domani sera al Liceo Rosmini di Trento si concretizza in uno spettacolo tra parole, musica e immagini il lavoro del 
professor Amedeo Savoia con i detenuti della casa circondariale di Trento. I testi scritti dai carcerati sono il cuore di 
una proposta multimediale che non darà giudizi ma testimonierà come “le persone sono diverse dai loro reati”. 
Erano, o sono, dietro le sbarre. Erano, o sono, studenti. A scuola dentro un carcere, il carcere di Trento. Allievi che 
cercano - studiando - un tempo “diverso”. Un tempo in cui liberare il pensiero. Almeno il pensiero.
Quegli studenti - i detenuti che da quattro anni partecipano al progetto didattico coordinato dal Liceo Rosmini - sono
 stati invitati a scrivere. A raccontare. A raccontarsi. Una fatica. Un impegno. Per qualcuno certamente un 
imbarazzo. Per altri certamente una gioia. Quelle note - note che non sono “a margine” di una condizione del tutto 
particolare - sono state raccolte da Amedeo Savoia. Lui è un docente che ha lavorato a lungo in carcere. E che oggi 
insegna al liceo Da Vinci. Quegli appunti - frammenti di vite che non si conoscono e delle quali i più non vogliono 
sapere - sono diventate un recital.
Uno spettacolo che debutterà domani, mercoledì sera, alle 20.45, all’aula magna del liceo Rosmini per poi essere 
replicato la mattina dopo davanti agli studenti di quella scuola. Un recital non è e non può essere la fotocopia di 
un’esperienza, seppur ricca di stimoli e di insegnamenti. Un recital è la rielaborazione di un’esperienza professionale
 e umana. Una rielaborazione che vuole comunicare un messaggio, più messaggi, usando diversi linguaggi. E nel 
recital “Dalla viva voce” le parole si alterneranno dunque alla musica e alle immagini. Parole, musica e immagini 
che Savoia ha utilizzato, collaborando con un musicista compositore, senza tuttavia deviare dalla missione che si è 
posto nell’ideare questo lavoro.
La missione del rispetto. Il rispetto che si deve a chi anche da dentro un carcere ha voglia ed bisogno di esprimere il 
suo “privato” e in qualche caso anche il suo “pubblico”. Ma rispetto - spiega Amedeo Savoia - vuol dire rivendicare 
un concetto tanto semplice e chiaro quanto difficilmente accettato, specie in questo tempo dominato da paure vere o 
artefatte per meschini obiettivi politici.
Il concetto - la filosofia del recital - è che “la persona è diversa dal suo reato”. La persona è persona. Anche quando 
sbaglia e quando poi paga giustamente paga i suo debito. Amedeo Savoia ha selezionato, quindi, gli appunti 
autobiografici di alcuni detenuti di Trento. In particolare di un carcerato trentino e di due stranieri. Quegli scritti 
sono testimonianze utili a riflettere. Accenni di vita, non diari né saggi. Sono ricordi, immagini, fatti, contesti. Non 
sono letteratura. Sono semplicemente realtà. Ma è una realtà che la società in perenne difesa tende ad ignorare. A 
rimuovere
Gli scritti dal carcere non sono cronaca carceraria. Non rivangano misfatti, né processi. Svelano, semmai, personalità
 sconosciute. Persone che scrivendo affermano la propria presenza, la propria dignità. Il professor Savoia riproporrà 
gli scritti lasciando fuori dalla porta - fuori dal palco - ogni tentativo di giudizio. “Non spetta a me, non spetta a chi 
ha scelto il mestiere di insegnare, il giudicare. È affare della giustizia. Ma sentivo che spettava a me amplificare 
quelle voci. Senza pretese. Ma con l’ammirazione di chi si ha imparato che per i detenuti scrivere è in qualche 
sperimentare anche un po’ di libertà”. Libertà di guardarsi dentro. Libertà di “buttar fuori” storie, impressioni, 
emozioni.
 Nel recital, tuttavia, ci sarà anche la cronaca. La cronaca nera, fatti locali e fatti nazionali. Una cronaca commentata 
- quella sì- dall’insulsaggine che invade i “social” dopo ogni episodio. I “social” dell’asocialità che trasformano ogni
 cretino in un giudice di tutto, tanto feroce quanto improvvisato. E nel recital ci saranno anche i rimandi culturali, le 
riflessioni di alcuni autori che da Beccaria in poi hanno provato a non chiudere gli occhi su certe disfunzioni 
educative della detenzione. La musiche punteggeranno le letture del recital. Le suonerà il rivano Nicola Straffellini. 
Mauro Savoia ha curato gli inserti grafici e multimediali. Domenico Tavernini s’è occupato della scena.
Lo spettacolo “Dalla viva voce” ha un prima e merita di avere anche un dopo. Si tratta, infatti, della proposta che 
chiude un anno di lavoro sulle tematiche carcerarie. Un lavoro svolto dentro e fuori le scuole con un’opera di 
sensibilizzazione che si è servita di diversi registri. Compreso quello, importante, dell’emozione. Nel corso del 
progetto, infatti, 15 classi delle scuole superiori trentine hanno ascoltato le narrazioni delle persone detenute di 
“Ristretti Orizzonti” nel carcere Due Palazzi di Padova. Alcuni ex detenuti, invece, hanno partecipato a un 
laboratorio di scrittura autobiografica e in seguito hanno avuto modo di proporre la loro testimonianza in eventi 
pubblici e scolastici. Il progetto intende dare il proprio contributo a una migliore interazione fra la cittadinanza e 
l’ambiente carcerario.
 “La qualità dei percorsi rieducativi (e dunque una maggiore sicurezza di tutti) e la tutela dei diritti in un carcere - si 
legge nella presentazione del recital - dipende in buona misura dal coinvolgimento del territorio in cui è collocato: in
 termini di conoscenza, formazione, assistenza, opportunità di lavoro, ma anche di crescita umana e civile”.
Per la recente associazione “Dalla Viva voce” lo spettacolo sarà un importante momento di promozione. Il sodalizio 
è infatti nato per favorire il reinserimento nella società di persone che hanno avuto esperienze di carcere. L’hanno 
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promossa persone che in carcere hanno lavorato a vario titolo e ex detenuti. Il progetto dello spettacolo è promosso 
dal Gioco degli Specchi e dall’associazione Dalla Viva Voce, in collaborazione con l’Associazione di musica 
contemporanea Quadrivium ed è stato finanziato della Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Padova: “in carcere condizioni disumane e carenze igieniche”, ricorso alla Cedu
di Antonio Andreotti
Corriere Veneto, 14 novembre 2017
La denuncia dei detenuti del Due Palazzi alla Corte europea dei diritti. Solo cinque docce ogni 50 detenuti. Circa 
100 ospiti del carcere “Due Palazzi” di Padova stanno patendo “condizioni di trattamento disumano” e gravi carenze
 igienico-sanitarie”. È quanto hanno segnalato i carcerati del sesto blocco, lati A e B, in una lettera indirizzata nei 
giorni scorsi all’ufficio di sorveglianza di Padova, alla Procura patavina, ai carabinieri del Nas, al Provveditorato 
padovano, alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, al garante dei diritti dei detenuti e per conoscenza al Ministero 
della Giustizia.
La missiva denuncia la mancanza di acqua calda da nei locali adibiti a docce. Non avendo la possibilità di lavarsi, i 
firmatari della lettera denunciano “la concreta possibilità del diffondersi di malattie infettive” con rischi per la salute 
dato che molti di loro sono anziani, cardiopatici. I locali delle docce del blocco 6 del “Due Palazzi”, poi, sono “da 
anni lasciati nel degrado”.
Mancano i rubinetti, gli scarichi non funzionano bene e così cadono pezzi di piastrelle ed intonaco. “Non chiediamo 
l’acqua calda in cella come previsto dalle norme europee, ma pretendiamo di avere la possibilità di fare almeno una 
doccia calda al giorno come previsto dall’ordinamento penitenziario”, chiedono i firmatari della lettera. Poi, 
l’affondo contro l’amministrazione penitenziaria che chiede “di seguire determinate regole comportamentali ma che 
non adempie al rispetto delle leggi ormai da anni”. Per ora non ci sono state proteste al Due Palazzi, chiudono i 
firmatari, ma evidentemente la misura ormai è colma.
La questione delle condizioni di vita al Due Palazzi torna quindi a farsi sentire con vigore. Nel 2014 un detenuto 
albanese condannato a sei anni e recluso nel carcere padovano è stato risarcito dallo Stato italiano con 4.808 euro. Fu
 quella la prima applicazione a livello nazionale del decreto che colpisce la cosiddetta “detenzione inumana” così 
come imposto dalle normative europee. Il recluso albanese avrebbe dovuto avere a disposizione tre metri quadrati, 
avendone invece 2,85 essendo con altri due detenuti. Nel luglio 2016, poi, la Corte Costituzionale ha chiarito che 
anche un ergastolano ha diritto ad ottenere un ristoro per il periodo di detenzione scontato in condizioni ritenute 
contrarie al senso di umanità.

La verità sull’aumento di paga ai detenuti
Il Mattino di Padova, 13 novembre 2017
Lavoro in carcere: è vero che i detenuti guadagnano più degli agenti di polizia penitenziaria? Lo Stato aumenta a 
mille euro lo stipendio dei detenuti. E i disoccupati? Questi sono alcuni dei titoli di articoli di quotidiani, pubblicati 
di recente, che riguardano l’aumento delle retribuzioni per il lavoro delle persone detenute dipendenti 
dall’Amministrazione. Ma come stanno davvero le cose?
Dal 1993 le “mercedi” dei detenuti che lavorano per l’Amministrazione erano ferme. Eppure la legge parla chiaro: 
“Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del 
lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due 
terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”. (Art. 22 O.P.).
Quando, di recente, il Ministero ha deciso di rispettare finalmente la legge, adeguando le mercedi al costo della vita, 
si è scatenato un inferno di notizie parziali, false, ridicole perfino nella loro distanza dalla verità. Patrizio Gonnella, 
presidente dell’associazione Antigone e profondo conoscitore della realtà carceraria, ha spiegato bene come stanno 
le cose: “A chi, politico o sindacalista, si indigna della rivalutazione della misera retribuzione, che per pudicizia il 
legislatore chiama mercede, concessa ai detenuti per le loro altrettanto poche e misere ore di lavoro dequalificato che
 svolgono all’interno di un carcere, mi sentirei di rispondere così: era più o meno dai tempi della lira che non c’era 
un adeguamento della mercede ai costi della vita. Nel frattempo è successo di tutto.
a) L’adeguamento è il frutto di un lungo contenzioso con le Corti italiane ed europee;
b) il lavoro se non è retribuito allora è forzato e i lavori forzati sono un retaggio di un passato autoritario. 
c) l’attuale media oraria lavorativa di un detenuto è di un paio di ore al giorno. Per cui tolti i soldi del mantenimento 
per il vitto e l’alloggio (anche in Italia sono dovuti e di recente sono pure aumentati) e dei risarcimenti vari al 
detenuto resta poco. Ora resterà poco più di poco. Altro che mille euro al mese”.
Ecco un po’ di informazioni e testimonianze per farsi un’idea di come stanno davvero le cose.
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Lo “scandaloso” aumento dei salari dei detenuti
Ancora una volta siamo chiamati a ribattere ad un fuoco di fila di menzogne che ha come obiettivo gli 
“incomprensibili” privilegi di cui godono i detenuti nel nostro Paese. L’occasione è l’aumento dei salario corrisposto
 ai detenuti che lavorano per l’amministrazione penitenziaria durante la carcerazione. È stata fatta una tardiva 
rivalutazione di questi compensi fermi da parecchi anni, lo Stato era evidentemente stanco di perdere contenziosi 
con detenuti che chiedevano di essere pagati per il loro lavoro in modo equo. Così ha provveduto a riconoscere un 
diritto, quello del compenso equo per prestazione svolta, riconosciuto ad ogni lavoratore in un paese che si definisce 
civile. È triste che di fronte all’opinione pubblica venga fatto un confronto senza senso per distorcere la percezione 
di un problema reale. 
Un sindacalista della Polizia penitenziaria ha denunciato la disparità di trattamento tra i lavoratori in divisa e i 
detenuti, a suo avviso chiaramente a favore di questi ultimi. 
Intanto bisogna dire che i lavoratori detenuti che lavorano stabilmente per l’amministrazione sono una minoranza, 
ancora meno quelli che svolgono un orario pieno di sei ore giornaliere con un giorno alla settimana di riposo. La 
maggior parte sono impegnati in lavori da due, tre ore giornaliere. Se si riesce a svolgere una mansione di addetto 
alle pulizie del reparto oppure di portavitto, impieghi che durano un mese o due, nell’arco di un anno, si viene 
inseriti di diritto nella lista dei detenuti fortunati. Il numero di ore limitato e il compenso orario esiguo fanno sì che il
 mese successivo questi lavoratori si trovano nel libretto importi di molto inferiori ai 200 €. Ma è un importo lordo, 
in quanto una parte viene sottratta per il “mantenimento carcere” (perché in carcere vitto e alloggio si pagano), un 
valore da poco raddoppiato, circa 110 € mensili, una parte viene inserita nel fondo vincolato, che assicura una certa 
quantità di denaro da consegnare al detenuto al momento della scarcerazione. Una scelta finalizzata ad evitare di 
vedere ritornare in società una persona senza un euro in tasca dopo aver lavorato in carcere. Dopo queste 
decurtazioni automatiche resta ben poco di disponibile a questi “fortunati” lavoratori per mantenersi. 
Va ricordato che con quanto passa di vitto l’amministrazione, del valore di meno di quattro euro al giorno per i tre 
pasti, spesso si resta con dei buchi nello stomaco, soprattutto d’inverno quando questo luogo diventa una ghiacciaia. 
Acquistare del cibo più che uno sfizio diventa una necessità. Osservando i listini dell’elenco dei beni acquistabili 
salta subito all’occhio che la scelta è limitata e i prezzi certo non convenienti. Se la persona detenuta non lavora, i 
problemi di mantenimento devono essere risolti da fonti esterne, quindi dalle famiglie. Queste, soprattutto per gli 
stranieri, sono spesso lontane, e questo rende la loro vita ancora più complicata proprio per la cronica carenza di 
lavoro.
Esiste poi una quota di detenuti di cui si parla poco che è quella dei padri di famiglia con ancora moglie e figli a 
carico. Per loro lavorare è indispensabile per essere di sostentamento dei familiari all’esterno. Ad una normativa 
particolarmente restrittiva in tema di affetti si somma una difficoltà a trovare un impiego dietro alle sbarre per 
alleviare la pesante condizione, non solo economica, in cui si dibatte il resto della famiglia. 
Dare la possibilità di lavorare ai detenuti è uno dei principali interventi che comportano una diminuzione della 
recidiva una volta terminata la pena. È quindi il caso di incrementarla, con equi compensi, anche per intervenire 
positivamente in quel problema di sicurezza sempre più percepito come importante dalla popolazione esterna.
Andrea D.

Ai detenuti che lavorano 1000 euro al mese?
Attraverso questa falsa notizia, diversi esponenti politici e giornalisti poco informati hanno cercato consenso 
nell’opinione pubblica attaccando i detenuti che fino ad oggi hanno lavorato per cifre irrisorie, anche 35 euro al 
mese. Voglio ricordare il primo dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana: “L’Italia è 
una repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Ovviamente per avere un quadro della situazione più limpido 
dovremmo analizzare punto per punto tutti gli impieghi che l’amministrazione offre ai detenuti, ma mi voglio 
limitare a fare qualche esempio. Ci sono due tipi di lavoro in carcere, uno è quello fisso, cioè, una volta assunto il 
detenuto lavorerà fino alla scarcerazione salvo imprevisti (trasferimenti, sanzioni disciplinari ecc.), questi detenuti, 
“fortunati” ricevono circa 450/500 euro al mese. L’altro lavoro che offre l’amministrazione penitenziaria è quello a 
rotazione, che di fatto dà la possibilità ai detenuti di guadagnare uno “stipendio” per due mesi, ma dopo li tiene fermi
 per i successivi sei mesi. 
Voglio soffermarmi però sul motivo principale per cui tanti detenuti aspirano ad un posto di lavoro fisso: il sostegno 
economico alle proprie famiglie. È risaputo che l’unica fonte di sostegno per i detenuti che non lavorano sono le 
famiglie, quindi un detenuto per potersi permettere di acquistare una qualsiasi cosa deve per forza pesare sui propri 
cari, ma nella maggioranza dei casi tante famiglie sono già di per sé disagiate e fanno fatica ad arrivare a fine mese, 
figuriamoci se possono affrontare le spese di un familiare in carcere che solo per effettuare i colloqui costa 400 euro 
al mese - minimo - talvolta i famigliari non possono neppure andare a fare un colloquio proprio per la mancanza di 
disponibilità economica, quindi spesso una mamma, un padre si deve accontentare di sentire il figlio per 10 minuti 
alla settimana al telefono - fermo restando che il figlio abbia la possibilità economica per permettersi di telefonare 
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tutte le settimane. 
Tantissime persone versano in condizioni familiari di grande difficoltà, con padri e madri che non hanno la 
possibilità di pagarsi la benzina e l’autostrada, quindi io credo che si dovrebbe pensare a questo, un detenuto non è 
solo il reato che ha commesso, ma un figlio, un padre, un fratello; e se sta scontando la sua pena non dovrebbe essere
 costretto a farlo pesare sulla sua famiglia, è per questo che cerca di ottenere un posto di lavoro fisso che gli consenta
 di sopravvivere dignitosamente e soprattutto di aiutare i suoi cari. Posso assicurare che la maggior parte dei detenuti
 che guadagna uno stipendio dignitoso, ne spedisce a loro buona parte.
Giuliano Napoli

Decreti attuativi della riforma dell’O.P.: il volontariato sia coinvolto nelle consultazioni
di Ornella Favero (Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)
Ristretti Orizzonti, 12 novembre 2017
“Ritengo il ruolo del volontariato nelle carceri italiane un elemento decisivo”*: sono sue parole, ministro Orlando, se
 lo pensa davvero ci faccia leggere i testi dei decreti attuativi della riforma penitenziaria e ne discuta anche con noi.
Gentile ministro Orlando, sono stati da poco consegnati al Garante Nazionale i primi testi dei decreti attuativi della 
riforma dell’Ordinamento penitenziario e abbiamo letto che è sua intenzione convocare i sindacati della Polizia 
penitenziaria per discutere i contenuti di questi decreti.
Non sappiamo come stiano davvero le cose, sappiamo però che bisogna correre per non rischiare di buttare via tutto 
il lavoro fatto, ma non vogliamo certo farle perdere tempo. Le scriviamo per dirle che ci sembra importante che il 
Volontariato sia coinvolto almeno in una rapida “consultazione”, scriviamo “almeno” perché avremmo voluto 
esserlo anche nelle Commissioni che stanno scrivendo i decreti attuativi della Riforma, per la semplice ragione che 
riteniamo che le nostre associazioni abbiano un ruolo fondamentale in tutte le fasi dell’esecuzione penale, e che in 
questi anni il Volontariato abbia accumulato un patrimonio di conoscenze dirette, “sul campo”, che sarebbero utili 
anche ai giuristi e agli esperti che stanno lavorando nelle Commissioni.
Gentile Ministro, tante volte nelle sue relazioni di fronte alle autorità europee l’abbiamo sentita lodare la 
straordinaria presenza del Volontariato nelle carceri italiane, il suo ruolo propulsivo, la sua capacità di costruire 
percorsi di accompagnamento delle persone detenute, dal carcere al reinserimento nella società, l’abbiamo sentita, 
nel suo messaggio al Premio Castelli il 6 ottobre scorso nella Casa di reclusione di Padova, dire: “C’è moltissimo da 
fare e la spinta delle Istituzioni, dell’associazionismo, del volontariato è preziosa affinché l’amministrazione 
penitenziaria avverta appieno il cambiamento in atto e sia confortata da un sostegno sociale indispensabile affinché i 
cambiamenti si realizzino nel più breve tempo possibile”.
Ecco, il Volontariato può contribuire con forza al cambiamento necessario nelle carceri, e può anche, con il suo 
apporto di energie, di risorse, di idee, arginare il rischio di un nuovo degrado, legato a un pericoloso ritorno del 
sovraffollamento, per questo è importante che conosca i testi dei decreti attuativi della riforma, che ne discuta, che 
dia il proprio apporto critico, che si senta valorizzato e realmente apprezzato, e non piuttosto usato nelle situazioni di
 emergenza.
Grazie dell’attenzione, la nostra speranza è che lei accolga la nostra richiesta e ci incontri poi per ascoltare le nostre 
osservazioni sui testi dei decreti attuativi della riforma.
*Dal messaggio del ministro Orlando al premio Castelli, Casa di reclusione di Padova, 6 ottobre 2017
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Perché a Padova serve un Garante delle persone detenute
Il Mattino di Padova, 6 novembre 2017
Le associazioni, le cooperative e quei pezzi di società che ogni giorno entrano in carcere per rendere la vita detentiva
 più umana e più vicina, per quel che possibile, alla vita vera, come ci invitano a fare le Regole penitenziarie 
europee, chiedono con forza che anche a Padova il Comune istituisca il Garante delle persone private della libertà 
personale, una figura che già esiste in molti Comuni e Regioni, “con funzioni di prevenzione di maltrattamenti o 
condizioni detentive non dignitose”, e la cui istituzione rappresenta un atto di civiltà.
La civiltà di capire che la pena consiste nella perdita della libertà, ma non degli altri diritti, ed è importante che una 
persona detenuta sia tutelata proprio perché le Istituzioni devono costituire, per chi ha violato le regole commettendo
 reati, un esempio di rispetto delle leggi e di correttezza, e devono far funzionare gli strumenti per controllare il loro 
stesso operato. Il Garante è la figura giusta per farlo.

Per le persone detenute chiedere il rispetto dei diritti non è una forma di arroganza
Il Garante delle persone private della libertà? In tempi come questi ce ne sarebbe davvero bisogno. È di pochi giorni 
fa la condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che ha sanzionato ancora una volta il nostro 
Paese e lo ha fatto condannando l’Italia, perciò gli italiani, a pagare milioni di euro di risarcimento a quei liberi 
cittadini i quali in quei giorni del 2001, durante lo svolgimento del G8 di Genova, mentre dormivano nella scuola A. 
Diaz, venivano nottetempo massacrati da esponenti delle forze dell’ordine presenti sul luogo. La Corte europea dei 
diritti dell’uomo ha definito quei feroci pestaggi e il successivo trattamento riservato alle persone nella scuola di 
polizia di Bolzaneto come un atto di tortura inaudita.
Sebbene alcuni mesi fa il Parlamento italiano abbia varato una legge che introduce il reato di tortura nel Codice 
penale, si tratta di una legge molto debole, tanto che, stando a chi se ne intende, non darebbe neppure gli strumenti 
per far condannare, appunto, i colpevoli dei tragici fatti avvenuti durante il G8. A Bolzaneto così come nei luoghi di 
privazione della libertà le persone spesso vivono una situazione di insicurezza e di precarietà, ecco perché sarebbe 
davvero preziosa la figura di un Garante per le persone private della libertà. 
Ci sono tanti altri motivi, tuttavia, per augurarci che presto anche la civile Padova abbia una figura che tuteli 
finalmente le persone detenute che, seppure mantengano dei diritti, non sempre riescono a vederseli riconosciuti. 
Quando si parla di diritti per noi condannati non si capisce bene cosa si scatena, sembra, infatti, che rivendicare i 
diritti appaia come una forma di arroganza che difficilmente viene accettata. 
Credo che il Garante sia una figura che opportunamente verrebbe a creare gli equilibri necessari in un ambiente 
come la galera, luogo di ineliminabili conflitti. Ci tengo a sottolineare che la Casa di Reclusione di Padova non è 
luogo di preoccupazione per la garanzia dei diritti, ci sono carceri ben peggiori sotto questo aspetto, tuttavia, è 
sempre bene non dimenticare che le dinamiche delle prigioni italiane sono davvero delle variabili imprevedibili. Da 
sempre dove ci sono persone private della libertà esistono abusi, o se non sono tali gli assomigliano molto, ad 
esempio: in carcere non esistono i sindacati che tutelano le persone detenute che svolgono attività lavorativa per 
l’amministrazione penitenziaria o per cooperative o ditte esterne.
I diritti negati i lavoratori detenuti se li vedono spesso garantire dopo anni di battaglie, quando escono dal carcere. È 
di pochi mesi fa l’innalzamento delle retribuzioni dei detenuti che lavorano per conto dell’amministrazione 
penitenziaria, che non venivano adeguate al costo della vita da più di vent’anni. Infatti, chi controlla il controllore?
C’è bisogno di garanzie, c’è bisogno del rispetto dei diritti di tutti. Perciò sarebbe importante che questa Giunta 
Comunale agevoli la nomina di una figura di Garante anche per noi. Io ne ho solo indicato alcuni, ma sono tanti i 
problemi per la cui soluzione serve una figura di garanzia.
Bruno Turci

Un Garante aiuta la società a guardare con occhi più responsabili chi è privato della libertà
Il garante dei detenuti è una figura importante anche per gli istituti di pena padovani, perché può risolvere molte 
questioni pratiche ascoltando l’utente ristretto e tutelando i suoi diritti. Per esempio in molti casi di trasferimento del 
detenuto, che il più delle volte avvengono quando il detenuto non lo vorrebbe, come capita spesso a noi che siamo 
rinchiusi in sezioni di Alta Sicurezza, e invece non avvengono quando il detenuto stesso lo richiede per essere 
avvicinato alla famiglia, ma anche in situazioni difficili per quel che riguarda la salute della persona, che se si 
ammala in carcere ha bisogno di tanta attenzione, e soprattutto di essere creduta.
Un garante poi può contribuire a snellire le modalità per l’ingresso dei familiari ai colloqui, rendere più civile la loro
 attesa e ascoltare le loro testimonianze, il racconto dei loro disagi. Ma avere una figura come il garante significa 
anche per la società guardare con occhi diversi e più responsabili chi è privato della libertà, perché il carcere è più 
pericoloso se rimane un luogo isolato dal contesto sociale. 
Garantire una maggiore sicurezza sia al detenuto che rimane per anni ed anni rinchiuso, sia agli operatoti 
penitenziari, ma anche a quella società che alla fine della pena dovrà riaccogliere chi esce dal carcere, è giusto e 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



importante, e il garante serve anche a questo, a tutelare le persone che non sono in grado di farlo da sole, perché 
private della libertà, là dove ci possono essere delle mancanze, anche non volute, o delle violazioni della legge. Oggi
 il detenuto è spesso privo di difese proprio perché manca quella figura che può ascoltare e dare sostegno a chi deve 
scontare una pena, e incontra delle difficoltà a cui a volte la sola amministrazione penitenziaria non è in grado di far 
fronte, situazioni pesanti come quella dei malati, degli invalidi che vivono spesso abbandonati nelle sezioni e 
soffrono più degli altri per il sovraffollamento, che sta tornando prepotentemente nelle carceri.
Quello del garante è un servizio che sicuramente migliorerebbe la vita detentiva, perché oggi la vita dentro ad un 
carcere è molto differente da quella di chi passa le sue giornate fuori, e non si tratta solo della privazione della 
libertà, ma della perdita di altri diritti, che invece dovrebbero essere tutelati. Il garante deve avere quella funzione di 
fare emergere quegli aspetti del carcere che permettano una responsabilizzazione e un avanzamento, senza nessuna 
regressione, della vita del detenuto, che a sua volta deve apprendere quanto sia importante sapere non solo cosa gli 
spetta, ma anche quali sono le sue responsabilità e come la sua detenzione possa essere un momento di confronto e 
di crescita. 
Credo che sia chiaro poi che bisogna lavorare anche sulla funzione che può avere un garante dei detenuti in un 
carcere che vive in condizioni di sovraffollamento, perché questo significa non solo che le persone stanno male, ma 
anche e soprattutto che gli operatori sono insufficienti e non sono nelle condizioni di seguire con attenzione le 
persone e di garantire loro una carcerazione che non sia dannosa, e che non si trasformi in una scuola di criminalità.
Il garante è quella figura che può conoscere ogni aspetto della vita detentiva, e nella miseria della prigionia cercare 
di eliminare tutto quello che opprime e soffoca inutilmente le giornate delle persone detenute e di smussare quei 
conflitti, che rischiano di far uscire le persone peggiori. Ma per questo c’è bisogno che le istituzioni, e anche il 
volontariato e le cooperative, si confrontino e lavorino insieme, si siedano intorno ad un tavolo e discutano delle 
situazioni difficili che sono presenti anche nelle sezioni del carcere di Padova, e questo lavoro può essere proprio il 
Garante a promuoverlo.
Giovanni Zito

Padova: telefoni e droga nel carcere Due Palazzi, chiesti 14 anni
di Carlo Bellotto
Mattino di Padova, 1 novembre 2017
Guardia corrotta riforniva i detenuti di Padova: oltre a lui a giudizio tre “beneficiari” tra cui il boss Allia, il padre del
 killer di Bagnoli. Dopo qualche tempo trascorso al Due Palazzi i detenuti, o almeno parte di questi, venivano a 
conoscenza che c’era un agente di Polizia penitenziaria disposto ad “aiutarli” in modo illecito, si trattava di 
Francesco Corso.
Poteva dar loro telefonini e droga, ovviamente pagando il servizio. Lo ha assicurato nella richiesta di condanna il 
pubblico ministero Sergio Dini che da qualche anno ha smascherato il malaffare diffuso all’interno del carcere. Per 
Francesco Corso, 41enne palermitano con residenza a Padova, il magistrato ha sollecitato 5 anni e 2 mesi di pena per
 concorso in corruzione.
A giudizio con lui c’erano tre “beneficiari”, ossia tre detenuti del carcere di via Due Palazzi. Goran Jesilic (chiesti 4 
anni di pena), successivamente trasferito da Padova a Vigevano, con alle spalle una condanna a 40 anni, poi ridotti a 
30 dal tribunale Internazionale dell’Aja per omicidi, violazioni dei trattati di guerra, saccheggi durante il conflitto nei
 Balcani, noto come l’”Adolf serbo bosniaco”.
Poi c’è Salvatore Allia (chiesti 4 anni di pena) in cella per un omicidio, il papà di Benedetto, arrestato per aver 
ucciso il 24 settembre scorso a Bagnoli Francesco Mazzei, calabrese 38enne. Per ultimo c’è il rapinatore veronese di 
lungo corso, Alex Mosca (chiesti un anno e 8 mesi).
Su questo processo hanno pesato le accuse fatte in aula da Nicola Belmonte, ex detenuto. Che proprio pochi giorni fa
 ha presentato una querela, letta in aula e acquisita, ai carabinieri di Ala (Trento) dove ha ammesso di essere stato 
avvicinato da uno sconosciuto pochi giorni prima della deposizione che gli ha detto: “Venerdì sai cosa devi fare in 
aula, fai la cosa giusta”.
L’inchiesta era nata da un telefonino sequestrato proprio a Jelisic: per l’accusa gli era stato fornito da Corso. Nella 
rubrica cartacea che l’ex criminale di guerra aveva, c’era proprio il cellulare di Corso. Non risulta che Jelisic abbia 
pagato la guardia per il servizio ricevuto ma per il pm Dini “è ovvio che abbia avuto un ritorno economico, 
altrimenti non avrebbe rischiato di compiere un atto illecito”.
Proprio Belmonte ha raccontato di aver visto Corso (che cita come guardia disponibile con i detenuti che pagavano) 
che consegnava della marijuana ad Allia e quest’ultimo gli consegnava 500 euro per la droga e per un telefonino. Poi
 c’è la fidanzata di Mosca che riceve ordine dall’allora compagno di fare un bonifico bancario a Corso. Lei lo fa e 
successivamente dirà che sapeva che i soldi servivano a saldare una fornitura alimentare. Per la pubblica accusa il 
denaro serviva ad avere un trattamento di favore dietro le sbarre.
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L’indagine sul “carcere colabrodo” aveva già mietuto delle vittime. Nel luglio 2015 il gup Domenica Gambardella 
aveva inflitto 51 anni, tre mesi e 10 giorni di carcere a 13 imputati, tra loro cinque agenti di polizia penitenziaria e un
 avvocato. La sanzione più pesante venne inflitta all’agente Pietro Rega, 50 anni, con 10 anni e 10 mesi di reclusione
 oltre al pagamento di una multa di 60.340 euro. Sempre nell’ambito di un giudizio abbreviato vennero condannate 
le guardie Roberto Di Profio, 48 enne e Giandonato Laterza, 36enne. Patteggiarono i colleghi Angelo Telesca, 38 
anni, e Luca Bellino, 41enne di Padova (4 anni, 9 mesi, 154 mila euro di multa e l’interdizione per 5 anni). Non è 
ancora finita.

Padova: al Due Palazzi inaugurata ludoteca nell’area in cui i genitori incontrano i bimbi
Corriere Veneto, 28 ottobre 2017
Per diminuire lo stress nei bambini che incontrano i loro papà detenuti, Telefono Azzurro ha fatto una ludoteca. 
Nella Casa circondariale del Due Palazzi, dove c’erano due stanze separate, adesso c’è una ludoteca con disegni, 
pennarelli, peluche, giochi in scatola e molto altro ancora. Dire che Telefono Azzurro abbatte i muri anche in carcere
 non è solo una metafora: l’Onlus per la tutela dei minori infatti ha chiesto e ottenuto la demolizione di una parete 
per allestire uno spazio a misura di bambino, dove i detenuti possono incontrare i figli e giocare insieme a loro 
nell’ambito del progetto “Bambini e carcere”.
Oggi la Casa circondariale ospita 180 detenuti (il doppio della capienza consentita), di cui 6 su 10 stranieri e/o con 
un processo in corso; la nuova ludoteca, gestita da 60 volontari che si danno il turno e sorvegliati dagli agenti di 
polizia penitenziaria, può ospitare due famiglie per volta ed è aperta ogni sabato (più qualche domenica) dalle 9 alle 
16: “In un contesto come questo c’è più interazione - spiega Concetta Fragasso di Telefono Azzurro.
I giocattoli arrivano dalle donazioni dei privati e dell’Ikea, che ci regala le monetine lasciate dai clienti per prelevare 
la bulloneria; la dimensione del gioco riduce i silenzi e gli imbarazzi. Al progetto partecipano 21 nuovi volontari, tra 
cui molte laureande di Psicologia: il percorso prevede formazione, affiancamento a un volontario esperto e riunione 
mensile obbligatorie”. Le accortezze non sono casuali: “Spesso racconta Fragasso - i bambini vengono al colloquio 
con l’assistente sociale. Alcuni di loro non sanno che il papà è in carcere e pensano di andarlo a trovare sul posto di 
lavoro, altri lo sanno ma reggono il gioco della mamma.
Le situazioni da gestire sono tante, dal papà che scoppia a piangere al bambino su di giri: un ambiente sereno non 
risolve tutto ma è un grosso aiuto”. Quella inaugurata ieri non è l’unica ludoteca di Telefono Azzurro al Due Palazzi:
 le altre due sono nella Casa di reclusione e nell’Istituto a custodia attenuata per tossicodipendenti (Icatt) della Casa 
circondariale, che ospita una cinquantina di detenuti. Qui le postazioni sono sei e oltre ai giochi ci sono anche dei 
pannelli con prati e mongolfiere, realizzati dagli studenti del liceo Selvatico: “Padova - conclude Fragasso è prima in
 Italia sia per il numero dei volontari che per quello delle ludoteche”.

I detenuti scrittori
di Luigi Accattoli
Corriere della Sera, 24 ottobre 2017
Nella Casa di reclusione Due Palazzi di Padova un riconoscimento alle pagine di sette carcerati. La voglia di 
raccontarsi, la capacità di analizzare se stessi e gli errori commessi, le speranze di futuro. Come Valerio, 
ergastolano: “La galera come il deserto è luogo di educazione del cuore”.
È incredibile il bisogno di raccontarsi dei detenuti. Ai concorsi di scrittura che vengono proposti da varie 
associazioni partecipano omicidi, spacciatori, mafiosi, scafisti, bancarottieri, ladri a vita e d’occasione, carcerati 
definitivi o in attesa di giudizio.
Ecco sette storie sorprendenti ascoltate venerdì 6 ottobre nella palestra del carcere “Due Palazzi” di Padova, dove si 
è svolta la premiazione del “Premio Castelli”. Valerio Sereni uccide un uomo ma nessuno lo sa, non è ricercato, i 
media non hanno mai fatto il suo nome ma egli spontaneamente si costituisce 17 anni dopo il delitto. “Il carcere, 
come il deserto, è luogo di educazione del cuore” scrive, narrando di essere riuscito a ritrovarsi quando ha smesso di 
“nascondersi” a se stesso.
Il primo classificato si chiama Alberto, è all’ergastolo: “Queste mie mani sono sporche di sangue”. Nel suo testo, 
intitolato “Libero dentro”, riconosce che “dolore è fecondo” in quanto “ti costringe al faccia a faccia con te stesso” e 
può aiutarti a rimediare all’errore originario che fu quello di “restare solo” e “soli si sbaglia”.
Guardando avanti, Alberto si propone di “farsi aiutare” da quanti operano nelle carceri “senza giudicare”. Per la 
prima volta è uscito dal carcere di Como, dov’è da molto, per venire qui. Stringe mani sotto lo sguardo della scorta e
 ringrazia per l’esercizio di libertà che gli è stato concesso: “Tra poco mi rimetteranno le manette”.
Daniele Carli è condannato per bancarotta e s’ingegna come può a convivere con il carcere, che prova a interpretare 
come una liberazione dalla routine quotidiana che già non sopportava quand’era nel mondo: “Sono in vacanza fino a 
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data da destinarsi”.
Tra chi sale sul palco a leggere il proprio testo, chi più conquista i trecento presenti (tra i quali un centinaio di 
detenuti) è Antonio Papalia, condannato “alla pena perpetua”: “Quando sono entrato in carcere, un quarto di secolo 
fa, ero analfabeta, cresciuto tra le capre che portavo al pascolo. “L’uomo analfabeta ora scrive”: così ho intitolato il 
lavoro che voi avete premiato perché è la scrittura che mi sta salvando. I volontari che venivano a parlarmi sono stati
 la svolta e ho preso un diploma, incontro studenti. Sono un altro”.
Diego Zuin racconta di “oppio lacrime whisky e sesso” che l’hanno reso “assassino della mia anima”. “Mubasa” si 
firma uno che è condannato come scafista, anche lui sbloccato dai volontari: “Già lavoro e mando i soldi alla 
famiglia”. Angelo Meneghetti è un ergastolano - “fine pena 31.12.9999” - che ha un fratello anche lui all’ergastolo: 
“L’ho rivisto per qualche ora a causa di un lutto familiare”. Abbiamo ascoltato il suo lamento su questa “mostruosa 
pena” che “uccide anche il desiderio della libertà”.
Perché parlarne? Abbiamo udito storie di spari e ruberie e cocaina e di chi guida i gommoni dei migranti: che 
c’entrano qui le “Buone Notizie”? Tutte le storie premiate a Padova hanno in comune una maglia rotta nella rete che 
imprigiona ed è il varco della comunicazione con l’esterno, la presenza dei volontari, l’aiuto a risalire da tutti i 
burroni che può venire da chi ti dà la mano e chiede come ti chiami. Il Due Palazzi di Padova - direttore Ottavio 
Casarano - è una delle carceri più aperte ai volontari che collaborano nella gestione di un teatro, una biblioteca, una 
rivista (“Ristretti orizzonti”), dieci tra officine e laboratori. Tra essi la Pasticceria Giotto, di ottimo nome e qualità. 

Società di San Vincenzo de Paoli. Dieci edizioni per il premio nelle carceri
Il “Premio Castelli” è un concorso annuale di scrittura per detenuti, che ha dietro la Società di San Vincenzo de 
Paoli. È intestato a Carlo Castelli (1924- 1998), che è stato un pioniere del volontariato carcerario.
Il Premio è giunto alla decima edizione e la premiazione, seguita da un convegno, avviene sempre in un carcere 
diverso: quest’anno - com’è detto nel servizio qui accanto - al Due Palazzi di Padova, mentre le precedenti 
premiazioni si erano svolte a Palermo, Poggioreale, Cagliari, Reggio Calabria, Forlì, Mantova, Bari, Bollate, 
Augusta. Sempre in carceri che sperimentano forme nuove di contatto con l’esterno e con i volontari.
La giuria assegna tre premi in denaro (1.000, 800, 600 euro) e segnala altri dieci lavori come “meritevoli”. I 
manoscritti premiati vengono pubblicati e il sito della San Vincenzo (sanvincenzoitalia.it/) ha una pagina dedicata al 
premio. La San Vincenzo ha 750 mila soci nel mondo e 13 mila in Italia. La Federazione italiana ha sede a Roma in 
via della Pigna. (sanvincenzoitalia.it) 

Ragazzi che hanno coltivato la passione triste per la droga
Il Mattino di Padova, 16 ottobre 2017
Ragazzi che, invece di passioni che ti riempiono la vita, hanno coltivato passioni che la vita te la prosciugano, come 
quella per la droga: il carcere ne è pieno. I racconti dei due giovani detenuti che riportiamo si assomigliano perché 
quando la droga irrompe nella vita delle persone, rende il finale della loro storia sempre tragicamente uguale: i primi 
reati, il carcere, all’inizio una rapida uscita che fa illudere che nel nostro paese le pene siano brevi, poi di nuovo il 
carcere, la recidiva che rende le pene sempre più pesanti, la difficoltà a uscire da quel tunnel.

Pensavo solamente a spacciare, divertirmi e basta
Mi chiamo K., ho 23 anni, sono nato a Padova attualmente mi trovo in carcere nella Casa di reclusione della mia 
città, devo scontare una pena di 2 anni e 11 mesi per reati commessi nel 2015 e nel 2016. Da bambino avevo un 
sogno: volevo diventare un calciatore, per me il calcio veniva prima di tutto, ho sempre giocato a calcio anche nel 
periodo in cui ho commesso i miei reati. A scuola invece sono andato fino alla seconda superiore, poi ho smesso 
anche perché facevo un altro tipo di vita. Non ero uno studente modello, sono stato bocciato in prima media e in 
seconda superiore. A 14 anni mi sono fumato la mia prima canna, ho iniziato verso i 16 anni a farne uso 
regolarmente e non solo, anche a spacciare. All’inizio vendevo solamente ai miei compagni di scuola, ma poi ho 
deciso di allargarmi e spacciare nelle piazze. Un anno dopo ho iniziato ad avere un giro tutto mio e proprio per 
questo ho deciso di smettere di andare a scuola, pensavo solamente a spacciare, divertirmi e basta. Nello stesso anno 
ho iniziato a fare uso di cocaina, i miei amici già tiravano, io all’inizio non ne volevo sapere, ma poi come si dice: 
“Se vai con lo zoppo impari a zoppicare”. Quasi tutti i giorni tiravamo, ho passato molte notti in bianco, eravamo 
una compagnia violenta, ci piaceva farci vedere ma soprattutto ci piacevano i soldi facili, quella era la nostra 
passione. 
Il mio primo arresto fu nel 2013 con altri due della baby gang della Guizza, con le accuse di estorsione, minacce 
continue, ma il vero motivo era la droga: un debito di marjuana non pagato. Feci sette mesi ai domiciliari, poi, grazie
 a un lavoro in una cooperativa, durante la detenzione uscivo per lavorare. Una volta fuori ripresi a fare la stessa vita 
che facevo prima. Nel 2014 sono andato in Slovenia con un amico e abbiamo conosciuto un fornitore che ogni una - 
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due settimane ci portava un carico di marjuana, la cosa durò un paio di mesi perché avevamo la polizia addosso. 
Proprio quell’anno me n’ero andato via di casa perché i miei si erano separati, mia mamma se n’era andata in 
Francia con mia sorella e io, mio papà e mio fratello rimanemmo a Padova. Il 13 settembre 2015 mi arrestarono 
ancora, sempre a causa dei debiti non pagati per la marjuana, per la prima volta vidi il carcere, ma non capii 
abbastanza quel mondo, anche perché dopo quattro mesi circa uscii ai domiciliari a Pordenone da mia zia. A 
Pordenone in quel periodo qualcosa veramente era cambiato anche grazie all’amore, l’amore quello vero, ma appena
 misi di nuovo piede a Padova tutto tornò come prima, di nuovo la cocaina, lo spaccio e la vecchia compagnia. 
Nell’estate fui lasciato dalla ragazza di Pordenone e a settembre mi arrestarono di nuovo per spaccio. Anche stavolta
 non avevo capito com’era davvero il carcere, perché dopo 1 mese e 23 giorni ero uscito di nuovo e avevo ripreso a 
fare la stessa vita. Passavo le giornate a spacciare, fumare, tirare la cocaina fino al gennaio 2017, quando mi 
consegnai, sapendo che mi cercavano perché mi era arrivata la condanna definitiva. 
Ho cominciato a capire davvero com’è il carcere quando dal circondariale mi trasferirono al penale, dove ci sono 
persone con condanne più lunghe. Tante volte guardo gli occhi di alcuni detenuti e dai loro occhi capisco il dolore 
che stanno provando. C’è chi non sa più cosa troverà oltre queste mura, c’è gente che non ricorda nemmeno il 
rumore di una macchina. Io a volte mi sono sentito fortunato, perché ho una condanna piccola a differenza di altri, 
perché sono giovane e tanti di loro vorrebbero essere al mio posto, e perché ora ho visto la vera realtà del carcere. Mi
 piacerebbe avere l’occasione di confrontarmi con gli studenti, raccontargli la mia storia, quello che ho imparato e 
soprattutto capito e fargli capire quanto è importante la libertà, e quanto sia facile scivolare in comportamenti che 
poi ti fanno ritrovare rinchiuso in una cella.
K. L.

Poi un giorno la cocaina ha preso il sopravvento su di me
La mia storia è legata all’abuso di stupefacenti, che mi ha portato per ben cinque volte in carcere. Ma diciamo che è 
stata pure, in qualche modo, una mia scelta di vita, anche se un po’ condizionata, nel senso che in quegli anni nei 
quali ero immerso nei guai, ero troppo giovane e ad un tratto mi sono trovato, ormai 18enne, davanti a un bivio dove
 da una parte c’era la strada buona e dall’altra quella cattiva, e io ho scelto la cattiva. 
Io nasco in una famiglia modesta e umile della provincia di Lecce, e qui non posso non parlare del degrado che c’è 
un po’ in tutto il Sud e che sicuramente ha influenzato le mie scelte e limitato le mie possibilità, ma ciò non sta 
affatto a giustificarmi. Avevo 7/8 anni quando cominciai a fare piccoli furti, entravo nei supermarket e appena la 
cassiera era distratta mi infilavo in tasca pacchi di caramelle. A quell’età non capivo, ero un ragazzo timido e 
introverso, ma anche tanto sveglio e malato nel cervello, che alzava il tiro anno dopo anno passando dalle caramelle 
ai furti nelle auto. Poi cominciai a puntare proprio ai soldi, cosa che la mia famiglia non poteva darmi perché non ne 
aveva, andavo a derubare i supermarket nell’orario della pausa pranzo e mi portavo via l’incasso, o comunque 
derubavo ogni tipo di negozio che avesse un fondo cassa, ciò mi permetteva di andarmene in sala giochi e pagare per
 me e per i miei amici che, come me, erano sprovvisti di tutto. Crescendo non mi bastava più giocare ai videogame, i
 soldi che mi giravano in tasca erano tanti per la mia età e da lì nacque la mia prima dipendenza: il gioco d’azzardo, i
 video poker. Avevo 12 anni e arrivavo a spendere sulle macchinette cifre spaventose ogni giorno. Ad un certo punto
 nelle sale giochi ci andavo per scassinare le macchinette e portare via i soldi, non mi serviva più giocare, avevo 
cominciato con la cocaina, l’inizio della mia distruzione. 
La mia prima pena la scontai, a 15 anni, per un furto in un appartamento. La seconda, a 16 anni, per un furto d’auto. 
In carcere, si sa, ci stanno i delinquenti ed ogni carcerazione per me è equivalsa paradossalmente ad un anno di 
scuola criminale. Tant’è che la terza carcerazione era relativa ad una piccola rapina in un negozio d’abbigliamento 
dopo l’ennesima evasione da una comunità. 
Ora cerco di spiegare quali sono stati i vari passaggi del mio approccio alla droga. Non so se anche oggi sia così ma 
qualche anno fa si diceva che la prima volta è sempre gratis, te la offrono. Ebbene sì, a me è successo proprio così, 
sia col primo spinello, sia con la prima sniffata di cocaina. In una villa comunale del mio paese vedevo spesso dei 
ragazzi più grandi di me fumare l’erba e un giorno passando da lì uno di loro mi diede in mano una canna e disse 
“fatti due tirate”, e io le feci. Per la cocaina, invece, ero fuori da una sala giochi che frequentavo assiduamente, 
quando arrivò in macchina uno che conoscevo, più grande di me anche lui, (io frequentavo spesso ragazzi più grandi
 di me) e scendendo dalla macchina chiamò 3/4 persone, compreso me, e vuotò sul cruscotto una bustina di cocaina, 
stese le righe, tirammo e via… da quell’episodio passò un po’di tempo e poi la cocaina ha preso il sopravvento su di 
me. 
Le sigarette le fumavo già a 11 anni, le prime bevute di birra e i primi spinelli a 12 anni, prima di entrare a scuola 
fumavo due spinelli uno dietro l’altro con un mio amico, gli unici di tutta la scuola a farsi le canne alle medie 
eravamo noi. E questo ci faceva sentire grandi, importanti, addirittura una volta entrai in classe sotto l’effetto di una 
pastiglia di amfetamina e mi resi conto che quella sostanza mi portava in uno stato di disinibizione, mi faceva parlare
 di più con gli altri, cosa che solitamente non facevo. Ero in piena crisi adolescenziale, cominciavo a prendere 
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consapevolezza del mio corpo, del mio carattere, dei miei difetti, ero riservato e timido, ad esempio il fatto che 
avevo problemi ai denti e i miei genitori non potevano permettersi di pagare un dentista mi faceva stare di un male 
cane, stavo male quando si era in gruppo e l’unico a non dire una parola ero io, mi sentivo inadeguato, avevo dei 
complessi di inferiorità, quindi, per sentirmi all’altezza degli altri, andavo continuamente a rubare, perché una certa 
categoria di persone addirittura mi lodava e questo mi faceva sentire importante. Da lì cominciai a frequentare 
sempre persone più grandi di me, che facevano uso di sostanze, eroina e marijuana in particolare, ma non 
disdegnavano la coca. Queste mie frequentazioni con persone dai 20 anni in su, cominciate quando io avevo soli 13 
anni, sono state l’inizio della mia distruzione con la droga.
Andrea

Treviso: sabato la presentazione del libro "Per qualche metro e un po’ d’amore in più"
Ristretti Orizzonti, 11 ottobre 2017
Sabato 14 ottobre, presso la Libreria IBS di Treviso, alle ore 19:30, nell’ambito di CartaCarbone festival letterario, si
 svolgerà l’incontro "Per qualche metro e un po’ d’amore in più", per parlare di affetti e carcere, con Angelo 
Ferrarini, Ornella Favero e Bruno Monzoni, della redazione di Ristretti Orizzonti, rivista realizzata da detenuti e 
volontari della Casa di reclusione di Padova.

Un po’ di affetto in più può solo far diventare migliori le persone
Ristretti Orizzonti, 11 ottobre 2017
Famigliari di detenuti scrivono alla Commissione per la riforma penitenziaria.

All’attenzione della Commissione per la Riforma penitenziaria
E, per conoscenza, 
all’attenzione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando
all’attenzione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dottor Santi Consolo
all’attenzione del Direttore della Direzione Generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, dottor Roberto Piscitello

Gentili membri della Commissione,
abbiamo appreso che state lavorando per elaborare delle proposte di modifica dell’Ordinamento penitenziario, con 
cui dare corpo alla legge delega recentemente approvata. Sappiamo che dovrebbero esserci importanti novità, alcune
 in particolare, riguardanti gli affetti delle persone detenute.
Noi, che ci stiamo rivolgendo a voi dopo l’incontro "Includere gli Esclusi. Ergastolo, ostatività e riforma" che si è 
svolto il 29 settembre 2017 a Villa San Giovanni, siamo tutti familiari di detenuti, e vi chiediamo con forza che le 
proposte riguardanti gli affetti, e più in generale la qualità della vita detentiva, per una profonda umanizzazione della
 pena, che avete formulato o state formulando in questi giorni, riguardino non solo i detenuti comuni, ma anche i 
detenuti rinchiusi nei circuiti di Alta Sicurezza. Ve lo chiediamo perché siamo stanchi, come loro familiari, di essere 
considerati meno di tutti, stanchi di non essere mai ritenuti interlocutori importanti delle istituzioni, stanchi che si 
continui a pensare che i nostri cari non potranno mai cambiare e quindi non devono venire trattati da esseri umani, e 
di conseguenza noi con loro.
Gli affetti, le relazioni, l’attenzione per la famiglia sono aspetti della vita delle persone fondamentali per permettere 
ad ogni essere umano, anche in condizioni di privazione della libertà, di preservare la sua dignità e di diventare una 
persona più responsabile. Noi questo vi chiediamo, che l’Ordinamento penitenziario tratti noi familiari e i nostri cari 
detenuti TUTTI con la stessa umanità e che dia a TUTTI, nessuno escluso, le stesse possibilità di salvare i loro 
affetti: perché qualche telefonata in più, qualche ora di colloquio in condizioni più decenti, possono solo far 
diventare migliori le persone. Quelle persone che dovrebbero avere la speranza di dimostrare il cambiamento 
maturato in lunghe carcerazioni non solo all’amministrazione penitenziaria, ma anche e soprattutto alla società. Una 
opportunità, questa, che dovrebbe essere data a TUTTI, senza escludere i condannati all’ergastolo. 
Tra noi il 29 settembre c’erano anche familiari di persone che sono state rinchiuse, o lo sono tuttora, in regime di 
41bis, quello della cui esistenza tanta parte del mondo politico preferisce tacere.
Non possiamo oggi entrare nel merito di un regime che riteniamo privo di qualsiasi umanità, ma come famigliari 
chiediamo almeno un allargamento della possibilità di contatto tra noi e i nostri cari: un’ora di colloquio al mese 
dietro un vetro è semplicemente una condizione indegna di un paese civile. 
Per ultimo, voi conoscete senz’altro le parole del Papa che ha definito l’ergastolo una pena di morte nascosta: vi 
preghiamo, per quel che potete, di fare in modo che una pena così mostruosa non esista più.
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Seguono adesioni:
D’Agostino Vanessa, D’Agostino Tonio, D’Agostino Gianfranco, D’Agostino Denis, D’Agostino Luciano, 
D’Agostino Irene, D’Agostino Salvatore, familiari di D’Agostino Cosimo - detenuto nella Casa di reclusione di 
Sulmona
Dessì Antonio, Dessì Salvatore, Dessì Carmelo, Dessì Giovanni, familiari del detenuto Audino Giuseppe 41 bis
Varriale Lucia, Varriale Luigi, Cianciulli Maria, Conte Gennaro, Esposito Rosaria, Baldassarre Nicola, Pestorino 
Nicola, Varriale Vincenza, Velluso Massimiliano, Conte Immacolata, Varriale Maria, Scera Patrizia, Di Matteo 
Francesca, Di Maio Anna, Varriale Giuseppina, Conte Giuseppe, Esposito Flora, Ballerino Immacolata, Cianciulli 
Antonietta, Cianciulli Angela, Cianciulli Clara, Gennaro Ferrara, Di Sauro Gianluca, tedesco Immacolata, Di Matteo
 Salvatore, Romagnoli Vincenza, Conte Ernesto, Alfiero Annamaria, Pirozzi Anna, Esposito Marina, Baldassarre 
Veronica, Ciro Stasi, Varriale Giuseppe, Pecorella Salvatore, Pecorella Emanuela, Esposito Carmela, Antonio 
Mosca, Cicatiello Mario, Nappi Emanuele, Iasevoli Giuseppe, Giuseppe Titas, Maria di Febbraro, Antonio Titas, 
Varriale Ciro, Rosafio Salvatore, Romano Luigi, Carriello Emilia, Peluso Rosaria, Ciro Carriello, Abbinante Rosa, 
Leopoldo Anna, Minichiello Elsa, Corcione Immacolata - familiari e parenti di Baldassarre Salvatore - detenuto 
nella Casa di Reclusione Fossombrone
Bello Giuseppina, Bello Daniele, Bello Claudio, Bello Rossella, Cesarino Patrizia, Bello Vincenzo, Francioso Anna 
Gina, familiari di Bello Massimiliano - detenuto nella Casa Circondariale di Catanzaro
Bonaccorsi Salvatore - figlio di Bonaccorsi Ignazio - detenuto nella Casa Reclusione di Padova
Molinaro Saveria, Giuliano Vincenza, Calidonna Gaspare, Vetromilo Giuseppe, Vetromilo Pietro, Dattilo Carolina - 
familiari e amici di Calidonna Roberto detenuto a Spoleto
Monteforte Lucia, Sperti Simone, Sperti Marco, Sperti Sabrina, Sperti Massimo, Casalino Alba, Curcetti Dalila, 
familiari di Campana Francesco - detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Cappello Stefania, Milesi Patrizia, familiari di Salvatore Cappello - detenuto nella Casa Circondariale di Bancali - 41
 bis
Di Nardo Luigi , Di Nardo Giovanni, Di Nardo Michele, Carannante Sonia, Carannante Valeria, Carannante Marco, 
Di Nardo Sonia, Natale Giuseppina, Carannante Nicolina, Palumbo Agostino, Panzariello Angelo, Rizzo Stefania, 
Mastroianni Luisa familiari di Carannante Francesco detenuto nel carcere di Rossano
Carnovale Katiuscia, Carnovale Daniela, Carnovale Luigina, Marafioti Bruno, Marafioti Nicola, Marafioti Giuseppe,
 Marafioti Daniele, Menniti Piero, Menniti Giuseppe, Menniti Vincenzo, Menniti Raffaele, Gallelli Marco, Piperissa
 Giuseppe, Vincenzo Vasile, Geracitano Nicoletta, Leuzzi Caterina, Giannini Antonio, Giannini Anthony, Giannini 
Francesco, Giannini Giovanni, Vincenzo Lazzaro, Giuseppina Lazzaro, Maria Tassone, Tassone Matilde, 
Comitogianni Salvatore, Comitogianni Giorgio, Comitogianni Giusy, Caristo Francesco, Giannini Antonio, Santoro 
Salvatore, Rudi Giuseppe, Leuzzi Maria, Rudi Stella, Leuzzi Antonio, Carnovale Rosa, Pilato Carmela, Leuzzi 
Francesca, Carnovale Giuseppe, Carnovale Domenico, Carnovale Marco, Carnovale Matteo, Rudi Vittoria, Repice 
Caterina, Leuzzi Sara, Massimo Giannini, Caterina Fiorenza, Leto Claudi, - parenti e familiari di Carnovale Antonio 
- detenuto nella Casa Circondariale di Livorno.
Romano Nicoletta, Esposito Giovanna, Caterino Fortuna, Caterino Lucia, Bencivenga Elena, Romano Gennaro, 
Romano Antonio, Della gatta Maria, Cavaricci Noemi, Falcone Consiglia, Guerra Guido, Licciardiello Anna, Picone
 Sofia, Perfetto Carmela, Esposito Loredana, Esposito Massimo, Esposito Maria, Bencivenga Bartolomeo, 
Bencivenga Franco, Cesaro Domenico, Romano Pietro, Bencivenga Sara, Belardo Anna, Bencivenga Nicola 
familiari di: Caterino Nicola detenuto a Spoleto, Caterino Amedeo detenuto a Benevento e Caterino Paolo detenuto a
 Secondigliano.
Nappo Adele- moglie di Cicero Domenico - detenuto nella Casa di Reclusione di Parma 41 bis
Condello Giuseppa, Tegano Margherita, Condello Vincenzo, Condello Maria, Condello Francesco, familiari di 
Condello Domenico - detenuto nella Casa Circondariale L ‘ Aquila-41 bis area riservata
Nocera Bruna, Nocera Raffaele, Cotroneo Giuseppa, Nocera Antonino, Araniti Pietro, Mangiola Chiara, Barillà 
Serafina, Condello Giuseppa, Condello Francesco, Giordano Antonietta - Parenti e familiari di Condello Pasquale - 
detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Morabito Maria - moglie di Condello Pasquale - detenuto nella Casa Circondariale di Novara 41 bis
Conte Salvatore, Scardino Cesaria, Conte Francesca, Conte Cosimo, Conte Giuliana, Conte Giuseppe, Conte Maria, 
Dito Maria Grazia, Vito Rafella, Rafella Salvatore, Rafella Alessandro, Greco Angelo, Cosimo Roi , Romano 
Marilù, Romano Salvatore, Romano Laura, Scardino Flora, Scardino Neve, Scardino Pina, Scardino Maria, Elia 
Massimiliano, Elia Mauro, Elia Valerio, Elia Francesco, Elia Matilde, Tondo Luigi, Tondo Mario, Tondo Gianni, 
familiari e parenti di Conte Claudio - detenuto nella Casa di Reclusione di Parma.
Corrado Francesco, familiare di Corrado Andrea - detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona
Curcio Teresa, Schillaci Maurizio , Amenta Santa, Curcio Valentina, Curcio Giovanna, Urso Agostino - familiari di 
Curcio Vincenzo - detenuto nella Casa di Reclusione di Spoleto 
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Cerminara Assunta, Farao Vincenzo, Farao Francesco, Farao Elena, Farao Vittorio, Farao Silvio, Farao Angela, 
Chiarello Vincenzina, familiari di Farao Giuseppe - detenuto nella Casa di Reclusione di Opera - MI
Fazio Michela, Gallello Tiziana, familiari di Fazio Giuseppe Mario, detenuto nella Casa circondariale Asti.
Fazzalari Concetta, Lazzaro Marilena, Longo Antonietta, Sposato Federica, Zagari Rosita - familiari di Fazzalari 
Ernesto - detenuto nella Casa di Reclusione di Opera - MI 41 bis - area riservata
Feliciello Raffaele, Feliciello Pietro, Feliciello Vittorio, Feliciello Maria Caterina, Feliciello Paola, 
FelicielloVincenzo, Feliciello Nicola, Feliciello Giovanni, Feliciello Francesco, Feliciello Giuseppe familiari di 
Feliciello Domenico detenuto nel Carcere di Milano Opera
Gancitano Giacomo, Gancitano Barbara, Gancitano Veronica, Gancitano Vincenza, Gancitano Cristina, familiari di 
Gancitano Andrea - detenuto nella Casa di reclusione di Parma
Garofalo Emanuela, Garofalo Biagio, Sarubbo Rosina, Garofalo Irene, Serio Francesco. Familiari di Garofalo 
Giuseppe - detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Greco Silvana, Berardi Sandra, Greco Antonio, Castrogiovanni Alessandro, Castrogiovanni Silvana, Greco 
Salvatrice, Greco Maria P., Greco Franco, Greco Giuseppe, Greco Patrizia, Rugani Alda, Aloschi Nino, 
Castrogiovanni Maikol, Greco Carmelina, Ellul Giuseppe, Romano Franco, Romano Massimo, Romano Eugenia, 
Lauretta Melania, Greco Cinzia, Rizza Iole, Rizza Cinzia, Greco Giusi, Greco Francesco, Rizza Francesco, Rizza 
Carmelo - Parenti e familiari di Greco Alessandro, detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Condello Giuseppina, Imerti Maria, Imerti Francesca, Condello Loredana, Francesco Aurora, Schirripa Francesca 
familiari di Imerti Antonino - detenuto nella Casa Circondariale de L’Aquila
Di Fusco Maria, De Liso Michela, Riva Cira, De Liso Marica- familiari di De Liso Guido - detenuto nella Casa di 
Reclusione di Oristano
Marincola Enza, Marincola Francesco, Sestito Felicia, Marincola Serafino, MarincolaAldo, MarincolaPino, 
MarincolaAntonio, Marincola Ottavio, Marincola Giuseppina, Marincola Annarita, Marincola Franceschina, Leone 
Vincenzina, MaioranoVincenzo, MaioranoFrancesca, Nostrini Gessica, Nostrini Roberto, Nostrini Gianluca, 
familiari di Marincola Cataldo - detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona
Buommino Annarita, Buommino Antonio, Ruggiero Concetta, Niro Anna, Niro Gianluca, Buommino Eduardo, 
Buommino Giovanni, Montanera Antonio, Montanera Saverio, Montanera Assunta, Montanera Angela, Vaio 
Salvatore, Trematerra Caterina, Trematerra Gaetano, Migliore Francesca, Migliore Salvatore, Silvestri Luigi, 
Silvestri Elena, Capasso Patrizia, Capasso Annunziata, Capasso Annamaria, Capasso Concetta, Borriello Flora, 
Mincione Giovanna, Mincione Anna, Mincione Ciro, Mincione Domenico, Mincione Nicola, Spera Nicola, Spera 
Alessandro, Esposito Concetta, Esposito Rita, Esposito Luisa, Esposito Raffaele, Esposito Gennaro, Esposito Marco,
 Spera Pasquale, Liccardi Maria, Lubrano Luisa, Lubrano Lucia, Lubrano Concetta, Lubrano Domenico, Giangrande
 Alessandro, Giangrande Gennaro, Granato Angela, Adamo Antonio, Adamo Salvatore, Barone Annamaria, Barone 
Angela, Moggio Ruggiero, Buonanno Maria, Rispoli Vincenzo - familiari di Montanera Giuseppe - detenuto nella 
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino
Randazzo Angelo, Randazzo Clelia, Randazzo Giuseppe, Randazzo Angelo, Randazzo Luisa, Randazzo Gaetano, 
Mignemi Camillo, Giunga Rita, Geracciolo Francesca, Cantarella Giuseppe, Cantarella Salvo, Cantarella Nunzia, 
Cantarella Amilcare, Nardo Giuseppe, Nardo Francesco, Nardo Salvo, Nardo Luciano, Nardo Filadelfo, Nardo 
Eustachia, Nardo Giovanna, Nardo Antonella, Nardo Rita, Nardo Carmela, Nardo Barbara, Nardo Alfina, Nania 
Agata, Almirante Alfio, Almirante Salvatore, Guercio Marco, Guercio Federico - familiari di Nardo Sebastiano, 
detenuto nella Casa circondariale di Bancali - Sassari 41 bis
Riserbato Roberto, Riserbato Patrizia, Riserbato Gaspare, Riserbato Antonino, Rallo Giovanna, Alcamo Salvatore, 
Alcamo Andrea, Alcamo Francesco, Alcamo Nicola, familiari di Riserbato Davide - detenuto nella Casa 
Circondariale di Voghera
De Falco Annamaria - familiare di Catello Romano - detenuto nella Casa Circondariale di Voghera
Ridente Maria, familiare di Ridente Massimo detenuto nel carcere di Voghera.
Romeo Francesca, Denisi Alessandro, Denisi Patrizia, Romeo Rossella, Spadaro Maria, Denisi Vanessa, Denisi 
Federica, Spadaro Domenico, Giuffrè Antonella, Spadaro Katia, Spadaro Carmelo, Scalise Silvia, Romeo Raffaele, 
Scali Annunziata, Romeo Giada, Romeo Azzurra, D’Agostino Giuseppa, Furfaro Rosa, Scali Carmelo, Albanese 
Patrizia, Scali Martina, Scali Vincenzo, Scali Salvatore, Scali Tania, Albanese Graziano, Scali Basiliana, Romeo 
Riccardo, Scali Rita, Abbate Carmelo, Abbate Giuseppe, Abbate Salvatore, Scali Giuliana, Cara Giusy, Sapone 
Francesca, Foti Antonia, Foti Francesca, Casile Giuseppa, Alati Valentina, Chillemi Gianluca, Cortale Raffaella, 
Cortale Francesco, Trimarchi Rossella, Custureri Raffaella, Tamiro Michela, Mazzitelli Filomena, Tamiro 
Domenico, Tamiro Antonio - parenti e familiari di Romeo Tommaso - detenuto nella Casa di Reclusione Due 
Palazzi di Padova
Mancuso Donatello, Carbone Lucia, Le Rose Giuseppe, Le Rose Salvatore, Le Rose Franca, Le Rose Michelina, Le 
Rose Maria, Le Rose Antonella, Le Rose Francesca, Le Rose Teresa, familiari di Le Rose Donatello - detenuto nella 
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Casa Circondariale di Voghera
Rosmini Suor Consuelo, Rosmini Pino, Rosmini Melina - familiari di Rosmini Demetrio - detenuto nella Casa di 
Reclusione "Due Palazzi" di Padova
Sambasile Rita, Sambasile Paola, Sambasile Alfia, Sambasile Eleonora, Sambasile Sebastiano, Sambasile Giuseppe, 
Sambasile Ivan, Sambasile Cristian
Sambasile Daniele, Sambasile Salvatore, Sambasile Giovanna, Sambasile Leandra, Sambasile Carmela, Sambasile 
Rachele, Sambasile Martina, Pisasale Giovanna, Pisasale Giuseppe, Pisasale Antonio, Pisasale Katia, Lo Tauro 
Giovanni, Lo Tauro Lucia, Lo Tauro Salvatore, Calabrò Domenico, Calabrò Alfio, Calabrò Kevin, Calabrò 
AnnaMaria, Disca Giuseppe, Disca salvatore
Disca Antonella, Sanzaro Lidia familiari di Alfio Sambasile detenuto nel Carcere di Siano Cz
Lupo Carmela, Lupo Biagio, Galati Concetta, Sciacca Ivan, Sciacca Antonino, Sciacca Signorino, Barbagiovanni 
Giacomina, familiari di Sciacca Vincenzo - AS3 - detenuto presso Casa Reclusione di Oristano
Sciara Pasquale, Sciara Giuseppe, Indelicato Gerlanda, familiari di Sciara Filippo - detenuto nella Casa 
Circondariale di Voghera
Annarita Platania, Fabrizio Sciuto, Valentina Sciuto, Agata Platania, Fortunella Platania, Carmelo Consolo, Pinella 
Platania, Francesco Scuderi, Domenico Platania, Angelo Platania, D’Arrigo Agata, Viglianesi Graziella, Serena 
Scuderi
Milena Scuderi, familiari di Maurizio Sciuto detenuto nel carcere di Spoleto
Sposato Gianni, Sposato Angela, Sposato Giovanni, Sposato Domenico - familiari di Sposato Domenico - detenuto 
nella Casa Circondariale di Catanzaro
Arcoleo Giovanna, convivente di Stuppia Antonino - detenuto nella Casa di reclusione di Parma 
De Pasquale Alfio, Floramo Silvana, Torre Giusy, Torre Paolo, Torre Carmelo, Floramo Pina, Floramo Lina, 
Floramo Provvidenza, Mandanici Santina, Mandanici Giuseppe, Mandanici Carmelo, Mandanici Filippo, Crinò 
Carmelo, Crinò Sebastiano, Naso Debora, Naso Gino, Naso Erika, Saraò Viviana, De Pasquale Alfredo, Floramo 
Laura, Chiofalo Anna, Trovato Giovanna, Chiofalo Giuseppe, Arcoraci Letizia - parenti e familiari di Torre 
Salvatore - detenuto nella Casa di Reclusione di Saluzzo
Tripodi Antonia, sorella di Tripodi Carmelo - detenuto nella Casa di Reclusione di Rebibbia 
Veronica Pasta, familiare di Tutti Sebastiano detenuto nel carcere di Parma
Lo Scalzo Maria, Lo Scalzo Rosa, Valenti Irene, Valenti Carmela, Pensato Ignazio, Pensato Deborah, Pensato 
Nadia, Iannuzzo Albert, familiari di Valenti Francesco Fabio detenuto nel carcere di Siano Catanzaro
Veneruso Michele, Veneruso Carmela, Incarnato Anna, Pierro Salvatore, Veneruso Immacolata, Veneruso Melania, 
Veneruso Michele, Mario Veneruso, Pecoraro Francesca, Sarnataro Giuseppina, Veneruso Giuseppe, Veneruso 
Maria Carmina, Veneruso Michele, Sarnataro Carmine, Ferraro Anna, Pierro Carmine, Salzano Elvira, Veneruso 
Maria Carmina, Veneruso Giovanni, D’Agostino Candida , D’Ambrosio Antonio, Aprano Francesco, Veneruso 
Salvatore, Falzarano Maria Carmina, Petrillo Luisa, Veneruso Alfredo, familiari di Veneruso Gennaro - detenuto 
nella Casa Circondariale di Voghera
Verde Raffaele,Verde Salvatore,Verde Filomena,Verde Antimo,Verde Mario, Verde Carolina, Verde Concetta, 
Verde Rosa, Verde Vincenzo, Verde Rosaria, Verde Luigi, Verde Felicia, Verde Anna, Verde Debora, Verde Anna, 
Verde Ilenia, Verde Rosa, Amore Annamaria, familiari di Verde Antonio - detenuto nella Casa di Reclusione di Asti
 e Verde Antonio detenuto nel carcere di Milano
Zagari Italia, Zagari Rosita, Moscato Giovanni, Zerbi Simona, Zagari Patrizia, Zagari Concettina, Zagari Maria - 
familiari di Zagari Pino - detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona
Palazzo Mattea Cinzia,cugina del detenuto Bonaccorsi Ignazio, detenuto nella Casa di reclusione di Padova, cugina 
di Lo Giudice Sebastiano rinchiuso nella Casa di reclusione di Spoleto, cugina di Acquavite Vito che si trova 
nellaCasa di reclusione di Sulmona.

Alla giornata del 29 settembre 2017 a Villa San Giovanni, organizzata dall’associazione Yairaiha Onlus, sono 
intervenuti: Ornella Favero e Bruno Monzoni - Ristretti Orizzonti, Sandra Berardi, Yvonne Graf, Italia Zagari, Giusy
 Torre e Bruna Nocera - Associazione Yairaiha O.N.L.U.S., Franca Gareffa, docente di Sociologia della devianza - 
Università della Calabria, Mimmo Petullà- sociologo, Antonello Nicosia-Docente Esperto di Tecnologie di 
Trattamento Pedagogico Penitenziario, Giuseppe Lanzino avvocato, Antonio Perillo, collaboratore dell’on. Eleonora
 Forenza - Alberto Mammolenti - Conferenza Volontariato Giustizia della Calabria, Agata Nania, Alfina Nardo, Rita
 Rita, Francesca Romeo, Maria Di Fusco, Carmen Veneruso, Annarita Buommino, Adele Nappo, Lucia Varriale, 
Maria Morabito, Giuseppa Condello. In collegamento telefonico sono intervenuti: Pasquale Zagari e Carmelo 
Musumeci.
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“Esercizi di libertà”, al Premio Castelli dialogo con persone vittime di reati
Il Mattino di Padova, 9 ottobre 2017
“Libertà perduta, libertà sperata: come riconquistarla?”, è questo il titolo della decima edizione di un importante 
concorso di scrittura per detenuti, il Premio Carlo Castelli, che la Società di San Vincenzo De Paoli organizza ogni 
anno. La formula è particolare: si basa sulla solidarietà nella condivisione dei premi che vengono suddivisi tra il 
vincitore e una buona causa nel sociale.
La premiazione è avvenuta il 6 ottobre al Due Palazzi, con una iniziativa dal titolo “Esercizi di libertà”, che ha visto 
dialogare vittime di reati come Agnese Moro e Lucia Annibali, persone detenute, persone esperte di pene e di 
carcere. Quelli che seguono sono gli interventi di un ergastolano e di Agnese Moro, figlia dello statista ucciso nel 
1978. 

Con il padre detenuto non è facile crescere
Mi viene difficile parlare di libertà, perché sono condannato all’ergastolo ostativo e sono in carcere da 25 anni. Dopo
 un lungo periodo di carcerazione afflittiva, di contenimento, quattro anni fa sono riuscito ad iniziare un percorso di 
reinserimento. Faccio parte della redazione di Ristretti Orizzonti, si tratta di un progetto sperimentale, perché io che 
sono stato per anni nel regime duro del 41 bis e sono ancora in una sezione di Alta Sicurezza, partecipo però ad 
alcune attività insieme ai detenuti comuni.
Ogni anno incontriamo quasi seimila studenti delle scuole superiori del Veneto e raccontiamo la nostra esperienza. 
Questo confronto con la società esterna ci ha aiutato molto, ci ha fatto crescere con propositi costruttivi e ci ha 
allontanato da quella subcultura che per molti anni ha dominato le nostre vite. Attorno al tavolo della redazione 
abbiamo anche avuto un confronto con le istituzioni che ha dato molto a noi e alle nostre famiglie, perché abbiamo 
coinvolto i nostri familiari e in particolare i nostri figli.
Questo coinvolgimento attivo li ha portati ad intervenire ai nostri convegni e noi abbiamo visto un cambiamento 
anche in loro, perché non è facile crescere nella normalità quando tuo padre è detenuto, le colpe dei padri spesso 
ricadono sui figli. Soprattutto quando hai un padre condannato all’ergastolo ostativo come me, è facile che la rabbia 
verso le istituzioni si impossessi di loro e noi questo non lo vogliamo.
Secondo me la strada giusta per abbandonare questa subcultura è il confronto, con la società civile e con le 
istituzioni. Abbandonare quella subcultura che ci ha nutriti per noi è riconquistare un po’ di libertà, anche se per me 
la libertà è sempre un pensiero lontano, sono in carcere da 25 anni, ma io ci spero tanto, ci spero tanto in un futuro in
 cui sarò libero di abbracciare le mie figlie.
Tommaso Romeo, ergastolano

Prigionieri del dolore della rabbia e dell’odio
Ringrazio per questo invito in questo luogo dove davvero si impara sempre qualche cosa. Il tema è bellissimo, credo 
che la libertà e la capacità di essere liberi sia in fondo la sfida cui è sottoposta ogni vita umana, perché essere liberi 
non è essere cialtroni o fare quello che ti pare, essere liberi è avere un respiro grande che possa prendere te stesso e 
gli altri riallacciando tutti. Qui siamo in carcere, che cosa significa la privazione della libertà?
Tra i suoi effetti c’è l’isolamento, l’impoverimento materiale, fisico, mentale, affettivo, culturale. Impoverimenti ai 
quali si oppongono, per fortuna, tante persone come Ristretti Orizzonti, il Volontariato, tanti valenti operatori che 
cercano di fare del carcere un posto diverso. In un certo senso, però, questo stesso processo di impoverimento, anche
 se non evidente, può avvenire anche per un’altra perdita di libertà, dovuta al fatto che vieni coinvolto in qualche 
cosa che non hai scelto, e questo qualche cosa che non hai scelto ti cambia la vita. Personalmente io ho un po’ di 
esperienza di che cosa succede quando a catturarti, ad imprigionarti sono emozioni, sentimenti che nascono dall’aver
 subito una violenza.
A me direttamente non è stata fatta una violenza, ma è stata fatta alla persona a me estremamente cara, e lascia dei 
segni, e anche lì c’è in qualche modo un impoverimento e una perdita di libertà. L’anno prossimo saranno 40 anni 
dalla morte di mio padre, un tempo lunghissimo. A volte io stessa non riesco nemmeno a rappresentare davvero 40 
anni, ho passato 25 anni con mio padre e 40 senza.
Nella storia di mio padre ci sono diversi tipi di violenza, intanto l’assassinio di 5 persone che erano le persone che lo
 scortavano, il suo rapimento con tutto quello che significa per una persona che viene portata via dalla sua vita, che è
 fatta di cose grandi, fatta di cose piccole, è fatta di milioni di cose, e questa stessa sensazione è quella delle famiglie 
che stanno lì, non sanno niente di questa persona, che cosa gli succederà.
È l’abbandono che ha vissuto mio padre, perché comunque la sua storia è stata caratterizzata dall’abbandono, anche 
dal disprezzo di tanti, dall’isolamento così totale da non poter neanche avere le più piccole notizie dalla famiglia, e 
poi l’uccisione, e l’uccisione significa non soltanto la perdita di una vita, nel senso che la vita si è fermata a un 
giorno preciso per volontà di qualcuno, ma significa anche, nel caso di mio padre, che tutto ciò che lui ha vissuto è 
stato messo tra parentesi. Perché lui è diventato un caso giudiziario, alla fine questa è esattamente la sensazione che 
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può avere la famiglia della vittima: non c’è più niente di privato, perché quella morte ti ha portato via qualsiasi 
ambito privato.
Certe volte quando vedo certe discussioni su mio padre mi sembra di vederlo sul tavolo dell’obitorio, un pezzo di 
carne lasciato lì, e noi abbiamo lottato per tanti anni perché ritornasse ad essere, ad essere stato, una persona viva. 
Quindi ci sono parecchie forme di violenza che subisci. Ma tu vuoi giustizia? Questa parola è così bella, giustizia, ed
 è anche una di quelle parole più complicate, una delle cose più immateriali, più difficili da raggiungere, certamente 
c’è il diritto penale, che è importante perché fischiare i falli, dire che quel comportamento è un comportamento che 
la nostra società non ammette, è importante. I responsabili della morte di mio padre sono stati tutti condannati, 
hanno avuto pene severe, le hanno scontate, ma per me anche se fossero stati 200mila anni di prigione era lo stesso.
Purtroppo, il fatto che un altro sia chiuso dentro a un posto, a te che hai sofferto per quello che ti hanno fatto, se hai 
un po’ di spirito vendicativo ti fa piacere, io purtroppo non ce l’ho, per me è indifferente, io voglio qualcos’altro 
perché io voglio stare bene, ho diritto di stare bene. E quindi tu alla fine, anche se il diritto penale ha fatto il suo 
dovere, rimani prigioniero, non libero, perché sei prigioniero del dolore, della rabbia, dell’odio, del rancore, 
dell’assenza, dei sensi di colpa. Perché purtroppo c’è anche un senso di colpa che non è l’attribuirsi delle 
responsabilità, però, nel caso mio, mio padre è stato sequestrato per 55 giorni, io per tanti anni ho avuto il dolore di 
non essere riuscita a salvarlo.
E quindi, tutto questo groviglio, che nessuna condanna all’ergastolo potrà mai sanare, fa sì che tu rimanga in una 
situazione paralizzata, apparentemente continui ad andare avanti, a farti una famiglia, a fare un sacco di cose, però 
una parte importante di te sta lì prigioniera di questi sentimenti e di una cosa terribile, che è la dittatura del passato, 
quella per cui il fatto che a mio padre o alla sua scorta sono successe queste cose, per me ritorna ogni giorno, e 
questo groviglio si prende almeno metà di te stesso, metà della tua vita interiore, e tu rimani in qualche maniera 
nudo, perché a chi la racconti questa cosa? con chi ne parli? e ti senti solo, pensi che nessuno ti possa capire e in un 
certo senso sei anche cieco, perché non ti accorgi di quello che attorno a te ci potrebbe essere.
Se sei fortunato, e io sono fortunata, qualche cosa nella tua vita ti fa capire qual è la tua situazione, perché tu non te 
ne accorgi che stai così. Ci deve essere uno schiaffone, per me è stata la mia famiglia.
Io ho una famiglia che amo molto, ho tre figli che adoro, e ad un certo punto ho capito che tutto questo gran 
groviglio le stava togliendo qualche cosa, io avevo poco spazio per loro, e non è bello perché questo ferisce gli altri. 
Allora questo schiaffone è quello che mi ha fatto dire una cosa importante per me che è basta!. (…) Tu non puoi di 
colpo amare le persone che ti hanno fatto del male, però puoi dire basta, e questo basta ha delle conseguenze 
positive. 
Agnese Moro

Tra i vincitori del Premio nazionale “Castelli”, Angelo con fine pena “31-12-9999”
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 9 ottobre 2017
“Grazie per l’impegno con noi “ultimi” che può diventare libertà dentro un incontro” ha scritto come dedica il 
quarantenne vincitore del premio letterario nazionale Castelli, riservato ai detenuti, su una copia del libro che 
raccoglie i testi selezionati, compreso il suo “Liberodentro”. Al concorso hanno partecipato in 198 con 230 scritti, da
 tutt’Italia
E lui, Alberto, al microfono, voce emozionata e parole decise racconta la sua pena (“queste mie mani sono sporche 
di sangue e ci devo fare i conti ogni giorno”), il suo percorso (“sono convinto che se assecondi un cambiamento, può
 diventare evoluzione”), il suo obiettivo (“non è importante quando esci dal carcere ma come esci”).
E ringrazia: da anni e anni è in carcere a Como, venerdì è uscito per la prima volta, accompagnato dalla scorta, per 
venire a Padova alla premiazione. La grande sala palestra della casa di reclusione Due Palazzi (ospita 600 detenuti) è
 gremita di pubblico. Pubblico esterno e persone recluse visto che a loro è dedicata la cerimonia conclusiva della 
decima edizione del premio nazionale Castelli (“Esercizi di libertà”) organizzato dalla società San Vincenzo De 
Paoli. Al tavolo dei relatori, tra gli altri, il direttore del carcere Ottaviano Casarano; Antonio Gianfico, presidente 
nazionale della San Vincenzo; Luigi Accattoli, giornalista e scrittore, presidente della giuria del premio.
E Ornella Favero, di “Ristretti Orizzonti”, che da anni tiene alta la bandiera “dell’esperienza padovana”, ovvero di 
un carcere che scavalchi il modello-ghetto, buio e dimenticato, capace solo di incancrenire chi ci finisce dentro. Che 
un giorno uscirà. “Il dolore è fecondo” scrive Alberto nel suo racconto “ti costringe al faccia a faccia con te stesso”, 
un lavoro interiore che gli ha insegnato che la libertà non è l’immobilismo del carcere ma neppure la folle corsa del 
fuori. Un bel racconto. Diretto, sincero.
I tre testi vincitori sono stati letti da esterni e detenuti che fanno parte del gruppo Teatro Carcere gestito da Maria 
Cinzia Zanellato: il tutto intervallato dai brani cantati dal Coro Due Palazzi, diretto da Giulia Prete, e fondato 
dall’associazione padovana Coristi per Caso grazie alla scuola interna al carcere. Due attività sostenute da 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Incontrarci, associazione capofila della rete di soggetti, pubblici e privati, del progetto “Papillon-Operatori di 
Relianza”, vincitore del bando sociale 2016 della Fondazione Cariparo.
Si chiama Daniele Carli, ha vinto il secondo premio con “Libero sono libero”: condannato per bancarotta è entrato in
 carcere dopo 12 anni di “libertà apparente”. I tre gradi di giudizio, 144 mesi di attesa, e poi la cella. Conclude il suo 
brano: “Forse c’è un messaggio segreto in tutto questo: mi è capitato perché capissi qualcosa. Sono arrivato perfino a
 pensare di averlo voluto io. A pensarci bene, da tempo, fuori, una parte di me pensava di scoprire un altro modo di 
guardare le cose, di fare un’altra vita. Ora tutto mi sembra quadrare. Finalmente sono libero”.
La condizione umana e le sue grandi risorse, a saperle e volerle cercare, nella peggiore delle condizioni. Il terzo 
premiato è Valerio Sereni, la sua storia (“Come un’onda dall’anima”) pare arrivare dritta da Dostoevskij. Potente e 
straordinaria. Uccise un uomo ma nessuno mai fece il suo nome, nessuno lo cercò.
Dopo 17 anni, otto anni fa, si è costituito spontaneamente: “Avevo ucciso ma nessuno l’aveva mai saputo. Nessuno? 
È possibile nascondersi da se stessi?”. “Non volevano credermi, pensavano che fossi un mitomane”, racconta. E 
conclude: “Il carcere come il deserto è un luogo di educazione del cuore per imparare a guardare, ad ascoltare, a 
ringraziare, ad amare. Per imparare a vivere da uomini autenticamente liberi”.
Angelo Meneghetti è uno dei due padovani, del Due Palazzi, tra i dieci segnalati: condannato all’ergastolo ostativo, 
quello che papa Francesco ha definito “pena di morte viva”. Fine pena 31-12-9999 c’è scritto nel suo certificato di 
detenzione. Ha letto al microfono il suo testo intitolato “Le mie notti tormentate”. La giornata speciale al Due 
Palazzi è continuata nel pomeriggio con un convegno al quale hanno partecipato Maria Agnese Moro, Lucia 
Annibali, don Guido Bertagna con interventi e testimonianze di detenuti e dei loro familiari. 

Padova: San Vincenzo de Paoli, premiati i migliori racconti dei detenuti
di Enrico Silvestri
Il Gazzettino, 7 ottobre 2017
Più che un premio letterario, una seduta di autoanalisi, in cui i detenuti si sono raccontati senza scuse o sconti. Un 
concorso, il “Premio Carlo Castelli per la solidarietà”, lanciato dieci anni fa dalla San Vincenzo de Paoli, a cui hanno
 risposto 200 detenuti da tutt’Italia.
Tra loro, la commissione presieduta dal giornalista Luigi Accattoli, ha scelto le tre opere migliori, premiate ieri nella
 palestra del carcere Due Palazzi, riconoscendo altre dieci “degne di menzione”.
Tra cui quella Valerio Sereni, che 17 anni dopo aver commesso un omicidio, è andato a suonare alla porta dei 
carabinieri. Il premio, dedicato a Carlo Castelli, 30 anni di vita a “visitare i carcerati”, aveva quest’anno come tema 
“Esercizi di libertà”. Tema ricorrente in tutti gli elaborati la carcerazione come molla per cercare la verità, passaggio 
necessario per raggiungere una libertà interiore mai conosciuta prima. Un percorso reso possibile dagli studi 
effettuati in carcere, dove chi ha preso il diploma, chi la laurea.
Dunque la cultura come “lente” per potersi finalmente guardare dentro, esercizio impossibile quando “fuori” erano 
tutti in preda a delirio onnipotenza e rabbia. Infine la consapevolezza di essere gli unici responsabili del proprio 
destino, con quell’Io usato insistentemente sia quando indica quella persona malvagia che rubava e ammazzava, sia 
quella che ha poi compreso le follie commesse e la necessità di emendarle.
Come Valerio Sereni, autore nel 1992 a Modena di un omicidio, confessato poi spontaneamente nel 2009, venendo 
quasi scambiato per pazzo. Sereni, terzo premio, spiega come la vera libertà sia “smettere di nascondersi” e cercare 
la verità. Per Daniele Carli, 5 anni per bancarotta, la carcerazione ha posto finalmente fine a quella corsa disperata 
verso il successo, quasi una “vacanza”, per trovare il modo di guardarsi dentro fino a poter dire “Sono libero”.
Primo premio ad Alby, le cui mani, per sua stessa ammissione, sono sporche di sangue: “Dopo aver detto e letto 
dentro di me la verità di tutto, stranamente mi sento diversamente libero: libero dentro”. Certo, dietro le sbarre 
rimangono tanti individui che mai vedranno la redenzione, ma Alby, Daniele e Valerio ce l’hanno fatta, si sono 
salvati grazie a se stessi e all’impegno di tanti operatori e volontari attivi in carcere. E chi salva un uomo salva 
l’umanità. 

Padova: polemica sui permessi premio, parlano i volontari
di Silvia Quaranta
Il Mattino di Padova, 6 ottobre 2017
"Il Due Palazzi è un modello virtuoso". La fuga di un detenuto in permesso premio è stato un episodio grave, ma è 
pur vero che si tratta di un solo caso su moltissimi. Il carcere padovano, con tutto l’universo di associazioni che vi 
ruotano attorno, è considerato un modello virtuoso.
Le uscite premio, poi, permettono al detenuto di trascorrere qualche ora di libertà, a volte anche con i familiari: è 
un’occasione importante, sostengono i volontari dell’Ocv (Operatori Carcerari Volontari), utile per il reinserimento 
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nella società.
"I volontari dell’associazione", spiega la presidente, Chiara Fuser, "si fanno sempre carico di sorvegliare affinché 
dalla struttura non esca chi non ne è autorizzato, oppure accompagnano i detenuti all’esterno per le loro piccole 
esigenze quando ciò è previsto dal relativo decreto autorizzativo. Mi preme sottolineare che Boris Rasnik è uscito 
dalla struttura di accoglienza accompagnato da un familiare (la cui identità era stata accertata), perché ciò era 
espressamente previsto dal decreto stesso.
Il detenuto in questione, infatti, godeva di un permesso concesso dal Magistrato di Sorveglianza, in virtù della sua 
buona condotta e dei risultati di studio conseguiti. Posso assicurare che l’attenzione posta dai volontari nello 
svolgimento dell’attività di accoglienza è sempre adeguata alle responsabilità che questa richiede".
"Mi preme inoltre sottolineare", conclude la Fuser, "che, se la fuga di un detenuto in permesso premio dal punto di 
vista giornalistico fa notizia, la stragrande maggioranza di coloro che ne beneficiano fa regolarmente ritorno in 
carcere: rimaniamo dunque convinti che questo sia uno strumento utile ai fini del trattamento e del reinserimento 
sociale del carcerato". 

Padova: detenuto evaso, caccia all’uomo e polemiche
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 1 ottobre 2017
Maccari (Coisp) accusa, Ristretti Orizzonti replica: "I permessi sono un percorso valido". Da detenuto modello con 
laurea conseguita dietro le sbarre a latitante in fuga ricercato in tutta Italia.
Un piano probabilmente covato per anni da Boris Rasnik, 43 anni il prossimo 6 ottobre, originario di Belgrado, alle 
spalle una condanna per omicidio e un fine pena previsto per il 26 maggio 2024. Mercoledì pomeriggio è scappato 
durante un permesso premio di tre giorni e mezzo nella comunità Piccoli Passi di via Po. È la seconda fuga in 
quattro mesi, sempre con le stesse modalità e sempre dalla stessa cooperativa.
"Per quanto continueremo ad assistere imperterriti a questo scempio?", chiede polemico Franco Maccari, presidente 
del Coisp. Le indagini Ora ci sono polizia e carabinieri alle calcagna di Boris Rasnik, condannato a 23 anni di 
reclusione a Torino per aver ucciso a colpi di pistola nel 1996 un connazionale durante una lite. A questo carico già 
di per sé "pesante" si era aggiunta una condanna ad altri quattro anni per furti commessi in varie città d’Italia. Così 
era iniziato al suo percorso all’interno del carcere di Padova.
Definito da tutti un detenuto modello, il serbo è riuscito a conseguire il diploma di scuola superiore, proseguendo poi
 con l’università. Il 16 giugno scorso ha conseguito la laurea in Filosofia all’università di Padova, con il massimo dei
 voti. Il suo caso veniva citato come esempio positivo di reinserimento nella società attraverso l’offerta di studi. Ora 
però cambia tutto. Dopo tre giorni nella struttura di via Po 262 gestita dalla cooperativa Piccoli Passi, sarebbe 
dovuto rientrare al Due Palazzi venerdì sera.
C’è chi l’ha visto salire in un’auto, saltando a piè pari ben sette anni di galera che gli rimanevano per terminare la 
sua pena. Gli investigatori sospettano che sia tornato nella sua terra, ed è il motivo per cui è stata coinvolta anche 
l’Interpol. Il 31 luglio Rasnik aveva presentato la richiesta di permesso "per potersi recare nella comunità Piccoli 
Passi con possibilità di uscire qualche ora della giornata per piccoli acquisti a Padova sempre accompagnato dai 
volontari per tutta la durata del permesso o per mangiare una pizza con la famiglia proveniente da Belgrado".
O almeno questa era la motivazione ufficiale. "Prendo atto dei risultati disastrosi di questi percorsi a suon di premi 
per i carcerati" è il commento duro di Maccari, che rappresenta il sindacato di polizia Coisp. "Il giudice di 
sorveglianza dovrebbe mettersi nei panni dei familiari delle vittime, prima di prendere certe decisioni".
Posizione diversa quella dei sindacati delle guardie carcerarie. "Nei primi sei mesi del 2017 si sono verificate nelle 
carceri italiane 6 evasioni da istituti penitenziari, 17 evasioni da permessi premio, 11 da lavoro all’esterno, 11 da 
semilibertà e 21 mancati rientri di internati", spiega Giovanni Vona del Sappe. "Dati minimi rispetto ai beneficiari. 
Nel 2016 sono stati concessi 32.617 permessi premio e le evasioni in tutto sono state 34, ossia lo 0,1%".
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ornella Favero, di Ristretti Orizzonti. "La libertà è la libertà e la tentazione 
esiste, come possiamo vedere in questo caso. Ma i percorsi con i permessi sono validissimi. Nell’immediato si corre 
un rischio ma alla lunga i benefici sono evidenti. Il reinserimento nella società non è uno scherzo".
Frastornata Francesca Vianello, che ha seguito il serbo durante il percorso di studi universitari: "Avevamo investito 
molto su di lui. Non riusciamo a credere che abbia fatto una cosa del genere". Lo scorso mese di maggio c’è stata 
un’altra evasione, sempre dalla comunità Piccoli Passi. Mohamed El Hachimi, marocchino, spacciatore, stupratore e 
sostenitore delle posizioni più radicali dell’Islam, aveva beneficiato di quattro permessi premio in un anno. Durante 
l’ultimo è scappato. 

Padova: detenuto omicida e laureato evade grazie al permesso premio
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di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 30 settembre 2017
Il serbo Boris Rasnik è sparito nell’auto che lo aspettava davanti alla comunità “Piccoli passi”: aveva ucciso un 
giovane e commesso altri crimini, a giugno la tesi in Filosofia con il massimo dei voti. Nonostante una pesante 
condanna alle spalle per omicidio e un fine pena previsto per il 26 maggio 2024, detenuto modello per tutti. Tanto da
 conquistare il 16 giugno scorso una laurea in Filosofia all’università di Padova con il massimo dei voti discutendo 
una tesi sulla filosofa e scrittrice francese Simone Weil, dopo aver conseguito la maturità all’Itc Einaudi.
Non a caso era stato definito “un esempio altamente positivo in tutta Italia di come possa e debba essere organizzato 
il reinserimento del detenuto nella società civile attraverso l’offerta di studi”. Tre mesi più tardi, il 27 settembre, il 
tradimento: s’è volatilizzato durante un permesso di tre giorni e mezzo da trascorrere nella comunità “Piccoli Passi”, 
a Padova, in via Po 261, poco lontano dal carcere Due Palazzi. Una macchina lo attendeva all’esterno della struttura,
 e lui è s’è infilato nell’abitacolo in tutta tranquillità, benché dovesse essere sempre scortato. E poi via, 
probabilmente verso la Serbia il paese d’origine.
Ora chi lo troverà più Boris Rasnik, 43 anni il prossimo 6 ottobre originario di Belgrado, alias Goram Hauk e, 
ancora, Kristian Vuktic solo per citare qualche esempio, in totale una trentina di generalità false? Come è possibile 
che un recluso con un curriculum così pesante possa eclissarsi da un istante all’altro sotto gli occhi di chi ne aveva la
 responsabilità? Dietro le sbarre dal 9 ottobre 2003 in seguito all’estradizione dalla Germania, era stato condannato a
 23 anni di reclusione a Torino per aver ucciso a colpi di pistola, nel 1996, un connazionale durante una lite; poi 
un’altra condanna di 4 anni per furti e altri crimini commessi in diverse città d’Italia. È il 23 agosto scorso quando il 
tribunale di Sorveglianza di Padova concede il permesso premio. “Il detenuto uscirà dalla casa di reclusione alle 9 
del 26 settembre e vi farà rientro non dopo le ore 18 del 29 settembre accompagnato da un volontario della 
struttura”. Il 31 luglio Rasnik aveva presentato la richiesta di permesso “per potersi recare nella comunità “Piccoli 
passi” con possibilità di uscire qualche ora della giornata per piccoli acquisti a Padova sempre accompagnato dai 
volontari per tutta la durata del permesso o per mangiare una pizza con la famiglia proveniente dalla Germania e da 
Belgrado”.
Condotta impeccabile dentro il penitenziario, per il serbo è arrivato il via libera “rilevato che non vengono segnalate 
irregolarità comportamentali in ambito intramurario...” si legge nel decreto del tribunale di Sorveglianza, “preso atto 
della corretta fruizione dei precedenti permessi concessi e ritenuta l’opportunità di consentire all’interessato la 
prosecuzione dell’esperienza premiale allo scopo di coltivare i propri interessi socio-riabilitativi e familiari... avuta 
la disponibilità della struttura e il parere favorevole del direttore”.
Chiare le prescrizioni da rispettare rivolte tanto al detenuto quanto ai responsabili della comunità ospitante: Rasnik 
era autorizzato a “uscire dalla struttura tre ore al giorno per tutti i giorni di permesso purché sempre accompagnato 
dai volontari disponibili o dai familiari, rimanendo nel territorio comunale di Padova e potendo sconfinare in quello 
di Limena esclusivamente per l’impiego del mezzo pubblico”. E ancora: “Non si accompagnerà a pregiudicati o 
tossicodipendenti, esclusi gli altri ospiti; non assumerà stupefacenti o alcolici; sarà prelevato e accompagnato in 
istituto da un operatore de “I Piccoli passi”. E, allora, come è giustificabile quella fuga? Che garanzie sono in grado 
di offrire le comunità che ospitano i detenuti in permesso, strutture private alle quali di fatto sono demandati la 
rieducazione e il controllo delle persone condannate tanto per guida in stato di ebrezza quanto per un assassinio?

Padova: il carcere più umano fa male agli agenti, al Due Palazzi aggressioni moltiplicate
di Michela Nicolussi Moro
Corriere Veneto, 29 settembre 2017
Sindacati contro il decreto “celle aperte” che consente ai detenuti di girare sui piani. È nato nel 2014, dopo la 
sentenza Torreggiani emessa dalla Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia per “trattamenti 
inumani o degradanti” subiti da sette detenuti di Busto Arsizio e Piacenza, costretti in celle triple, con meno di 4 
metri quadrati a testa a disposizione.
Ma oggi il sistema di “sorveglianza dinamica” nelle carceri, che prevede celle aperte dalle 8.30 alle 18/19 e 
possibilità per i reclusi di stare sul corridoio del proprio piano, socializzare, godere di due ore d’aria in più (8 invece 
di 6), di sei colloqui mensili con i familiari al posto di 4 e di cinque telefonate al mese contro quattro, inizia a 
scricchiolare. “Il nuovo regime, che avrebbe dovuto agevolare condizioni di vita più umane e abbassare il livello di 
tensione fra i detenuti, in realtà ha aumentato del 700% le aggressioni agli agenti in servizio nelle carceri e del 200%
 il loro carico di lavoro - denuncia Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato polizia penitenziaria, ieri in visita al 
Due Palazzi.
Oggi negli istituti di pena del Veneto si contano tre attacchi al personale a settimana e contiamo solo i casi in cui i 
colleghi finiscono in ospedale e ne escono con diversi giorni di prognosi. Il problema è che gestire la sorveglianza 
dinamica con un organico sottodimensionato di circa il 24% è impossibile: a fronte di 2006 detenuti (a Padova sono 
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596 al penale e 200 al circondariale, ndr) invece dei 1961 previsti, si contano 1437 poliziotti al posto dei 1818 
segnati in organico. Una situazione che sta favorendo anche le risse tra detenuti, soprattutto di etnie diverse, e i 
tentativi di evasione. So torni alle celle chiuse”.
C’è poi un altro pericolo concreto, segnalato dal Viminale e legato al fatto che gli stranieri rappresentano il 55% 
della popolazione carceraria, percentuale massima riscontrata nelle regioni a statuto ordinario e nettamente superiore
 alla media italiana, ferma al 32,9%.
Ovvero il rischio di reclutamento di nuovi terroristi: per ognuna delle dieci carceri veneti sono una decina i 
sorvegliati speciali. Si tratta di detenuti islamici segnalati al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dal 
ministero dell’Interno o dagli stessi agenti perché protagonisti di gesti, comportamenti o discorsi sospetti.
“Il rischio di proselitismo da parte dell’Isis è concreto - conferma Di Giacomo, che sta facendo il giro delle prigioni 
italiane - ma non abbiamo strumenti per contrastarlo. Non vengono organizzati corsi di arabo per il personale né 
assunti mediatori culturali. Le poche risorse sono state usate per aumentare dell’83%, cioè a 8 euro l’ora, lo 
stipendio dei 14mila detenuti che lavorano a livello nazionale, invece di investirli per coinvolgere in attività gli altri 
50mila, nullafacenti”.
Sulle barricate pure la Cgil Penitenziari, che con il segretario regionale Gianpietro Pegoraro denuncia: “Non 
abbiamo partecipato ai festeggiamenti per il bicentenario della polizia penitenziaria per contestare l’abbandono del 
sistema carcerario, la drammatica carenza di personale e il forte disagio in cui lavorano i poliziotti, da otto anni 
senza rinnovo del contratto. Il rischio crescente per la loro incolumità fisica è dovuto anche all’aumento di reclusi 
con problemi mentali, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, e al grave ritardo nell’aggiornamento 
tecnologico degli strumenti di ausilio alla sorveglianza.
E cioè poche telecamere e vecchie, cancelli non automatici, scarsi investimenti nell’edilizia penitenziaria, mancanza 
di dispositivi elettronici salvavita per gli agenti. Sì alla sorveglianza dinamica, ma potenziando il personale e le ore 
di lavoro per i detenuti”. I sindacati stanno preparando una manifestazione a Roma.

Padova: 150 detenuti in più rispetto al previsto, eventi critici aumentati del 700%
padovaoggi.it, 28 settembre 2017
La denuncia del sindacato di Polizia penitenziaria: "355 agenti per 580 detenuti alla Casa di reclusione". Sarebbero 8
 i detenuti di origine musulmana a rischio radicalizzazione, all’interno del carcere "Due Palazzi". A renderlo noto è il
 sindacato della Polizia Penitenziaria.
"Il nostro personale è impreparato per la gestione di questo problema - afferma Aldo Di Giacomo - il problema esiste
 e il Governo deve affrontarlo. Solo 10 poliziotti in tutta Italia conoscono l’arabo". Il nodo della radicalizzazione 
all’interno della casa di reclusione è solo una delle difficoltà denunciate.
"Negli scorsi mesi, sono stati trovati tanti telefonini all’interno della struttura - dice Di Giacomo - Sono aumentate le
 risse e le aggressioni ai danni degli agenti. La carenza del personale sta portando all’aggravarsi della situazione. A 
Padova ci sono circa 150 detenuti in più rispetto al previsto e sono aumentati del 700% gli eventi critici".
La Casa di reclusione di Padova ha una dotazione organica prevista di 434 unità, ma è amministrata con soli 355 
agenti a fronte di una popolazione detenuta pari a 580. L’istituto ha una forte presenza negativa di distacchi in uscita,
 sono infatti 47 le unità fuori sede. Nella casa circondariale di Padova è prevista una dotazione organica di 155 unità,
 è amministrata attraverso 154 agenti e 32 unità in distacco fuori sede a fronte di una popolazione detenuta pari a 
220.
Sul tema intervengono anche i sindacati. "Nei giorni scorsi si è festeggiato in tutte le carceri del Veneto il 
bicentenario della Polizia Penitenziaria", dichiara il coordinatore regionale Veneto della Fp Cgil Penitenziari, 
Gianpietro Pegoraro, "La Fp Cgil non ha partecipato agli appuntamenti istituzionali per protestare ed evidenziare lo 
stato di abbandono del sistema carcerario e per sottolineare il forte disagio destinato ai poliziotti penitenziari della 
nostra Regione. Il rischio crescente per la loro incolumità fisica, l’aumento dello stress correlato al loro lavoro, il 
grave ritardo nell’aggiornamento tecnologico degli strumenti di ausilio alla sorveglianza, la drammatica carenza di 
personale pari a 8 mila unità a livello nazionale non ci permette oggi di condividere alcun festeggiamento".
"Abbiamo più volte segnalato al Ministro Orlando l’uso discriminatorio dei distacchi del personale di Polizia 
Penitenziaria attuato dall’Amministrazione Penitenziaria, che avviene senza regole", aggiunge Pegoraro, "poiché si 
distaccano con facilità personale di polizia che non ha gravi motivi famigliari mentre per chi ha gravi motivi il suo 
distacco è incerto; non è per niente conciliante con la buona gestione del sistema carcerario veneto poiché 
coinvolgendo Istituti che presentano la maggior carenza di personale che non verrà mai sostituito. Come sindacato 
abbiamo chiesto e chiediamo al Ministro che siano poste delle regole in materia di distacchi e maggior trasparenza 
da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, cosa che oggi non c’è".
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La risposta giusta ai reati violenti non è tanta galera cattiva
Il Mattino di Padova, 25 settembre 2017
I reati, spesso anche violenti, che riguardano i giovani suscitano sempre più reazioni "di pancia": basta "buonismi", 
serve più carcere, e il carcere deve essere "cattivo" perché i ragazzi ne devono avere paura. In realtà, quando detenuti
 che hanno sperimentato fin da giovanissimi il carcere cattivo raccontano la loro esperienza, quello che emerge con 
chiarezza è che quel tipo di carcerazione serve solo a far sentire le persone vittime delle Istituzioni che le puniscono 
così crudelmente, e a farle uscire dalla galera cariche di rancore e più "attrezzate" a commettere reati. Perché questo 
è spesso il carcere, un luogo dove imparare a essere delinquenti migliori. Le testimonianze che seguono, di un 
detenuto e di uno che la pena l’ha scontata tutta, ci aiutano a capire che il primo lavoro da fare è aiutare i ragazzi ad 
avere delle passioni più sane di quelle tristi dei soldi e del successo ad ogni costo, il secondo è smetterla di credere 
che la risposta giusta alla violenza sia tanta galera cattiva.

L’aggressione feroce
Non mi è facile trovare le parole giuste per quello che proverò a scrivere. Ho assistito al filmato che hanno trasmesso
 tante volte sui telegiornali per l’aggressione feroce in una discoteca in Spegna che ha portato alla morte del giovane 
Niccolò Ciatti. Questa tragica vicenda mi è in qualche modo familiare. Con quelle immagini rivivo la mia storia, 
quello per cui sono in carcere anch’io. Per un brutale pestaggio ad un mio coetaneo, poi deceduto per un fendente al 
cuore, in una storia simile per una banale discussione, nello stesso mese di agosto, con lo stesso numero di persone 
coinvolte, stessa età e il solito luogo di divertimento, che invece si trasforma in un palcoscenico della morte, dove "il
 pubblico" assiste inerme senza battere ciglio, addirittura riprendendo la scena con i cellulari, mentre una giovane 
vita spezzata varca le porte del paradiso. 
Non posso sottrarmi al fatto di essere stato anch’io una belva come quei tre coinvolti nella morte barbara di Niccolò. 
Anche se le mie responsabilità non furono materiali, come invece mi ha sentenziato un tribunale con una condanna 
ad anni 27, non mi sono mai sentito estraneo o meno colpevole per quei fatti. Le responsabilità che ho avuto le sento
 tutte sulla mia pelle. 
Sentire la disperazione, il dolore, la rabbia dei familiari di Niccolò ti fa capire che nessuno al mondo merita di 
morire in quel modo. Eppure sono trascorsi dieci anni esatti dal fatto che mi ha portato in carcere, e quei ricordi sono
 ancora vivi nella mia testa e sicuramente il dolore dei familiari è ancora lancinante. In qualche modo ho cercato un 
avvicinamento con loro, ma non si è mai realizzato, e lo capisco, lo accetto. Non so perché ma comunque confido in 
loro, cercando ancora il loro perdono, anche se mi considerano un carnefice senza alcuna attenuante, ma ho anch’io 
dei sentimenti. Certo la mia condizione giovanile era descritta come quella di un criminale pericoloso, ma anche da 
questa immagine non potrò sottrarmi o svicolare, per il percorso di vita che seguivo da irresponsabile. Oggi mi sento
 una persona diversa da ieri, anche se non completamente migliore. Devo dire in tutta onestà che i miei 
miglioramenti non li devo al carcere, che rimane spesso solo un luogo di pena dove si può facilmente uscire 
peggiori, ma esclusivamente all’attività di volontariato che mi ha permesso di confrontarmi con la società civile, 
un’attività che si svolge nei pochi istituti italiani come Padova. 
Ammetto che non è facile che i genitori di una vittima perdonino gli aggressori, questo è uno stato d’animo 
comprensibile, come ha già manifestato la famiglia Ciatti, invocando giustizia ed il carcere a vita. Anch’io 
probabilmente vorrei la sofferenza più atroce per chi facesse del male ad un mio caro, ma alla fine non cambierebbe 
le cose né riporterebbe in vita la vittima, e non colmerebbe quel vuoto d’odio che rischia di accompagnarci per 
sempre, l’odio è un sentimento da cui dovremmo stare lontani, che dovremmo abbandonare per non essere divorati 
dalla sete di vendetta. Penso al dolore della famiglia Ciatti, e spero, anche se è impossibile superare il dolore, che 
non si lascino comandare dal rancore per chi ha tolto disgraziatamente la vita al loro figlio. Non chiedo certo che 
possano perdonarli, non l’hanno fatto neanche con me, ma per lo meno che possano guardarli in faccia e chiedergli 
delle risposte ai loro "perché?".
Raffaele D.

Mi sono mancate proprio delle passioni sane e vitali
Forse la mia è stata una di quelle adolescenze "segnate", ma devo riconoscere che molti ragazzi hanno avuto una vita
 simile alla mia eppure le loro scelte sono state diverse dalle mie.
Io sono nato a Milano, sono cresciuto in un quartiere di periferia e soprattutto ho conosciuto mio padre in carcere, a 
San Vittore. La sua detenzione è durata fino a quando avevo dieci anni e una volta uscito già riconoscevo nelle 
istituzioni un nemico, le consideravo quella parte di società che mi aveva fatto vivere per i primi dieci anni di vita un
 padre dietro a un bancone divisorio e con l’impossibilità di avere un contatto fisico, una qualsiasi cosa che potesse 
trasmettermi quell’intimità di cui qualsiasi figlio ha bisogno.
Una volta terminata la sua detenzione mio padre decise di trasferire tutta la sua famiglia nella nostra terra di origine, 
la Sicilia. Un altro quartiere in periferia della città, ma questa volta una città e un quartiere del sud, Catania, una 
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realtà diversa da quella vissuta fino a quel momento. Da quell’istante la strada mi ha fatto da insegnante di vita: io 
decisi che ormai ero grande abbastanza per non andare più a scuola e così all’insaputa dei miei genitori iniziai ad 
allontanarmi da un ambiente che invece avrebbe potuto salvarmi la vita. Iniziai con piccoli furti a 12 anni fino ad 
arrivare a 14 anni a compiere un reato molto grave, una rapina in banca. Ero un ragazzino che fingeva di non aver 
paura di niente e di nessuno e fu proprio questo che portò alcuni ragazzi più grandi di me a invitarmi per compiere 
una rapina con loro. Non esitai, accettai subito senza un minimo di riflessione e così scappai con questi ragazzi e 
salimmo a Milano per compiere una rapina in banca. Ci arrestarono poco dopo e quell’arresto mi costò due anni di 
carcere minorile. Ed ecco che la scuola del crimine ha iniziato a fare il suo percorso e da buon "studente" assorbivo 
tutto ciò che potesse fortificare e strutturare il delinquente che avevo deciso di diventare. 
Da questi due anni di carcere minorile sono uscito che mi sentivo grande, avevo il desiderio di affermarmi nel 
mondo delinquenziale e soprattutto avevo imparato a odiare le istituzioni, fui proprio in grado di inventarmi una 
guerra tra me e loro, fare i reati era diventata anche una sorta di sfida che lanciavo alle istituzioni, ero convinto che 
la riuscita di un reato, in questo caso di una rapina, era una sfida vinta nei loro confronti. 
Mi sentivo uomo a soli 17 anni, ma ero solo un moccioso presuntuoso. Mi sentivo al di sopra di tutti e di tutto. Mi 
sentivo talmente uomo che decisi di crearmi una famiglia e questo feci. Andai a vivere con una ragazza e dopo poco 
più di due anni arrivò nostro figlio, ma la storia si ripeteva nuovamente… mio figlio lo conobbi come io avevo 
conosciuto mio padre, dietro a un bancone e il caso volle anche nello stesso carcere, San Vittore. Ero stato arrestato 
poco prima che nascesse, per una rapina.
Oggi ho passato più di 20 anni in giro per le carceri e sempre per il solito reato, ogni detenzione la usavo per alzare 
l’asticella. Mi avvicinavo a persone più grandi di me ma sempre con il mio stesso reato, ascoltavo con molta 
attenzione, assorbivo tutte quelle che vengono chiamate le "dritte" e le modalità per cercare di guadagnare di più e 
facendo questo la mia pericolosità sociale aumentava. Non ero un ragazzo che aveva la capacità di guardare l’altro e 
di capire quello che causavano i miei reati. Ero egoista e neanche l’essermi voluto creare una famiglia mi ha 
fermato. Non avevo passioni ed è stata questa la chiave di svolta nella mia vita, la scoperta di vere passioni, le stesse 
passioni che mi sono mancate durante l’età in cui un ragazzo si deve strutturare con ideali e principi sani. Ero legato 
alle cose materiali a tal punto da essere incapace di fermarmi e guardare la devastazione che si stava creando attorno 
a me. 
Da anni ho riscoperto la passione per lo studio, per il confronto, per l’ascolto, il valore della comunicazione, e 
proprio queste passioni sono quelle che oggi mi stanno salvando la vita e stanno creando una vera sicurezza sociale.
Io non so neanche se sarei stato capace da giovane di individuarle, queste passioni, e magari cogliere l’opportunità, 
se qualcuno me l’avesse offerta, di cambiare, però so che mi sono mancate proprio delle passioni sane e vitali, o 
meglio, le poche che la vita mi ha in qualche modo concesso non le ho volute raccogliere perché nessuno mi aveva 
insegnato ad ascoltare, questa è la base di tutto, sapere e volere ascoltare.
Lorenzo S.
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Padova: l’appello del professor Poli del Cpia "detenuti, più cultura per rieducarli"
vvox.it, 19 settembre 2017
"Discutiamo pubblicamente su come recuperarli alla società. Lavorare non basta". I carcerati, questi invisibili che 
invece, secondo umanità, utilità e anche secondo Costituzione, potrebbero e dovrebbero essere recuperati al vivere 
civile. A Padova da vent’anni ci prova, e ci riesce pure, un professore appassionato che fa studiare i detenuti per far 
loro conquistare, o riconquistare, la dignità di cittadini.
È Luciano Poli responsabile del Cpia, il centro di istruzione per adulti dei due carceri padovani, il penale per le 
lunghe condanne e il circondariale per i reati "minori". "Due realtà totalmente diverse", precisa lui, "che impongono 
a noi di operare in modo diverso: nel circondariale, per dire, c’è una andirivieni di persone che entrano ed escono, e 
questo influisce sull’insegnamento".
Insegnamento che ultimamente, spiega sempre Poli, "è molto orientato al lavoro", a imparare un’attività da spendere 
poi sul mercato lavorativo una volta usciti dalla cella. Ed è nel merito di questo punto che Poli vuole entrare 
lanciando una sorta di pubblico appello: "siamo sicuri che basti solo lavorare durante la detenzione, per rieducare e 
far reinserire una persona in società?
Mi scusi il bisticcio di parole, ma c’è tutto un lavoro da fare sui valori essenziali, sul senso critico, sulle capacità 
intellettuali ed etiche dei detenuti. Su questo manca un coordinamento fra le cooperative che gestiscono la parte 
diciamo lavorativa e noi della scuola". La domanda sorge lubranamente spontanea: e perché non vi parlate 
direttamente fra voi, all’interno? "Perché vorremmo che il dibattito fosse invece pubblico, alla luce del sole".
Poli fa un piccolo esempio della dimensione di cui parla: "un detenuto ha fatto un corso di informatica, di cui prima 
sapeva poco o nulla, e gli viene in mente di regalare al figlio di otto anni una carta di credito elettronica. Alla fine, 
invece, dopo alcune lezioni di letteratura, gli ha regalato la storia di Pinocchio.
È questo che vorremmo avesse più spazio: il senso dei valori. Oppure la cultura della responsabilità e della 
cittadinanza, come quel rapinatore che si credeva innocente solo perché non aveva ucciso nessuno, e invece alla fine 
capì il valore negativo del suo atto". Detta in termini correnti, Poli sembra suggerire di dare più risalto e importanza 
alla parte umanistica e civica del percorso rieducativo. "Sì, perché se diamo solo lavoro, che per carità va benissimo, 
ma non motiviamo all’esercizio del pensiero, non diamo loro la possibilità di elaborare e formulare idee proprie. Ed 
è questa parte che ci rende davvero umani".
Ed è lo scambio di idee "fra tutti i soggetti che operano nel mondo delle carceri" che il docente di tecnologia auspica 
per uscire dall’aridità attuale. "E abbiamo cominciato a farlo, qui a Padova. Ma quel che chiedo è una discussione 
aperta. C’è bisogno di mettere i dubbi in piazza". Una "piazza", intesa come agorà politica, che degli individui dietro
 le sbarre parla solo quando scoppiano violenze o proteste dovute specialmente al sovraffollamento, piaga ormai 
endemica del sistema penitenziario italiano. Poli ovviamente non lo nega, ma aggiunge: "in Italia ci sono tanti 
problemi, perché non dovrebbero essercene anche in carcere? Ci sono anche però realtà che funzionano, come le 
scuole carcerarie, o fra gli agenti di polizia.
Vedere solo quel che non va deriva forse anche dal fatto che il carcere è un luogo dove tutto è elementare, concreto, 
immediato, materiale. E invece bisogna sviluppare anche, se mi passa l’espressione, l’astratto e il simbolico. In 
questo senso, per esempio, ci sono compagnie teatrali che coinvolgono i carcerati". Inutile nascondere, tuttavia, che 
per quanto si debba tentare il recupero, alcuni restano irrecuperabili: "è un compito difficile, sì, ma indispensabile.
È come per gli studenti: non bisogna generalizzare. Mi ricordo di uno che, nell’ora d’aria, lo sentii ripetere agli altri 
la mia lezione sul mito greco. Piccole soddisfazioni, ma che rendono la bellezza di insegnare". Anche agli allievi 
ritenuti a torto, in molti casi, impossibili da istruire ad essere fino in fondo umani. O, come diceva il vecchio 
Aristotele, "animali sociali".

Un paese in galera
di Giuseppe Rizzo
Internazionale, 19 settembre 2017
Nelle prigioni italiane ci sono più persone che a Sanremo, a Cuneo, ad Agrigento. Con più di 57mila detenuti e oltre 
30mila agenti di Polizia penitenziaria, il carcere potrebbe essere una delle prime cinquanta città italiane per numero 
di abitanti. Come in ogni città, c’è chi la mattina si alza con qualche speranza e chi si ammala, chi vende 
antidepressivi e chi sesso, chi piange per i sogni tristi, chi lavora e chi prega, chi ama e chi sa soffocare un uomo 
senza fare rumore.
Per quanto la si voglia cancellare dalla vista di tutti, questa città fa parte del panorama italiano tanto quanto L’Aquila
 (69mila abitanti) o Matera (60mila): è un pezzo del paesaggio, e il paesaggio siamo noi. Da quasi trent’anni cresce 
in maniera spaventosa e disordinata, i suoi confini toccano i nostri, ci riguardano molto più di quanto crediamo.
Al carcere Due Palazzi di Padova, nel febbraio scorso, ho conosciuto una persona che ha messo piede per la prima 
volta in questa città quasi trent’anni fa e poi ci è ritornato più volte. Sette mesi dopo, parliamo al telefono del caldo 
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di Roma e di quello di Padova. Saremmo nel banale se non fosse che lui fino a pochi attimi prima era in galera e ci 
doveva restare fino al 2037, condannato per decine di rapine in banca a 57 anni, poi ridotti a 30.
Dopo avermi detto che si trova con un’assistente sociale, "il telefono è suo, non ho ancora niente"; che gli gira la 
testa perché s’è affacciato da una finestra, "una finestra vera"; e che è ancora sconvolto per quello che gli è successo;
 dopo, con voce un po’ più bassa, dice: "Mi dispiace". Si riferisce al fatto che il suo rilascio improvviso possa 
rallentare o far saltare la pubblicazione dell’articolo, e perciò se ne scusa, come chi ormai è abituato a pensare che 
qualunque cosa accada sia colpa sua. "È successo tutto così in fretta", dice. Il giudice di sorveglianza gli ha 
riconosciuto il reato continuato per 20 rapine su 22 e gli ha ricalcolato gli anni di prigione: da 30 a 19. Dieci li aveva
 appena scontati. Gli altri nove anni si riferivano a condanne ricevute in passato, e anche in questi casi le pene erano 
già state scontate. Così ora poteva dire al telefono: "Prima era una brutta storia, ora è una brutta storia con un finale 
meno triste".
Il finale meno triste riguarda solo lui, ed è ancora aperto e sospeso e complicato. Ma la storia che c’è dietro è ancora 
utile a svelare un tabù che riguarda tutti: quello dell’incarcerazione di massa in Italia cominciata negli anni novanta e
 proseguita fino a oggi. Un processo che ha cambiato il paese e che allunga la sua ombra tanto su chi non ha mai 
conosciuto la galera quanto su chi la conosce fin troppo bene.
L’uomo che al telefono mi ha raccontato come ne è uscito appartiene al secondo gruppo. Alto due metri, braccia 
lunghe e mani grandi, al Due Palazzi doveva piegarsi per sedersi al banco di scuola che le guardie ci avevano messo 
a disposizione all’ingresso della palestra. Dentro c’era un convegno sull’ergastolo organizzato dal giornale Ristretti 
Orizzonti. Ci aveva presentato Francesca Rapanà, ricercatrice e redattrice della rivista. Il quadro che aveva dipinto 
era più o meno questo: "Si chiama Lorenzo Sciacca, ha quarant’anni e ha passato metà della sua vita a rapinare 
banche e l’altra metà in galera". La sua storia corre parallela a quella della crescita mostruosa del carcere in Italia e 
dell’ossessione degli italiani per la sicurezza.

Prologo
Tutto comincia nel 1990 e per Sciacca si consuma nel giro di trenta secondi. "I più lunghi della mia vita", dice. "Ho 
quattordici anni e sono partito da Catania in macchina con altri compagni, mille chilometri senza mai smettere di 
pensare a quello che sarebbe successo una volta a Milano". È il più piccolo del gruppo, gli altri sono maggiorenni, è 
facile immaginarli nervosi e eccitati; Lorenzo ha anche paura, ma non lo dice perché non sa se è l’unico. I compagni 
gli hanno ripetuto cosa fare, come farlo, in quanto tempo. Trenta secondi, appunto. Un passo dietro l’altro, se li 
lascia alle spalle, raggiunge l’ingresso della banca davanti alla quale si sono fermati, dà un’occhiata alle telecamere, 
poi abbassa lo sguardo ed entra.
Gli altri tre sono in auto, indossano i passamontagna, prendono le borse e corrono verso l’agenzia. "Urlo che quella è
 una rapina, che nessuno deve muoversi, che devono aprire le porte e che devono disattivare gli allarmi. È quello che
 succede, e il mio lavoro è finito". Comincia quello degli altri, che dietro agli sportelli svuotano le casse e riempiono 
i borsoni. Dura trenta secondi. Trenta secondi, 14 anni e un bottino di settanta milioni di lire. "Andiamo a casa di 
amici che ci devono ospitare per la notte, l’indomani saremmo ripartiti per Catania", racconta Sciacca. "Ci dividiamo
 i soldi, a me toccano gli spiccioli, un milione". Nel 1990, un milione è quanto viene pagato un operaio per un mese 
di lavoro in fabbrica; a Librino, il quartiere periferico di Catania dove il ragazzo vive con la famiglia e dove non ci 
sono né fabbriche né operai, è una cifra che avrebbe impiegato mesi a guadagnare facendo, come avrebbe fatto, 
l’elettricista. Se l’è guadagnata in trenta secondi: tanto, e non ancora abbastanza. "Non protesto, aspetto di ritornare a
 casa per organizzare un altro colpo e chiedere di più", ricorda. Ma dopo poche ore una squadra di carabinieri sfonda 
la porta dell’appartamento e lo arresta insieme agli altri. Trenta secondi anche questi, più o meno. "Trenta secondi la 
rapina, trenta secondi l’arresto e due anni di minorile come risultato". Quando lo portano al Beccaria, il carcere 
minorile di Milano, in Italia i detenuti sono 24.844.
Una fotografia dettagliata di quegli anni l’ha scattata Christian G. De Vito in "Camosci e girachiavi", storia del 
carcere in Italia. Nel 1990 il tasso di detenzione in Italia era pari a 45 detenuti su 100mila abitanti, già nel 1992 
raggiunse quota 89. Gli ingressi annuali in carcere passarono dalle 57.732 persone del 1990 alle oltre 100mila del 
1994. Le presenze medie giornaliere negli istituti penitenziari, che nel 1991 divennero oltre 35mila, l’anno 
successivo erano già 47.316. Questo passaggio è molto utile per catturare i primi movimenti della città-carcere, vi si 
intravedono gli argini che cominciano a franare. Nel 1976, l’anno in cui Lorenzo è nato, i detenuti sono 28.577; dieci
 anno dopo sono 31.829. A parte un picco a metà degli anni ottanta, la media è attorno ai 30mila detenuti. Poi 
qualcosa è cambiato. "Dalla metà degli anni ottanta", scrive Remo Bassetti in Derelitti e delle pene, "il carcere ha 
modificato la composizione per categorie. Dal trentacinquenne-quarantenne meridionale e di provenienza contadina 
degli anni sessanta e settanta, il detenuto-tipo è ora appartenente al sottoproletariato metropolitano e la sua 
meridionalità si è ulteriormente meridionalizzata". Se suona familiare, è perché lo è: la storia di Lorenzo è la storia 
di questa "meridionalizzazione". Sono i maschi bianchi meridionali del sottoproletariato come lui i primi 
protagonisti dell’incarcerazione di massa in Italia.
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Gli anni del boom
"Il Beccaria di Milano era un posto violentissimo, ma per me fu una nave scuola, è lì che imparo a odiare lo stato e 
decido cosa sarei diventato: avrei fatto il rapinatore di banche, come mio padre", racconta Sciacca. Il ragazzo si 
ritrova di nuovo a Milano, dove era nato e aveva vissuto fino a dieci anni. La madre si era trasferita da Catania 
perché il padre era stato arrestato e portato a San Vittore. "L’ho conosciuto in galera. Con mamma vivevamo in un 
palazzone in periferia abitato da piccoli delinquenti e mogli che aspettavano i mariti incarcerati".
Nel 1986, il padre esce e la famiglia si ritrasferisce a Catania, a Librino. "Un quartiere povero e periferico ma io 
sono felice perché finalmente incontro la mia famiglia", ricorda. "Passo più tempo per strada rispetto a Milano, 
conosco anche i ragazzi con cui faccio i primi furtarelli e poi la prima rapina". Al minorile il padre non mette piede. 
"Per due anni ha accompagnato mia madre da Catania a Milano, quindici ore di macchina, per poi aspettare fuori e 
ritornarsene a casa". Quando esce, i genitori provano a mandarlo da un elettricista, ma non dura. "Farai la mia stessa 
fine, è questo quello che vuoi?", mi grida una sera papà. Allora ancora non lo sapevo, ma dopo l’ho capito: volevo 
diventare bravo come lui, se possibile superarlo, stupirlo".
Perciò mette su una "batteria" di tre ragazzi e comincia a organizzare il suo primo vero colpo. "Saliamo di nuovo a 
Milano, la rapina va bene, solo che nella banca ci sono pochi soldi: ne facciamo altre tre in due settimane". Succede 
tutto velocemente, i soldi si moltiplicano così come le attenzioni della polizia. Li arrestano che Lorenzo ha da poco 
compiuto diciott’anni. "Mi portano a San Vittore, proprio dove avevo conosciuto mio padre", dice con un’ombra di 
amarezza negli occhi. È il 1994 e i detenuti in Italia sono 49.913. Da questo momento la crescita si fa inarrestabile e 
subisce un’accelerazione che è simile a quella che travolge la vita di Sciacca.

Gli anni della vergogna
"A San Vittore studio, frequento altri rapinatori, da loro imparo quali sono le banche con più soldi e come si 
preparano colpi più sofisticati", racconta Sciacca. "Volevo fare il miliardo, come dicevo allora, e per farlo bisogna 
rapinare banche più grandi, puntare ai caveau, un tipo di colpo diverso rispetto a quelli che avevo fatto prima", 
spiega. Quando esce ha poco più di vent’anni ed è pronto a fare il salto. "È tutta una questione di tempi. Con le 
buone o con le cattive si deve coinvolgere il direttore della banca, arrivare alla cassaforte, fargliela aprire, riempire i 
borsoni e nel frattempo mantenere il controllo di tutto quello che succede alle tue spalle. Impiegati e clienti possono 
reagire, la polizia può arrivare". Il tempo si dilata e servono armi più grosse. "Con la pistola in mano l’adrenalina 
cresce, così come la paura. Se qualcosa va storto e hai un’arma in mano, può essere che la usi", dice Sciacca.
In quel periodo svaligia molte banche, ma lo prendono prima che spari un colpo. Dai 22 anni ai 31 ne passa otto in 
galera. Nei mesi in cui è fuori progetta altri "lavori", come chiama le rapine, e porta avanti la relazione che ha da 
anni con una ragazza. "Nasce il mio primo e unico figlio, e dove lo incontro per la prima volta? A San Vittore, la 
profezia di mio padre si era compiuta: mi aveva detto che avrei fatto la sua stessa fine e così era stato". In quegli 
anni comincia anche la sua odissea nelle galere italiane. Nella sua vita di detenuto, Sciacca racconta di essere stato in
 una trentina di istituti di pena. "Attaccavo briga e non ero visto di buon occhio dalle guardie. Mi è successo di fare a
 botte anche con loro e così, per punizione, a volte sono stato portato in quelle che vengono chiamate "celle lisce", 
dove non c’è niente salvo gli schizzi di sangue sulle pareti, perché è lì che le guardie puniscono le teste calde con 
pugni e calci, per poi lasciarle in isolamento".
Nel carcere di Catania un giorno partecipa a una rivolta. "Ero giovane", dice, "ma la rabbia era così tanta che mi 
sono lasciato coinvolgere, con il risultato che mi hanno allontanato per sempre dalla Sicilia". Essere portato in un 
carcere lontano dalla città in cui si vive per un detenuto significa essere allontanato dalla propria famiglia, il che ha 
due effetti. Un sovrappiù di pena per lui, e una pena anche per la famiglia, che finisce per essere risucchiata in un 
vortice di viaggi faticosi e dolorosi. "È l’aspetto più doloroso delle galere, essere privati dei propri affetti e infliggere
 ai propri cari un dolore muto", dice Sciacca. Quando parla del figlio, le parole faticano ad arrivare alle labbra. "L’ho
 visto crescere mentre ero dentro. E anche quando ero libero, tra latitanze, rapine e galere, non lo vedevo quasi mai".
L’ultimo periodo di libertà se lo ricorda bene. "Facevo avanti e indietro dalla Spagna, viaggiavo con documenti falsi 
e vivevo come ci si può aspettare che viva un rapinatore che riesce a mettere a segno qualche colpo buono: vestiti di 
lusso, moto e macchine sportive, cocaina". Nella testa però dice che gli si sbrogliava un ritornello: "Me lo ripetevo in
 continuazione: "A 33 dico basta, a 33 anni smetto". Bello o brutto, qualcosa sarebbe successo". Succede qualcosa di
 brutto: al figlio trovano un tumore. "Il mondo mi crolla addosso. La diagnosi, le cure, la sofferenza del bambino. Il 
6 ottobre 2010 muore e io sono latitante in Spagna. Rientro a Catania, ma so che non posso presentarmi in chiesa 
perché ci sarebbero stati i carabinieri. Il 9 c’è il funerale e io sono costretto a guardare tutto da lontano". Pochi giorni
 dopo lo arrestano, il 12 ottobre compie 34 anni.

Paranoie e ossessioni
Nel 2010 i detenuti nelle carceri italiane sono 67.961, più del doppio rispetto a quando questa storia è cominciata. Il 
cambiamento ha la forma di un’onda che si ingrossa di anno in anno, e per coglierne la potenza vale la pena 
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riavvolgere il nastro e guardare il film dall’inizio alla fine. Cos’è successo di tanto grave in questi anni da riempire le
 carceri italiane? Quale emergenza criminale c’è stata? "Nessuna, la crescita si deve sostanzialmente a tre-quattro 
leggi", spiega Stefano Anastasia, fondatore dell’associazione Antigone e garante dei detenuti della regione Lazio. 
"La Iervolino-Vassalli sulle droghe, a cui poi è seguita la Fini-Giovanardi; le leggi Martelli, Turco-Napolitano e 
Bossi-Fini sull’immigrazione; la Cirielli, che ha aggravato le pene e impedito l’accesso alle alternative al carcere ai 
condannati con precedenti specifici".
L’incarcerazione di massa registra solo due battute d’arresto. Nel 2006, quando viene concesso l’indulto, l’unico 
negli ultimi 25 anni; e nel 2013, quando l’Italia è condannata dall’Europa per il sovraffollamento e approva una serie
 di misure per cercare di arginare il problema - oggi la situazione è tornata a livelli preoccupanti. Per il resto, "i testi 
sulla droga e sulla recidiva sono stati approvati con l’intento esplicito di criminalizzare i destinatari", dice Anastasia.
 Mentre quelli gli altri provvedimenti "hanno di fatto istituito un nuovo reato, l’immigrazione irregolare, e hanno 
buttato centinaia di migliaia di persone nell’illegalità, nel mercato del lavoro nero e persino nel mondo del crimine".
Dunque, se negli anni ottanta il carcere era stato usato come strumento di pulizia sociale contro i giovani meridionali
 del sottoproletariato, negli anni novanta comincia la criminalizzazione di altre due figure: gli stranieri e i 
tossicodipendenti, come vengono definiti nei documenti ufficiali del dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria. Il fermo immagine di questo brutto film è questo:
La storia di Sciacca è invece un esempio di pulizia sociale vecchia maniera. Prima di essere arrestato è un ragazzo 
povero di quattordici anni con idee sbagliate e violente; trenta secondi dopo è un ragazzo povero con idee sbagliate e
 violente a cui rispondere solo con la galera. "In tutti questi anni il carcere è cambiato", dice, "e io ho vissuto questo 
cambiamento in diretta, vedendo le celle affollarsi di persone che parlavano lingue che non erano la mia, che 
avevano abitudini e religioni diverse, persone che venivano arrestate perché si facevano e avevano fatto qualche 
cazzata, persone con dipendenze gravi in molti casi, o piccoli spacciatori".
Negli anni novanta e duemila si registra lo slittamento dallo stato sociale basato sul principio di uguaglianza allo 
stato giudiziario basato sul principio della colpevolezza. La sicurezza diventa un’ossessione, come spiega 
l’antropologo francese Didier Fassin nel saggio "Punir": Le persone si dimostrano sempre meno tolleranti (…). Tutta
 una serie di conflitti interpersonali che prima potevano trovare soluzioni private ora passano per la polizia, spesso 
per i giudici, perfino per il carcere (…). La politica rinforza e anticipa l’ansia di sicurezza dei cittadini (…). Pensa 
davvero di poter trarre benefici elettorali dalla drammatizzazione delle situazioni e dalla messa in scena della propria
 autorità.
Il rapporto tra l’ossessione per la sicurezza dei cittadini e il populismo penale dei politici ha generato dei mostri. Uno
 è la paranoia di vivere in un paese in perenne emergenza criminalità. Ma bastano pochi dati a smontare questa 
lettura: nel 2006 erano stati denunciati 2.771.490 delitti. Nel 2015 sono stati 2.687.249. Nel 1991 furono compiuti 
1.773 omicidi, nel 2016 sono stati 245. Negli ultimi dieci anni le rapine in banca sono crollate del 90 per cento: nel 
2007 erano state 2.972, nel 2016 sono state 360. Nel 1993 il 31,2 per cento delle famiglie italiane aveva la 
percezione di vivere in una zona a rischio criminalità. Nel 2015 la percentuale è salita al 38,9.
Un altro degli abbagli causati dall’ossessione per la sicurezza è che il carcere sia efficace. Ancora una volta, i numeri
 fanno pensare che non è del tutto vero. Due, in particolare, certificano un bilancio disastroso. Il primo viene fuori da
 uno studio del 2007 dell’osservatorio delle misure alternative e svela la differenza abissale che corre tra lo scontare 
l’intera pena in carcere e il poter accedere a misure alterative, tipo l’affidamento ai servizi sociali. Nel 1998, furono 
scarcerate 5.772 persone; 3.951 di loro erano di nuovo dentro nel 2005. Significa che quasi il 70 per cento è 
diventato recidivo, una percentuale che invece scende al 19 per cento se si tiene conto dei detenuti che erano stati 
affidati in prova ai servizi sociali. Il secondo numero è il risultato di uno studio che ha calcolato che per ogni punto 
percentuale in meno corrisponde un risparmio di circa 51 milioni di euro all’anno, si capisce che dentro al buco nero 
della recidiva finiscono non solo la sicurezza tanto agognata dagli italiani, ma anche molti soldi. C’è finito anche 
Sciacca, naturalmente, che per quasi vent’anni è tornato in galera per aver compiuto lo stesso reato. "Non è neanche 
giusto autoassolversi, però. È vero che a me per anni non è stata offerta alcuna alternativa, ma è anche vero che 
probabilmente, se me l’avessero offerta a venti, non so se l’avrei accettata", dice. "Le cose per me sono cambiate 
quando sono arrivato a Padova, qualche anno fa. Grazie al gruppo di Ristretti Orizzonti ho cominciato a lavorare con
 gli altri e su me stesso. Per la prima volta ho smesso di cercare alibi per la mia storia e ho smesso di sfidare mio 
padre".
Le letture simpatetiche delle storie dei carcerati, al pari di quelle che li condannano a prescindere, nascondono 
sempre qualcosa. Per ogni detenuto che comincia un percorso di recupero c’è dietro il lavoro sfiancante di volontari 
e associazioni. "È un’operazione complessa perché bisogna accompagnare i detenuti in un percorso in cui si rimette 
in discussione tutto, le scelte fatte e persino gli affetti", spiega Ornella Favero, presidente della Conferenza nazionale
 volontariato giustizia. "Per farlo bisogna cancellare dal proprio vocabolario la parola ‘delusionè: l’idea che alle 
persone vada data una seconda possibilità in carcere è un’illusione: a volte bisogna dargliene una terza, una quarta, 
una quinta". Ha ragione però Lucia Castellano, l’ex direttrice del carcere di Bollate, quando dice che l’alternativa a 
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tutto questo è un "cimitero dei vivi".
Ci sono altre strade che si possono percorrere. Alcune, molto concrete, le elencano Luigi Manconi, Stefano 
Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta nel libro "Abolire il carcere": Depenalizzare il più possibile, 
sostituendo le sanzioni penali con quelle amministrative o civili. Cancellare l’ergastolo e ridurre le pene. È quello 
che succede in Norvegia. Vietare l’incarcerazione prima del giudizio: un terzo dei detenuti italiani è in attesa di 
giudizio. Garantire il più possibile le misure alternative. Bandire il carcere per i minorenni.
A chi obietta che il ripensamento del carcere è un modo irrealistico di affrontare la realtà, va ricordato che la galera 
come strumento di punizione non è sempre esistita, la sua storia è relativamente recente; e che altre storie che si 
davano per scontate, come quella della pena di morte e dei manicomi, sono state stracciate: le storie che le hanno 
sostituite sono tra le più belle mai immaginate e scritte in questo paese.

Epilogo
Quando era ancora in galera, ho spedito una lettera a Sciacca per chiedergli di descrivermi una giornata qualsiasi in 
carcere. Mi ha risposto con un racconto da cui emerge, senza mai essere nominata, una disperazione sconfinata: "C’è
 chi passeggia per ore lungo i corridoi e non parla con nessuno, imbottito di psicofarmaci. Chi fa mille addominali al 
giorno e chi non esce mai dalla cella. C’è anche chi studia e chi lavora, ma sono pochi e fortunati". La lettera si 
chiude con un’immagine che è difficile da dimenticare: "In carcere si aspetta sempre qualcosa, il medico, l’agente, 
l’educatore, il volontario, il pasto, la messa, una lettera. Nella mia sezione ci sono molte persone che passano le 
giornate seduti di fronte al cancello, se dovessi chiedergli cosa stanno aspettando mi risponderebbero che non lo 
sanno, oppure risponderebbero, "qualche novità". Voi lo sapete cosa farete tra un anno? Tra quattro mesi? Tra sette 
anni e un giorno? Non lo sapete. Io so cosa farò ogni giorno della mia vita, per i prossimi vent’anni". Sciacca si 
sbagliava. Ora è un uomo libero, in carcere è riuscito a diplomarsi e sta cercando di iscriversi all’università. Vuole 
diventare un mediatore e lavorare con i detenuti. Intanto ha trovato un lavoro part time. La notte si sveglia ancora in 
preda al panico e la prima volta che ha rivisto un bambino gli è sembrato un alieno. Quando beve mordicchia il 
bicchiere, dopo dieci anni di galera aveva dimenticato la sensazione del vetro sui denti. "La libertà è una cosa 
complicata", dice.

Da sapere
Fuori dell’Italia. Sono oltre dieci milioni i detenuti in tutto il mondo. Negli Stati Uniti sono 2.145.100, in Cina 
1.649.804, in Brasile 657.680, in Russia 615.257. In Europa è il Regno Unito il paese con più persone in carcere 
(86.294), seguito dalla Polonia (73.736) e dalla Francia (70.018).
Sovraffollamento. I detenuti nelle carceri italiane sono 57.393, mentre i posti regolamentari sono 50.501. Alla fine 
del 2015 il tasso di sovraffollamento in Puglia superava il 130 per cento. I posti sono calcolati sulla base del criterio 
di 9 metri quadri per detenuto.
Morire di carcere. Dal 2000 a oggi nelle galere italiane sono morte 2.695 persone: 974 si sono suicidate. Dall’inizio 
del 2017 i suicidi sono stati 41.
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Società di San Vincenzo De Paoli 

Federazione Nazionale Italiana 

PREMIO CARLO CASTELLI. X Edizione 

Cerimonia conclusiva e Convegno ESERCIZI DI LIBERTÀ 

Venerdì 6 ottobre 2017. Casa di Reclusione di Padova. Via Due Palazzi, 35 A 

(le iscrizioni si chiudono il 14 settembre) 
  
Il PREMIO CARLO CASTELLI compie 10 anni. Istituito nel 2007 con una sua particolare 
formula - quella della solidarietà nella condivisione dei premi - ha inteso offrire alle persone 
detenute spunti di riflessione su temi etici, diversi di anno in anno, ma tutti sempre nell’ottica 
della presa di coscienza e della scelta di cambiamento. Quest’anno il Premio, cui sin dalla 3ª 
edizione si è aggiunto un convegno di approfondimento del tema, conclude un primo ciclo, ma 
continuerà a coinvolgere sempre più da vicino le persone private della libertà 
accompagnandole nel loro complicato cammino di crescita.  
 
ESERCIZI DI LIBERTÀ 
Può sembrare un tema scontato, in ambiente carcerario, ma è appunto quella sintesi che lega 
le tante facce di una condizione - il sentirsi liberi - ricercata da tutti durante tutto l’arco della 
vita. In carcere decisamente di più, perché, alle gabbie interiori dentro cui l’uomo spesso si 
rinchiude da solo, si aggiungono sbarre e limitazioni di spazi fisici. Paradossalmente, queste 
pesanti limitazioni della libertà personale, inducono però a riflessioni sofferte che, attraverso il 
bisogno di cambiamento e uno sforzo di volontà notevole, possono aprire la via della 
liberazione. Tanti aspetti che s’intrecciano, piccoli e grandi traguardi di un percorso che, 
dall’osservazione di sé e dei propri guai, procede nell’incontro con gli altri. Il bisogno di 
perdono, la scelta di servire il bene comune portano a realizzare quel progressivo 
cambiamento che può attuarsi solo nella verità.  
 
LA CERIMONIA CONCLUSIVA DEL PREMIO CARLO CASTELLI 
Si articola in due tempi: la lettura dei testi finalisti con l’assegnazione dei premi, cui segue il 
convegno di approfondimento, con interventi di esperti e testimonianze dirette. Esercizi di 
libertà sono tutte quelle azioni che preludono a un cambiamento positivo e stabile, messe in 
atto da chi ne sente fortemente il bisogno. Evidente l’aggancio col tema del concorso: Libertà 
perduta, libertà sperata: come riconquistarla? Il tempo della carcerazione comporta pesanti 
limitazioni della libertà personale e induce a riflettere sulla propria condizione. È un tempo di 
sofferenza che va affrontato con la consapevolezza di doverne uscire avendo compreso cosa 
non ha funzionato nella propria vita. Perché, prima della libertà fisica, si è smarrito il senso 
dell’essere liberi. È inutile farsi vittime anche se in certo modo lo si è stati. Sperare di tornare 
liberi prescinde dal momento in cui si spalancherà il portone del carcere. Meglio se questo 
momento avverrà prima, perché rinviarlo potrebbe significare nuove rovinose cadute. In fondo 
il carcere dovrebbe avere proprio questo scopo, cioè favorire percorsi di cambiamento che 
passano attraverso momenti assai impegnativi. Non solo il lavoro, la formazione e la cultura 
giocano un ruolo importante. C’è tutto un mondo di relazioni, incontri - confronti che servono a 
sbloccare un meccanismo “inceppato” all’interno di sé. Non si deve temere di guardare in 
profondità, a costo di soffrire, perché È SOLO LA VERITÀ CHE RENDE LIBERI. 
 
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
> 10.00 Cerimonia di premiazione 
   Introduzione e saluti delle autorità presenti. Lettura dei testi e consegna premi ai tre 
vincitori, consegna attestati di merito ai dieci segnalati. 
> 12.30 Pausa buffet 
    Piatti preparati dalla Cooperativa Giotto operante all’interno dell’Istituto. 
> 14.00-17.00 Convegno “Esercizi di libertà”. Libertà da chi e da che cosa 
   Conduce e coordina ORNELLA FAVERO 
   Relazione introduttiva di LUIGI ACCATTOLI 
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   1) Carcere: quel che resta della Libertà, MARCO RUOTOLO 
   2) La libertà di cambiare: una scelta di verità, LUCIA ANNIBALI 
   3) La libertà del perdono: perdonare, perdonarsi, essere perdonati, MARIA AGNESE MORO 
   4) La libertà di servire: felici di spendersi per il bene comune, GUIDO BERTAGNA 
   5) La libertà dell’incontro: costruire relazioni per la vita (vari), interventi e testimonianze di 
persone detenute e loro familiari 
 
Partecipazioni e inviti 
OTTAVIO CASARANO, Direttore Casa di Reclusione 
ANTONIO GIANFICO, Presidente Nazionale Società San Vincenzo De Paoli 
DON RAFFAELE GRIMALDI, Ispettore Generale Cappellani delle Carceri 
ENRICO SBRIGLIA, Provveditore Regionale A. P. 
SANTI CONSOLO, Capo Dipartimento A. P. 
COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario alla Giustizia 
ANDREA ORLANDO, Ministro della Giustizia 
 
I RELATORI 
LUIGI ACCATTOLI 
Giornalista e scrittore, commentatore del “Corriere della Sera”, già vaticanista a “La 
Repubblica”, collabora a varie testate nazionali. Autore di numerosi volumi, tiene un blog 
personale che aggiorna quotidianamente. 
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. 
LUCIA ANNIBALI 
Avvocato, vittima quattro anni fa di una grave aggressione da parte di due uomini mandati 
dall’ex fidanzato, si è dovuta sottoporre a vari interventi di ricostruzione al volto. Ha saputo 
reagire al pesante dramma personale accantonando l’odio e diventando simbolo della lotta alla 
violenza di genere. 
MARIA AGNESE MORO 
Figlia dello statista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Socio-psicologa, ricercatrice di 
Laboratorio di scienze della cittadinanza e socia di Asdo, l'Assemblea delle donne per lo 
sviluppo e la lotta all'esclusione sociale. È impegnata nelle attività dell'Accademia di studi 
storici Aldo Moro. Tra i suoi libri: “Senso dell’etica”, “Un uomo così”. 
GUIDO BERTAGNA 
Sacerdote della Compagnia di Gesù, s’interessa attivamente del mondo carcerario, con 
particolare attenzione al minorile. Da vari anni collabora col Centro di Giustizia Riparativa e 
Mediazione presso la Caritas di Bergamo e con i massimi esperti della materia. Dal 2013 vive 
ed opera a Padova. 
ORNELLA FAVERO 
Giornalista, da molti anni impegnata nel volontariato penitenziario, presiede l’Associazione 
“Granello di Senape Padova”, dirige la rivista Ristretti Orizzonti e il sito www.ristretti.org. Da 
due anni è Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.  
 
In collaborazione con 
Società di San Vincenzo De Paoli 
Coordinamento Regionale del Veneto Trentino 
Consiglio Centrale di Padova 
Ministero della Giustizia 
Casa di Reclusione di Padova 
Redazione di Ristretti Orizzonti 
 
Con il contributo di 
Centro di Servizio per il Volontariato di Padova. 
  
PER INFO CLAUDIO MESSINA: claudiomess@gmail.com 
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Suicidi in carcere: per prevenirli servirebbe un po’ di affetto in più
Il Mattino di Padova, 11 settembre 2017
Questa estate nelle carceri sarà ricordata per i tanti suicidi, per la perdita della speranza in un cambiamento vero 
delle condizioni di vita, per una situazione così drammatica che Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei 
detenuti, ha dichiarato: "Come titolare della tutela dei diritti delle persone detenute (…) interverrò come parte offesa 
nelle indagini relative a tutti i casi di suicidio, a cominciare dall’anno in corso, per fornire il mio eventuale 
contributo di conoscenza e per seguire gli accertamenti che saranno condotti".
A chi, come il Garante, è preoccupato per questa disperazione che si respira nelle carceri, viene risposto che è stato 
predisposto da tempo un "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per 
adulti". È vero, ma è proprio quel Piano che individua come fattori protettivi "il supporto sociale, familiare, una 
relazione sentimentale stabile", e che invece vede nei trasferimenti un fortissimo elemento di rischio, perché i 
detenuti trasferiti "sono sottoposti per il solo fatto del trasferimento, indipendentemente dai motivi, ad uno stress che
 può essere anche non indifferente. Il detenuto trasferito si ritrova, infatti, in brevissimo tempo a vivere da un 
ambiente a lui noto ad uno sconosciuto dal punto di vista delle strutture, delle regole, delle persone con le quali 
interloquire, siano essi altri detenuti o il personale penitenziario". 
Allora, il Volontariato pone con forza delle domande elementari: perché non si predispongono misure semplici, a 
costo zero, per ampliare il più possibile in tutte le carceri le possibilità di contatti delle persone detenute con i propri 
cari? E perché non si riducono al minimo i trasferimenti punitivi, e si concedono invece i trasferimenti in carceri 
vicine alle famiglie?
Per non dimenticare che cosa significa suicidarsi in galera, riportiamo due testimonianze di detenuti.

Siamo uomini fragili alla ricerca di conforto
Sono le 21.20 di martedì 25 luglio. Gli agenti corrono all’impazzata nel reparto d’isolamento "Iride". Metto lo 
specchio fuori per intravedere qualcosa, non vedo nulla se non un continuo entrare e uscire dalla prima cella. Sento i 
loro commenti e a questo punto il quadro mi è chiaro… l’Osservatorio sui suicidi e le morti in carcere conterà un 
altro morto nella lista dei detenuti suicidi. Stavolta a pochi metri dalla mia cella in questa tortura di sezione che non 
dovrebbe esistere più! 
Gli infermieri tentano invano di riportarlo in vita, ma non c’è nulla da fare. Anche lui ha preferito la morte alla 
continua privazione causata dalla carcerazione e a quella che sembra l’indifferenza delle Istituzioni. Quest’uomo era 
in carcere da qualche mese per dei reati molto gravi, si chiamava Samuele, 42 anni, originario del catanese, emigrato
 qui a Parma. Ha lasciato il nostro mondo nel modo più crudele e infame che possa esistere, stringersi una corda al 
collo. È difficile scrivere queste righe e immaginarsi la scena, non so cosa passi nella testa di una persona che sceglie
 di farla finita, una cosa è certa, qui si respira tanta sofferenza accompagnata talvolta anche dalla strafottenza di 
qualcuno che provoca con una specie di istigazione a farla finita con le proprie mani. Il suo compagno di cella mi ha 
raccontato che lui spesso parlava di farla finita e che aveva sempre il morale a terra per essersi rovinato la vita. 
Quando accadono queste cose lasciano sempre un amaro in bocca, scatenando la rabbia verso questo sistema 
secondo me malato, distorto, che offre spesso solo un senso di abbandono a se stessi. Non voglio immaginare 
quando avviseranno i suoi familiari e suo figlio. Sarà un boccone duro da digerire, un pensiero che poi non si 
riuscirà facilmente ad abbandonare.
Voglio vedere chi si porterà questa persona sulla coscienza, un corpo in custodia a un carcere con l’intento di 
rieducarlo e invece rimandato indietro morto come un pacco postale dopo pochi mesi.
In realtà la persona che vedo più scossa da parte loro è l’agente di turno che l’ha tolto per prima dal penzolio della 
corda appesa alla finestra. Qualcuno afferma che quando una persona prende una tale decisione è difficile evitare che
 accada, ma anche su questo rimango perplesso. Evitare un suicidio si può cominciando ad abbassare l’asticella della
 punizione che non è mai servita a nulla, e a promuovere invece la prevenzione vigilando e ascoltando di più, specie 
in questa sezione di isolamento abbandonata. Magari se questa persona avesse almeno avuto "il conforto" di un 
televisore quel pensiero di morte non sarebbe prevalso. 
Non si scherza con la vita delle persone, che si devono assistere e rispettare da vive e non da morte. E invece non 
capiscono che siamo anche uomini fragili, e ritrovarci più vicino ai nostri cari con qualche telefonata in più già ci 
aiuterebbe. Mi viene in mente una vecchia pubblicità dove un uomo prima di essere fucilato diceva: una telefonata 
può salvare la vita.
Speriamo che, per non contare più tanti suicidi, l’amministrazione penitenziaria superi questa mentalità 
prevalentemente punitiva, fatta anche di trasferimenti e di isolamento, che coinvolge pure i nostri familiari, che non 
c’entrano nulla con i nostri reati. Spero che il nostro Signore altissimo perdoni Samuele per il suo passato e per 
essersi suicidato. La nostra fede cristiana questo non lo permette. Il dono della vita è un tesoro prezioso, ma per lo 
meno che il Signore tenga conto che lui all’inferno già c’è passato.
Raffaele Delle Chiaie, Parma
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Morire non dev’essere la nostra sola speranza
Ho perso il conto, ho letto di un altro suicidio in carcere. nel giro di una settimana si sono tolti la vita quattro 
detenuti a distanza di poche ore l’uno dell’altro. Credo che i prigionieri che dall’inizio dell’anno hanno preferito la 
morte al carcere siano 40, 567 i tentativi di suicidio e 4.310 gli atti di autolesionismo. E d’estate i suicidi in carcere 
aumentano. I funzionari dell’Amministrazione penitenziaria hanno diramato delle circolari per affrontare il 
problema, con disposizioni che però rischiano come succede spesso di rimanere solo sulla carta. Eppure basterebbe 
poco per evitare alcune morti, un trasferimento in un carcere vicino a casa, una telefonata o un colloquio in più con i 
propri cari, una vivibilità migliore, un semplice ventilatore in cella o anche qualche ora d’aria nei cortili dei passeggi
 in più. E soprattutto un po’ di speranza e amore sociale. Diciamoci però la verità, per alcune forze politiche e anche 
per buona parte della società il carcere che funziona è quello che fa male, ma così si fa un favore alle mafie perché in
 questa maniera le prigioni diventano fabbriche di criminalità, devianza e morte. 
Una volta, nel carcere di Volterra, un detenuto con cui passeggiavo spesso nel cortile mi aveva confidato: "La morte 
è la nostra unica speranza". Dopo qualche mese seppi che si era tolto la vita. 
Ricordo anche il tentato suicidio di un compagno ergastolano quando ero nel carcere di Spoleto. Verso le cinque del 
mattino mi aveva svegliato un rumore che veniva dalla cella accanto alla mia. Pensavo fosse Ivano che stesse 
facendo le ore piccole. Avevo ripreso a dormire, ma ero stato subito risvegliato dalla voce di una guardia: "Allarme 
rosso, allarme rosso". Avevo aperto lo spioncino e avevo chiamato: Ivano, ci sei? Lui mi aveva risposto subito: "Ci 
sono, ci sono, non sono io, ci ha provato Nicola, si è impiccato".
Si affacciarono allo spioncino tutti gli altri compagni a gridare: "Presto, un dottore! Sbrigatevi, non respira! È bianco
 come un morto! Appuntato, appuntato!".
Dopo un po’ arrivò il dottore di corsa. Presero Nicola con la barella e lo portarono via. Lo vidi passare, aveva gli 
occhi chiusi, un segno al collo, il viso da morto. Non sapevo cosa augurargli, se di salvarsi o di morire. Se si fosse 
salvato ci sarebbe rimasto male e ci avrebbe riprovato di nuovo. Nicola è un ergastolano, malato e invalido. Al suo 
posto mi arrabbierei se non riuscissi neppure a morire. Forse sarebbe meglio per lui morire senza più soffrire. Poi 
ricordai che pochi giorni prima era con me nella sala colloquio e l’avevo visto insieme a sua moglie e ai suoi figli. 
Allora sperai che si fosse salvato per l’amore della sua famiglia. E dopo qualche ora ci comunicarono che era salvo.
Ricordo pure che a una domanda sui suicidi in carcere fattami da una studentessa durante un incontro "Scuola-
Carcere" ho risposto che i detenuti che in carcere si tolgono la vita scelgono di morire perché si sentono ancora vivi, 
mentre molti rimangono in vita perché hanno smesso di vivere. Alcuni detenuti si tolgono la vita perché l’Assassino 
dei Sogni (come io chiamo il carcere) non risponde mai ai loro appelli disperati. Altri invece lo fanno per ritornare a 
essere uomini liberi. Altri ancora s’impiccano alle sbarre della loro finestra perché, fuori da quelle sbarre, non hanno
 niente e nessuno ad attenderli.
Carmelo Musumeci

L’ergastolo che ti fa morire senza speranza esiste davvero
Il Mattino di Padova, 28 agosto 2017
Sono in tanti a pensare che nel nostro Paese l’ergastolo "non se lo sconta nessuno", nel senso che esiste sulla carta, 
ma poi anche l’ergastolano accede a permessi e altre misure all’esterno. Non è così semplice, e non riguarda affatto 
tutti questa possibilità che la pena detentiva venga trasformata, per esempio, dopo molti anni in una semilibertà da 
trascorrere di giorno al lavoro fuori, di notte in carcere. Ci sono ergastoli scontati fino all’ultimo giorno di vita in 
galera, così è stato quello di Carmelo Calautti, un ergastolano morto in questa torrida estate, a 76 anni, per infarto. 
Lo vogliamo ricordare, attraverso le parole del suo insegnante di scrittura in carcere, e poi di due suoi compagni, per 
far capire una cosa semplicissima, a cui però non si pensa mai abbastanza: che dietro ogni detenuto, anche 
condannato alla pena perpetua, c’è comunque un essere umano.

Carmelo nel ricordo del suo insegnante
Volevo scrivere su Carmelo due righe, sul personaggio che è stato, nel nostro gruppo, una figura di presenza, voleva 
esserci, starci, da quando aveva deciso era sempre venuto. Salvo quando stava poco bene. La morte pone fine alla 
costruzione e permette di vedere il capitolo della nostra storia concluso. (…) Si sedeva, sistemava la cartellina "vede 
che ce l’ho sempre?" - con i fogli a posto e iniziava a seguire la lettura. Lentamente, ma chiedendo se non trovava o 
se, "mi scusi se la interrompo, ma mi pare che abbia saltato una parola". Aveva altri pensieri Carmelo, la salute 
soprattutto, sottolineata negli ultimi mesi da frequenti assenze di carattere medico o da visite in ospedale. "Sono 
uscito per andare allo spitale, diceva, è stato bello vedere Santo Antonio dalla ‘mbulanza, era la prima volta". 
Ma poi il pensiero tornava al suo paese. "Un giorno Le porto le foto. Si chiama Mammola il mio paese, sa, è sulla 
collina, è bellissimo e ci sono delle buonissime ricette". E lì si apriva un altro capitolo. "Mi scusi, Carmelo, devo 
andare avanti con la lezione", "Mi scusi lei, ma quando ce vo’ ce vo’ " e proseguiva, da vero capo. (…)
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Carmelo scriveva poesie e piccole pagine, parlava di luna e di amore. Da non credere. Siamo in carcere, siamo tra 
ergastolani nel senso letterale, con tutto quello che accompagna la situazione delle condanne di questo tipo. Eppure 
portava dei brevi testi di sogno e di omaggio a una presenza femminile che lo aveva avvicinato durante le attività di 
incontro di Ristretti Orizzonti. "Mi fa un favore? Potrebbe farmi anche a me un libretto con le poesie che le ho 
portato in questi mesi?", mi chiese il 9 giugno scorso e poi di nuovo il 15. Non ho fatto in tempo, pensavo di farlo 
alla ripresa dei corsi, a settembre, e l’ho anche criticato per la sua fretta e l’imposizione implicita nella pressione. Mi
 scusi ora, Carmelo. 
Carmelo, mi scusi ora, forse lei sapeva già qualche cosa. Mi ha scritto una lettera di grazie a fine scuola, pochi giorni
 dopo, ed era il 21. L’ho ricevuta il 28 di giugno, le ho risposto il 7 luglio, ma ho spedito il 10... E quindi credo di 
non essere arrivato in tempo. Mi scusi di nuovo, la abbraccio ora, ma non è sufficiente. Porterò tutte le poesie e 
lettere al gruppo, il 14 settembre. 
Angelo Ferrarini, professore di "scrittura-lettura-ascolto" in carcere

Era l’uomo delle caramelle
Il titolo di questo mio racconto suscita forse un po’ di curiosità, ma di curioso non c’è proprio nulla, è solo una storia
 triste. Lo chiamavamo "l’uomo delle caramelle", il suo nome era Carmelo, scrivo era perché è deceduto 
all’ospedale, non ce l’ha fatta a sopravvivere a quel malore che gli era venuto una domenica mattina, durante la santa
 messa nella chiesetta situata all’interno della Casa di Reclusione di Padova. 
Quest’uomo, Carmelo Calautti, era di Mammola, un paese della provincia di Reggio Calabria, lo so perché ne 
parlava sempre.
Carmelo era una persona che aveva superato la terza età da diversi anni, ma era da diversi anni che era recluso nelle 
patrie galere. Anche lui era stato condannato alla pena perpetua e cioè alla condanna dell’ergastolo e il suo fine pena 
era: "31.12.9999". 
Carmelo era il detenuto più anziano che, una volta a settimana, partecipava al corso di "scrittura, ascolto e lettura" di
 Ristretti Orizzonti. Ogni giovedì mattina che ci incontravamo al corso, era l’unico detenuto che dalle tasche della 
sua giacchetta tirava fuori le caramelle e qualche cioccolatino che offriva al professore Angelo Ferrarini e a qualche 
altro volontario. Noi compagni di corso eravamo sempre gli ultimi e ugualmente dovevamo accettare la caramella o 
il cioccolatino, così lui sorrideva ed era contento.
Di una sola cosa non era contento, del fatto che non gli concedevano qualche permesso premio. Permessi premio di 
cui aveva usufruito in passato dal carcere di Potenza. 
Non so per quali motivi sia stato trasferito qui al carcere di Padova. Comunque era da diversi anni detenuto in questa
 Casa di reclusione, la sua ossessione era quella di poter rivedere il suo paese natio, ma quel paese rimarrà nei suoi 
ricordi nell’aldilà.
Anche il nostro caro Carmelo sapeva che con la condanna all’ergastolo sulle spalle, sarebbe morto in carcere. 
Sapeva che non c’era speranza di morire al suo paese, però, ogni tanto sperava che il magistrato di Sorveglianza 
prima o poi gli avrebbe concesso un permesso per poter rivedere quei luoghi dove aveva trascorso la sua infanzia.
Questa è la tragica fine di un altro ergastolano, condannato a non avere più speranza, condannato a non vedere più il 
suo paese nativo.
Ricorderò di Carmelo che, dietro ai suoi sorrisi e ai lunghi silenzi, si celava un animo buono e sensibile, non privo di
 una certa dolcezza. Pace all’anima sua.
Angelo Meneghetti, ergastolano

Morire senza libertà
Stavamo in riunione in redazione nel solito pomeriggio afoso di inizio agosto quando è entrato Bardhyl a dirci: "è 
morto Carmelo" … siamo rimasti tutti zitti in un silenzio quasi pudico misto tra sentimenti di rispetto, tristezza e di 
grande rammarico per una vita che praticamente aveva cominciato a spegnersi qui dentro, nella cappella del carcere.
Lo avevano poi ricoverato in ospedale dove era stato operato d’urgenza con la speranza che si riprendesse. Non si è 
più ripreso. Il dolore per la morte improvvisa di una persona a cui si è imparato a voler bene suscita sgomento, 
rabbia, incredulità, soprattutto se è una morte avvenuta senza libertà e senza speranza. Con lui muore qualcosa di 
noi. Non ci si può abituare, è difficile davvero accettarlo.
Carmelo Calautti aveva 76 anni era nato il 10 luglio 1941, condannato all’ergastolo era detenuto da circa venticinque
 anni. 
Si trovava qui nella Casa di reclusione di Padova dal 2008. Proveniva da un carcere della Basilicata, da dove, grazie 
al suo buon comportamento e all’età avanzata, aveva potuto usufruire dei benefici penitenziari. Perciò per alcuni 
anni poté uscire in permesso premio e soggiornare qualche giorno a casa dei familiari, tuttavia, aveva un nipote con 
dei precedenti penali e credo che i contatti con lui siano stati il motivo per cui il giudice di Sorveglianza di Potenza 
gli aveva revocato il beneficio del permesso premio. Da lì, qualche tempo dopo, fu trasferito qui al carcere di 
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Padova. A Padova in questi nove anni non gli furono più concessi i permessi premio per trascorrere qualche giorno a
 casa dai parenti, probabilmente perché lui si dichiarava sempre innocente. Al momento dell’arresto, al processo e 
durante l’espiazione della pena, non cessava infatti di sostenere la sua estraneità all’omicidio che gli era costato 
l’ergastolo. Ma l’innocenza che lui rivendicava veniva classificata come "mancata revisione critica" del suo passato. 
Da venticinque anni stava all’ergastolo, e se lo fosse stato davvero, innocente? Colpevole o innocente, lui era 
comunque una persona. Un uomo dal fisico minuto, gentile e sorridente. Quando parlava della sua situazione si 
capiva che ne soffriva, a volte capitava che si contrariasse ma non trascendeva mai. Era uno che in ogni luogo 
entrava sempre in punta di piedi. Frequentava il gruppo di discussione della redazione di Ristretti Orizzonti e li 
abbiamo imparato tutti a volergli bene. Veniva spesso anche allo sportello giuridico per i ritardi della sua pensione 
che gli arrivava dalla Germania, ma ogni volta si presentava sempre offrendo caramelle e cioccolatini con un sorriso 
che colpiva. 
Andava a messa tutte le domeniche mattina perché gli piaceva il contatto con le persone, e suppongo che credesse 
davvero in qualcosa. Ebbene, quella domenica mattina di luglio è stato proprio lì, nella cappella della chiesa del 
carcere, che ha staccato la spina e ha dato una spallata all’ergastolo.
Ciao Carmelo.
Bruno Turci

Carceri: l’estate del nostro scontento
di Ornella Favero
Vita, 25 agosto 2017
Il duro giudizio della presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia sugli ultimi mesi che sono stati 
non solo torridi, ma anche pieni "di sofferenza, con numerosi suicidi, è stata soprattutto l’estate della perdita della 
speranza" che era nata "con le sentenze dell’Europa contro il sovraffollamento".
L’estate del nostro scontento: "nostro", di chi vive, come fa il Volontariato, una vicinanza forte con il carcere, che 
non si interrompe certo d’estate, e di chi in carcere ci passa una parte consistente della sua vita. E questa estate ne ha
 procurato tanto, di scontento: è stata torrida, piena di sofferenza, con numerosi suicidi, è stata soprattutto l’estate 
della perdita della speranza.
La speranza che era nata con le sentenze dell’Europa contro il sovraffollamento, che avevano messo il nostro Paese 
brutalmente di fronte alle sue responsabilità, e quindi con le misure per porre fine a quella tortura, e poi con gli Stati 
Generali sull’esecuzione penale e l’idea che delle pene e del carcere si potesse parlare finalmente in modo "nuovo", 
o magari "saggiamente vecchio", se vogliamo ricordarci che le pene, secondo la nostra Costituzione, devono tendere 
alla rieducazione, quella è la loro funzione, e non certo la funzione di attuare una vendetta sociale nei confronti di 
chi commette reati. E ancora con la legge delega per la riforma della Giustizia, e in particolare dell’Ordinamento 
penitenziario. A tutt’oggi di quella delega non si sa se ce la farà a produrre qualcosa, o se la politica spazzerà via 
tutto con lo spettro delle elezioni.
Nel frattempo, il ministro ha istituito tre commissioni di esperti che lavoreranno fino a dicembre proprio per 
predisporre i decreti attuativi della legge delega della riforma dell’ordinamento penitenziario. Ma, come ricordano i 
radicali, che più di tutti si stanno battendo per accelerare i tempi, "era stato lo stesso ministro della Giustizia a dire a 
Radio Radicale il 19 giugno scorso che la riforma sarebbe stata pronta in poco tempo, massimo per agosto".
Tempi e composizione delle Commissioni piacciono poco anche al Volontariato: la Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia ritiene infatti che in questo modo si corra il rischio di perdere questa opportunità, e che 
sarebbe stato meno rischioso usare per i decreti attuativi gli elaborati prodotti dai tavoli degli Stati Generali, e 
sottolinea anche, con "disincantato realismo", e non certo per vittimismo, che le Commissioni sono fatte solo di 
magistrati, avvocati, docenti universitari, mentre le competenze del Volontariato e del privato sociale sono 
considerate poco utili, come se per scrivere una buona legge bastasse essere degli stimati giuristi. Si tratta di tecnici 
che la nostra stima ce l’hanno senz’altro, ma evidentemente non sono più i tempi in cui Mario Gozzini, 
parlamentare, e Alessandro Margara, magistrato, andavano a bere il caffè con i detenuti proprio per discutere della 
riforma penitenziaria "sfruttando" la loro indiscutibile competenza.
Ma questa estate ha messo a nudo anche un’altra verità: che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non 
ha saputo cogliere l’occasione di una sensibile diminuzione dei numeri del sovraffollamento per cambiare tutto 
quello che poteva essere positivamente cambiato senza necessità di introdurre modifiche legislative. Questa estate 
non sarebbe stata così disastrosa se il Dap avesse avuto il coraggio di ammettere che i numeri delle presenze stanno 
di nuovo pericolosamente crescendo, e intanto le condizioni della vita detentiva in molte carceri sono spesso 
desolanti, e si può e si deve agire subito. Prime fra tutte le cause di sofferenza, le temperature insopportabili dentro 
celle bollenti, fatiscenti, e con regolamenti che ancora non sanno permettere in modo inequivocabile neppure 
l’acquisto di un ventilatore da quattro soldi. Sì certo, ci sono circolari che aprono spiragli, ma le circolari non sono 
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mai chiare e non parlano mai un linguaggio che non si presti a dubbi e interpretazioni restrittive. E così ogni carcere 
è una triste repubblica a sé in cui spesso Burocrazia batte Umanità dieci a zero.
E i suicidi? Possibile che nessuno voglia ammettere che quello che potrebbe davvero prevenirli è "tendere al 
massimo" l’Ordinamento per consentire più spazio ai legami affettivi? Ha tentato di farlo una circolare firmata da 
Roberto Piscitello, Direttore della Direzione generale Detenuti e Trattamento, che ha colto le pressanti richieste che 
gli venivano proprio da Padova, di dare più spazio possibile agli affetti, per invitare a fare ogni sforzo necessario per 
un "incremento delle occasioni di contatto con i famigliari" intese proprio come forma di contrasto ai tentativi di 
suicidio. Ma vorremmo, in proposito, capire quanti direttori hanno colto l’invito, e quanto in concreto è stato fatto e 
si intende fare nei circa duecento carceri del nostro Paese, perché un detenuto non può affidare il suo destino alla 
fortuna di essere in un carcere in cui questi inviti diventano iniziative precise, piuttosto che in un carcere, e ce ne 
sono troppi, in cui prevale la logica della chiusura e dell’immobilismo.
Sono queste le risposte che vorremmo avere, perché questa estate cominciata così male si chiuda con qualcosa di più
 di una timida speranza di cambiamento. Si chiuda, per lo meno, con la certezza che in tutte le carceri l’invito ad 
ampliare al massimo gli spazi e i tempi per le relazioni affettive diventi un ineludibile "imperativo categorico".
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Carceri: l’estate del nostro scontento
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 24 agosto 2017
L’estate del nostro scontento: "nostro", di chi vive, come fa il Volontariato, una vicinanza forte con il carcere, che 
non si interrompe certo d’estate, e di chi in carcere ci passa una parte consistente della sua vita. E questa estate ne ha
 procurato tanto, di scontento: è stata torrida, piena di sofferenza, con numerosi suicidi, è stata soprattutto l’estate 
della perdita della speranza. La speranza che era nata con le sentenze dell’Europa contro il sovraffollamento, che 
avevano messo il nostro Paese brutalmente di fronte alle sue responsabilità, e quindi con le misure per porre fine a 
quella tortura, e poi con gli Stati Generali sull’esecuzione penale e l’idea che delle pene e del carcere si potesse 
parlare finalmente in modo "nuovo", o magari "saggiamente vecchio", se vogliamo ricordarci che le pene, secondo la
 nostra Costituzione, devono tendere alla rieducazione, quella è la loro funzione, e non certo la funzione di attuare 
una vendetta sociale nei confronti di chi commette reati. E ancora con la legge delega per la riforma della Giustizia, 
e in particolare dell’Ordinamento penitenziario. A tutt’oggi di quella delega non si sa se ce la farà a produrre 
qualcosa, o se la politica spazzerà via tutto con lo spettro delle elezioni. 
Nel frattempo, il Ministro ha istituito tre commissioni di esperti che lavoreranno fino a dicembre proprio per 
predisporre i decreti attuativi della legge delega della riforma dell’ordinamento penitenziario. Ma, come ricordano i 
radicali, che più di tutti si stanno battendo per accelerare i tempi, "era stato lo stesso ministro della Giustizia a dire a 
Radio Radicale il 19 giugno scorso che la riforma sarebbe stata pronta in poco tempo, massimo per agosto". Tempi e
 composizione delle Commissioni piacciono poco anche al Volontariato: la Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia ritiene infatti che in questo modo si corra il rischio di perdere questa opportunità, e che sarebbe stato meno 
rischioso usare per i decreti attuativi gli elaborati prodotti dai tavoli degli Stati Generali, e sottolinea anche, con 
"disincantato realismo", e non certo per vittimismo, che le Commissioni sono fatte solo di magistrati, avvocati, 
docenti universitari, mentre le competenze del Volontariato e del privato sociale sono considerate poco utili, come se
 per scrivere una buona legge bastasse essere degli stimati giuristi. Si tratta di tecnici che la nostra stima ce l’hanno 
senz’altro, ma evidentemente non sono più i tempi in cui Mario Gozzini, parlamentare, e Alessandro Margara, 
magistrato, andavano a bere il caffè con i detenuti proprio per discutere della riforma penitenziaria "sfruttando" la 
loro indiscutibile competenza.. 
Ma questa estate ha messo a nudo anche un’altra verità: che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non 
ha saputo cogliere l’occasione di una sensibile diminuzione dei numeri del sovraffollamento per cambiare tutto 
quello che poteva essere positivamente cambiato senza necessità di introdurre modifiche legislative. Questa estate 
non sarebbe stata così disastrosa se il Dap avesse avuto il coraggio di ammettere che i numeri delle presenze stanno 
di nuovo pericolosamente crescendo, e intanto le condizioni della vita detentiva in molte carceri sono spesso 
desolanti, e si può e si deve agire subito. Prime fra tutte le cause di sofferenza, le temperature insopportabili dentro 
celle bollenti, fatiscenti, e con regolamenti che ancora non sanno permettere in modo inequivocabile neppure 
l’acquisto di un ventilatore da quattro soldi. Sì certo, ci sono circolari che aprono spiragli, ma le circolari non sono 
mai chiare e non parlano mai un linguaggio che non si presti a dubbi e interpretazioni restrittive. E così ogni carcere 
è una triste repubblica a sé in cui spesso Burocrazia batte Umanità dieci a zero.
E i suicidi? Possibile che nessuno voglia ammettere che quello che potrebbe davvero prevenirli è "tendere al 
massimo" l’Ordinamento per consentire più spazio ai legami affettivi? Ha tentato di farlo una circolare firmata da 
Roberto Piscitello, Direttore della Direzione generale Detenuti e Trattamento, che ha colto le pressanti richieste che 
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gli venivano proprio da Padova, di dare più spazio possibile agli affetti, per invitare a fare ogni sforzo necessario per 
un "incremento delle occasioni di contatto con i famigliari" intese proprio come forma di contrasto ai tentativi di 
suicidio. Ma vorremmo, in proposito, capire quanti direttori hanno colto l’invito, e quanto in concreto è stato fatto e 
si intende fare nei circa duecento carceri del nostro Paese, perché un detenuto non può affidare il suo destino alla 
fortuna di essere in un carcere in cui questi inviti diventano iniziative precise, piuttosto che in un carcere, e ce ne 
sono troppi, in cui prevale la logica della chiusura e dell’immobilismo.
Sono queste le risposte che vorremmo avere, perché questa estate cominciata così male si chiuda con qualcosa di più
 di una timida speranza di cambiamento. Si chiuda, per lo meno, con la certezza che in tutte le carceri l’invito ad 
ampliare al massimo gli spazi e i tempi per le relazioni affettive diventi un ineludibile "imperativo categorico".
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Padova: allarme Isis nel carcere Due Palazzi, sette i detenuti "sorvegliati speciali"
di Marco Campanale
tgpadova.it, 22 agosto 2017
Si nutre dell’abbandono. Vive nell’emarginazione. Si propone come forma di riscatto sociale. Fa credere di essere 
importanti a personaggi che hanno sempre vissuto ai margini. L’idea del terrorismo fa presa tra i detenuti musulmani
 del carcere di Padova: spacciatori, ladri, balordi, clandestini che, dietro le sbarre, coltivano la rabbia verso le 
istituzioni italiane, "colpevoli" di averli puniti per le loro malefatte. E se all’inizio erano solo sospetti, ora i sindacati 
della Polizia Penitenziaria escono allo scoperto, affermando di essere impreparati per affrontare l’emergenza 
radicalizzazione al Due Palazzi.
Sarebbero sette i sorvegliati speciali: personaggi (tunisini e marocchini, per la maggioranza) che, una volta fuori, 
potrebbero anche compiere gesti estremi, spinti dal fanatismo, dalla voglia di vendetta e di riscatto nei confronti di 
una società che avrebbe avuto la colpa di non "accoglierli". Mentre il sedicente Stato Islamico perde una battaglia 
dietro l’altra in medio oriente, cerca affiliati anche in Italia dove le minacce del terrorismo passano anche da ex 
spacciatori e delinquenti in cerca di "giustizia" divina, mentre continuano ad entrare ed uscire dal carcere, 
sopravvivendo nel limbo del garantismo e di accordi internazionali che ne impediscono il rimpatrio.
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Padova: allarme jihadismo, 7 sorvegliati speciali nel carcere Due Palazzi
di Marina Lucchin
Il Gazzettino, 21 agosto 2017
Passano anche dalle carceri i reclutatori di estremisti disposti a gesti clamorosi in nome di qualche dio. Nelle celle 
della casa di reclusione di Padova ci sono sette sorvegliati speciali, tenuti sotto stretto monitoraggio dalla polizia 
penitenziaria. Si tratta di musulmani finiti dietro le sbarre per reati abbastanza comuni: spaccio di droga, furto, 
rapina, lesioni. Ma che una volta finiti in carcere, quasi fosse una palestra del jihadismo, iniziano un percorso che li 
può portare a posizioni così estremiste e fanatiche da trasformarli, una volta usciti di prigione, in mine vaganti pronte
 a gesti estremi in nome della loro appartenenza all’Isis.
A svelare la presenza di questi sette sorvegliati speciali all’interno del carcere padovano di via Due Palazzi, su un 
totale di oltre 550 reclusi, è Giampietro Pegoraro, coordinatore regionale Cgil penitenziari, che denuncia anche una 
carenza di formazione di chi è preposto a questo ruolo: "Pochi corsi e seminari sull’argomento. Abbiamo imparato a 
cogliere i segnali d’allarme perché ci siamo informati di nostra spontanea volontà". Secondo il sindacalista, infatti, 
agli operatori dell’istituzione carceraria non sono ancora stati forniti ufficialmente gli strumenti per capire le diverse 
sensibilità, per prevenire atteggiamenti di fanatismo e per evitare che i soggetti più fragili si facciano affascinare da 
predicatori che riescono a far proselitismo proprio nei luoghi della detenzione, dove regna il disagio e l’isolamento 
sociale.

La morte viva
di Francesca Valente
francescavalentebl.wordpress.com, 21 agosto 2017
È la terza volta che visito il carcere Due Palazzi di Padova, anche se è un’esperienza che non mi appaga mai del 
tutto. Eppure da più di un anno entro quasi tutti i sabati pomeriggio nella Casa circondariale di Belluno (Baldenich) 
come volontaria dell’associazione Jabar (jabar.altervista.org) per tenere un corso di informatica a gruppetto di 
detenuti. Ma il Due Palazzi è diverso. Là dentro ci sono i "morti viventi", gli ergastolani ostativi che usciranno dal 
carcere soltanto nel 9999, condannati con sentenza inappellabile al "fine pena mai". È la terza volta che li cerco. È la
 terza volta che li incontro.
La prima è stata quattro anni fa durante un seminario organizzato appositamente per noi giornalisti in cui Ornella 
Favero, direttrice di "Ristretti Orizzonti" (ristretti.it) che non è soltanto la rivista del carcere padovano, ma è anche 
un luogo di affermazione dei diritti e delle istanze dei detenuti, ci ha redarguiti sulla nostra professione, parlando di 
linguaggi, di parzialità e di strumentalizzazione. In quell’occasione hanno parlato anche alcuni carcerati, tra cui 
l’assassino della moglie, che ancora con la fede al dito ha descritto lo strazio provato nel vedere la donna soffrire e 
ammalarsi di depressione, fino a chiudersi in casa e in se stessa, del tutto incapace di uscire dal vortice dove era stato
 risucchiato anche lui.
La seconda volta è stata il 22 maggio del 2015 nell’auditorium, dove sono entrata in ritardo finendo per sedermi 
proprio in cima ai gradoni, in mezzo a un gruppo di uomini che non sapevo essere ergastolani. E alla risposta "noi 
non abbiamo il permesso di usare internet" ho capito che l’occasione era troppo preziosa per non essere colta. 
Ricordo a malapena i volti dei relatori, ma gli sguardi dei detenuti con cui ho parlato quelli sì, me li ricordo ancora.
Li ho ritrovati venerdì 20 gennaio 2017 (non tutti, visto che nel frattempo Carmelo Musumeci ha ottenuto la 
semilibertà e fa volontariato in una struttura al servizio di persone con disabilità, nella palestra dell’istituto, dove mi 
sono mescolata ai soliti giornalisti, ai cittadini ma soprattutto ai familiari, alle mogli, ai figli, ai fratelli e alle sorelle 
di quelle presone che da lì, quasi sicuramente, non usciranno mai più.
Suela Muca, il sogno della magistratura e il desiderio del riscatto - Tra il pubblico noto quasi subito una ragazza alta,
 con una bella corona di capelli biondi pettinati da un cerchiello all’indietro e ben fissati alla testa. Siamo in poco 
meno di 600 persone e basta poco per addocchiarsi. Con stupore ascolterò anche la sua voce nella seconda parte del 
convengo, perché su invito di Ornella prenderà la parola per raccontare la sua storia di figlia ma anche di donna 
piena di difficoltà ma anche di orgoglio e di riscatto, un vanto per essere una ragazza così giovane. "Io mi 
vergognavo come una matta della mia condizione, non ne parlavo con nessuno e mi inventavo sempre un sacco di 
scuse per non dire dove fosse mio padre", racconta senza vergogna di fronte a quella platea in pendente ascolto, "ma 
grazie alle persone che ho conosciuto durante il mio percorso ho trovato il coraggio di non farne un mistero, ma un 
vanto. Ecco dove ho trovato la forza per essere qui oggi di fronte a voi".
In una telefonata di qualche giorno dopo, mi racconterà: "Mio padre è entrato in carcere 20 anni fa, quindi se io ne 
ho 23 fai un po’ tu i conti. La cosa più difficile da affrontare è stata l’assenza della figura maschile in casa, un 
trauma che mi ha segnata nella mia crescita di donna. Ho iniziato a entrare in carcere che avevo 5 anni e ho girato 
tutta Italia, da Novara a Cuneo, a Sulmona, a Napoli, fino a Padova". Lei vive con la mamma ad Alessandria, quindi 
ogni volta andare a trovare il papà voleva dire imbarcarsi in un bel viaggio. I ricordi sono talmente dolorosi che non 
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è difficile evocare i particolari più nitidi: "Ci facevano togliere le scarpe, quando mi toglievo la cintura mi cadevano 
i pantaloni perché ero troppo piccola e non avevo ancora le forme. A mia madre infilavano le mani nel reggiseno per
 controllare che non ci avesse nascosto nulla. Io non potevo masticare la chewingum né tenere un elastico al polso, 
se ce l’avevo dovevo sempre usarlo per legarmi i capelli. Quando lo vedevo i primi anni non era mai bello, perché 
era in isolamento e i colloqui, oltre che essere rari (è concesso vedersi soltanto una volta al mese) erano anche brutti,
 perché ostacolati da un muro di vetro. Una volta ha provato a prendermi in braccio ed è stato ripreso in malo modo 
dalla polizia giudiziaria. Fortuna che abbiamo incontrato anche poliziotti rispettosi e umani, cosa non scontata in 
contesti come quelli". All’inizio la condanna era a trent’anni, che poi sono diventati 27. Oramai non manca molto 
alla liberazione di papà Dritan. Un sollievo? "Il vero problema è che ci conosciamo pochissimo. Per colpa dei 
trasferimenti, della distanza e delle telefonate da 10 minuti a settimana non abbiamo mai avuto troppo tempo per 
capire che persone siamo. Per conoscermi mi ha fatto tante volte l’interrogatorio e non nascondo che a volte finiva 
per essere stressante. Nel momento in cui è potuto venire a casa da noi ci è apparso come una persona estranea, tanto
 che per incompatibilità caratteriale i miei genitori hanno deciso di separarsi. Non è un caso che gli ex detenuti 
vengano abbandonati dalle famiglie, ma non tanto per quello che hanno fatto, quanto per l’impossibilità a mantenere 
i rapporti e gli affetti, a tenere vivo il sentimento della pazienza e dell’accoglienza. Io sono felice che uscirà, ma non 
sarà mai come sarebbe stato averlo libero quando ero ancora piccola. Noi comunque ci sentiamo sempre e c’è 
affinità al massimo. Mio padre è una persona molto intelligente e nelle poche volte in cui è venuto a casa mi ha 
insegnato tanto, come a essere più attenta e acuta, soprattutto nell’ascoltare la televisione".
Suela studia Giurisprudenza e sogna di diventare un Magistrato, ma non tanto per quel che è accaduto al padre, che 
lei responsabilizza molto, quanto per "applicare la legge alla perfezione, così come sto imparando all’università. A 
mio padre non è stato regalato niente, la sua pena l’ha scontata tutta e l’ha fatta scontare anche a noi. Io pagherò 
sempre per il suo errore perché non ho vissuto l’amore di un padre e questo mi porta a pretendere sempre il triplo di 
qualsiasi cosa. Sono sempre stata molto ambiziosa ma mai avrei pensato di arrivare fino a questo punto, anche per la 
nostra situazione familiare. Non era facile fare finta di niente, né portare sulle spalle un carico così pesante". Ma la 
strada, almeno quella, è tracciata.
Giusy Torre, lo chock della verità e la lotta per l’indulgenza - Giusy parla quasi per ultima quel venerdì ma Ornella 
ci tiene, perché è arrivata apposta dalla Sicilia per raccontare del fratello Salvatore, condannato al "fine pena mai" 
all’età di appena 20 anni. "Mio fratello è finito in galera che era un ragazzino e come ragazzino la pena l’ha scontata 
tutta. Oggi ha 46 anni e per fortuna che si è buttato nello studio e nella scrittura, vincendo anche una serie di premi 
letterari di cui siamo orgogliosissimi. La cosa che ci pesa di più è ovviamente la distanza, che è una pena nella pena 
e ci impedisce di vederci spesso. Quando lo hanno spostato a Tolmezzo siamo stati 3 anni senza vederlo".
Salvatore quel giorno a Padova non c’era perché era detenuto a Saluzzo. La famiglia aveva chiesto di poterlo 
incontrare al convegno ma non è stato possibile per motivi di "prevenzione", con ovvio stupore della sorella. "Ho 
compreso la gravità della sua pena quasi per caso, anche perché lui non ci aveva spiegato niente. Quando ho 
scoperto il significato di "ergastolo ostativo" ho avuto un crollo. Poi mi son detta che non potevo stare ferma e che 
dovevo fare qualcosa per mio fratello. Così ho deciso di metterci il nome e la faccia e ho iniziato a partecipare a 
incontri e a fare battaglie online contro il carcere a vita, a favore del riconoscimento della riabilitazione dei 
carcerati". Giusy gestisce anche una pagina Facebook a nome del fratello dove pubblica continue riflessioni e 
aggiornamenti. La forza sta anche nella squadra.
La voce dei relatori - I partecipanti sono così tanti che non sempre prendo appunti. Queste sono le affermazioni che 
mi hanno colpita a tal punto da finire nel mio quadernetto.
"La pena non sempre è propedeutica al reinserimento in società", afferma il direttore dell’istituto Ottavio Casarano 
in apertura ai lavori del convegno "Contro la pena di morte viva", che aggiunge: "Tutta l’Europa sta camminando 
verso l’abolizione dell’ergastolo, perfino la Slovenia ha punti di vista più innovativi". Tranne la Spagna, che 
l’ergastolo l’ha reintrodotto nel 2015, come segnala Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Che 
precisa anche come il suo non sia un "pensiero abolizionista, ma che l’intenzione del seminario è quella di 
recuperare il senso della pena detentiva", ed esorta: "Almeno si abolisca l’ergastolo ostativo. Almeno si dia spazio 
alla revisione della norma. I percorsi rieducativi sono l’essenza della pena. La finalità dev’essere il reinserimento 
sociale. Ma mentre lo Stato può abolire la libertà per la vita, al tempo stesso non può abolire la vita. Questa è 
un’aporia!". Sulla simil linea è il giurista Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex 
ministro della Giustizia, che denuncia il "paradosso dell’ergastolo, che la Consulta giudica "costituzionale" solo 
perché "non riveste i caratteri della perpetuità". Ma il carcere ostativo continua a esistere e continua a essere 
applicato, pur non avendo un’efficacia intimidatoria verso la criminalità organizzata. La semi ghettizzazione del 
41bis contravviene alla tutela della dignità della persona", e quindi agli articoli 2 e 3 della Costituzione, tanto per 
cominciare. "Il carcere è diventato uno strumento di vendetta pubblica per evitare la vendetta privata". Pare però che 
si stia facendo avanti il principio di proporzionalità della pena: "Il nostro obiettivo dev’essere ottenere la giustizia 
riconciliativa".
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"La pena uccide la speranza di tornare alla libertà e punisce gli affetti", scrive Agnese, figlia di Aldo Moro, in una 
lettera. "La materia è incandescente, ma bisogna discuterne tanto in città quanto nei paesi. Il male va combattuto e le 
ferite di chi è vittima e artefice vanno curate". Anche Sabina, come Agnese, è orfana per colpa delle Brigate Rosse: 
lo è dal 1979, quando papà Guido Rossa è stato ucciso per aver denunciato le infiltrazioni brigatiste nella sua 
fabbrica. "Ho aspettato 23 anni per trovare il coraggio di parlare con l’assassino di mio padre, ma quando mi ha 
detto di non ricordare bene i dettagli di quel giorno, ho capito che l’attesa non era servita a nulla. Ho preteso la 
riscossione del mio debito morale nei suoi confronti e quando ho constatato il cambiamento di quella persona, sono 
stata la prima a segnalarlo al Magistrato di sorveglianza. Oggi lui è un uomo libero e io ritengo la libertà 
condizionale un atto giusto". Questo percorso l’ha segnata al punto che, una volta diventata deputata nel 2008 ha 
presentato un disegno di Legge per chiedere l’abolizione del "sicuro ravvedimento", chiedendo invece di dare il 
giusto peso alla rieducazione senza indagini psicologiche forzate, oltre che alla valutazione del rapporto tra i 
condannati e i parenti delle vittime. La proposta non è mai stata calendarizzata.
Dopo la doverosa precisazione di Linda Arata, Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova, che sostiene 
come la concessione dei benefici non sia "automatica, né scontata", ma necessiti di un percorso documentato fatto di 
"meriti", Favero annuncia la nascita a Padova della "prima rappresentanza seria delle persone detenute, che sarà una 
persona reclusa eletta democraticamente dai compagni per rapportarsi in modo diretto con la Direzione e 
rappresentare le istanze della sezione, proponendo idee e soluzioni per migliorare la vita detentiva".
Stavolta non è Favero a strigliare la categoria, ma Renato Borzone, avvocato, responsabile dell’Osservatorio 
informazione giudiziaria delle Camere penali. "Non c’è un’attenzione critica alle vicende giudiziarie, visto che 
l’informazione è tendenzialmente colpevolista. L’asse tra stampa e accusa può incidere sensibilmente sulle vicende e
 sull’esito di un processo, nonostante la Magistratura lo neghi. Di carcere si continua a parlare poco e male. 
L’attenzione è alla quotidianità, mentre manca una riflessione critica. La stampa è prigioniera delle impostazioni 
accusatorie e delle paure della pubblica opinione". Proprio l’ex magistrato Gherardo Colombo sostiene che si debba 
"riconoscere la dignità delle persone a prescindere dai comportamenti episodici. Il sistema penale odierno non 
risolve il problema, ma lo enfatizza, secondo un concetto per cui la giustizia equivale con l’inflizione della pena e 
della sofferenza, piuttosto che con la riparazione e la consapevolezza. I diritti fondamentali che non confliggono con 
la pubblica incolumità vanno garantiti e tutelati".
I dettagli che non ho dovuto appuntare - In quella folla di volti cupi e di piumini scuri noto quattro colori. Sono 
l’oro, il giallo, l’azzurro e il bianco. L’oro è il colore dei capelli della figlia di Guido Delisio, detenuto e membro 
della redazione di Ristretti Orizzonti che non riesce a staccarle gli occhi di dosso e il braccio dalle spalle. Il giallo è 
il colore dell’orologio che l’uomo seduto di fronte a me ha legato il polso. Quell’orologio segna come un metronomo
 gli abbracci che egli lancia ai due figli gemelli, seduti al suo fianco. L’azzurro è il colore dei tesserini che i visitatori
 portano appesi al collo, il lascia passare attraverso le sbarre per riportare alla libertà. Il bianco è il colore delle suole 
di gomma delle scarpe che indossano i detenuti. Sono candide perché non hanno mai battuto altre strade all’infuori 
dei corridoi di sezione.
La mia attenzione si assopisce a più riprese, tranne quando sento la voce vera e viva, quella più toccante, dei 
familiari delle persone recluse. Sono tutte donne. Madri, figlie e sorelle che raccontano i dettagli di una pena 
scontata in casa, per strada, al supermercato, in chiesa, all’università. Una condanna che stanno espiando due volte, 
una dentro e una, più risonante, fuori le sbarre. Francesca, figlia di Tommaso Romeo, che ha 25 anni e da 25 anni 
non ha suo papà, sepolto vivo in carcere. Suor Consuelo, sorella di Demetrio Rosmini recluso da 26 anni "e 47 
giorni" e che ha visto il suo cervello "appiattirsi durante il 41-bis". Suela, figlia di Dritan Muca, che della pena del 
padre ha imparato a farne un vanto. Giusy, sorella di Salvatore Torre, e Italia, sorella di Pasquale Zagari, che lottano 
da anni per permettere ai fratelli non tanto di uscire, quanto di vivere una pena dignitosa. Donne coraggiose, ferite, 
traumatizzate, tenaci, fragili, combattive, rassegnate, impotenti, sole, bellissime. Donne che muoiono ogni giorno 
che passa, perché ogni giorno muore insieme ai loro uomini.

Padova: Cignoni dal carcere "troppo caldo, finito in ospedale con una sincope"
di Antonio Andreotti
Corriere del Veneto, 20 agosto 2017
L’ex imprenditore recluso a Padova. La replica: stiamo provvedendo. Stremato dal caldo del carcere di Padova dov’è
 detenuto da alcuni mesi, l’ex imprenditore edile di 76 anni di Lendinara, Franco Cignoni, è stato ricoverato nei 
giorni scorsi all’ospedale della città del Santo per una sincope. Cignoni, in carcere dopo una condanna a nove anni 
per violenza sessuale diventata definitiva, lancia accuse durissime sulle condizioni di vita della struttura 
penitenziaria padovana.
"Le mie condizioni di salute non sono buone e i medici sono molto preoccupati" spiega Cignoni che aggiunge: "In 
questi giorni di agosto si sono sfiorati i 50 gradi in carcere e, nonostante le disposizioni del ministro della Giustizia, 
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Andrea Orlando di fornire ai cardiopatici adeguati ventilatori, nulla è stato fatto". A rendere ancora più complicato il
 quadro lo stato di prostrazione psicologica di Cignoni che si è sempre professato innocente.
"Sono stanco di soffrire ingiustamente mentre i miei accusatori si godono vacanze dorate acquisite grazie alla mia 
condanna" conclude l’ex imprenditore. Dal carcere di Padova la replica di Ottavio Casarano, il nuovo direttore.
"Non mi è permesso fare riferimento al caso specifico, ma posso dire - afferma Casarano - che ho personalmente 
richiesto l’autorizzazione a dotare le stanze di ventilatori. Il Dipartimento centrale del ministero ha già invitato le 
singole direzioni degli istituti penitenziari a favorire l’uso di ventilatori e strumenti in grado di alleviare la 
sensazione di caldo all’interno delle camere. Di conseguenza abbiamo già iniziato a dotare di ventilatori le persone 
maggiormente esposte al fattore climatico, per fronteggiare conclude - il periodo più caldo".
L’ex imprenditore, titolare della ditta di costruzioni famosa per aver costruito il ponte di Calatrava a Venezia, è stato
 processato per l’accusa di aver violentato una nipote australiana all’epoca dei fatti 11enne - durante una vacanza in 
Italia tredici anni fa. Gli episodi di toccamenti alla minore, sette, sarebbero accaduti dal 29 giugno al 7 luglio 2004 
tra Lendinara e il lago di Garda. I tre gradi di processo, a Rovigo nel 2013, in Appello nel 2015 e in Cassazione lo 
scorso anno, hanno sempre confermato la stessa sentenza di condanna: nove anni.

Prevenzione dei suicidi in carcere: cose da fare subito
Ristretti Orizzonti, 2 agosto 2017
Lettera aperta al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Gentile ministro Orlando, abbiamo letto la notizia che il 2 
agosto Lei incontrerà i massimi dirigenti del Dap per affrontare il tema dei suicidi in carcere, che in questi giorni 
stanno pericolosamente aumentando.
Vogliamo allora ricordarle quello che Lei senz’altro sa, ma che richiede un impegno molto maggiore da parte 
dell’Amministrazione penitenziaria: che per le persone detenute mantenere contatti più stretti con i propri cari, 
quando si sta male e si sente il bisogno del calore della famiglia, così come quando a star male è un famigliare, 
potrebbe davvero costituire la più profonda forma di umanizzazione delle carceri e la più concreta modalità di 
prevenzione dei suicidi.
C’è, in proposito, una serie di proposte che potrebbero essere attuate subito, con una semplice circolare del DAP, 
senza neppure cambiare la legge:
- dove è in funzione il sistema della scheda telefonica (che andrebbe esteso a tutte le carceri, perché consente 
un’enorme riduzione della burocrazia rispetto alle tradizionali richieste scritte del detenuto per effettuare la 
telefonata) invitare i Direttori a concedere a TUTTI i detenuti delle telefonate aggiuntive, come succede a Padova 
(otto telefonate al mese) (stupisce in proposito che nell’ambito della prevenzione dei suicidi non si pensi prima di 
ogni altra soluzione a rafforzare in tutti i modi consentiti già dalla attuale legge i rapporti delle persone detenute con 
le famiglie);
- consentire a tutti, anche ai detenuti di Alta Sicurezza, le telefonate ai cellulari, equiparandoli ai telefoni fissi, di cui 
ormai quasi nessuno dispone più;
- dare la possibilità di aggiungere alle sei ore di colloqui previste ogni mese alcuni colloqui "lunghi" nel corso 
dell’anno per pranzare con i propri cari;
- migliorare i locali adibiti ai colloqui, e in particolare all’attesa dei colloqui, anche venendo incontro alle esigenze 
che possono avere i famigliari anziani e i bambini piccoli, oggi costretti spesso a restare ore in attesa senza un riparo 
dal freddo o dal caldo di questa estate torrida; attivare le aree verdi per i colloqui, dove esistono spazi esterni 
utilizzabili;
- autorizzare tutti i colloqui con le "terze persone", che permettono alle persone detenute di curare le relazioni anche 
in vista di un futuro reinserimento;
- autorizzare colloqui via Internet per i detenuti (anche quelli dell’Alta Sicurezza, che spesso hanno le famiglie 
lontane) che non possono fare regolarmente i colloqui visivi, utilizzando Skype, come già avviene in qualche 
carcere;
- promuovere l’attivazione del servizio di spedizione di lettere via posta elettronica (MaiDire Mail), autorizzando 
anche i detenuti dell’Alta Sicurezza che non abbiano la censura sulla posta. Comunicare con i famigliari in tempi 
rapidi è infatti un altro modo per disinnescare ansie, paure, depressione;
- rendere più chiare le regole che riguardano il rapporto dei famigliari con la persona detenuta, uniformando per 
esempio le liste di quello che è consentito spedire o consegnare a colloquio, che dovrebbero essere più ampie 
possibile, aumentare il peso consentito per i pacchi da spedire alle persone detenute;
- destinare, come già avviene in Inghilterra, un fondo al sostegno alle famiglie indigenti, pagando loro le spese per 
un determinato numero di colloqui all’anno (in Inghilterra sono 26), attingendo magari alla Cassa delle Ammende, 
una delle finalità della quale era proprio il sostegno alle famiglie.
Serve poi una maggiore trasparenza sui trasferimenti, che dovrebbero essere ridotti al minimo e rispettare i principi 
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della vicinanza alle famiglie e della possibilità di costruire reali percorsi di risocializzazione sul territorio. Spesso 
invece il trasferimento viene usato in maniera punitiva, o per "motivi di sicurezza", senza tener conto della 
disperazione e del senso di impotenza che suscita nella persona detenuta e nella sua famiglia. Ricordiamo in 
proposito un fatto lontano, ma significativo nella vita del nostro Paese: quando ci fu un boom dei suicidi di giovani 
militari nell’estate del 1986, l’allora ministro della Difesa Spadolini e le autorità militari predisposero un piano di 
contromisure, fra cui un aumento di fondi per l’ammodernamento delle caserme, ma soprattutto l’avvicinamento dei 
militari alle regioni di provenienza ("La naja diventerà meno pesante, i soldati si avvicinano a casa", scriveva 
Repubblica il 22 ottobre 1987). Un’altra piaga della vita detentiva è l’isolamento: il DAP dia allora l’indicazione di 
ricorrere il meno possibile a questa misura, che mette fortemente a rischio le persone, le indebolisce, le fa sentire 
abbandonate.
Per prevenire i suicidi è importante anche garantire una qualità della vita detentiva dignitosa, che significa:
- nell’immediato rendere più sopportabile il caldo incentivando l’impiego di frigoriferi e ventilatori nelle camere 
detentive, come consente una recente circolare del DAP;
- consentire la visione di tutti i canali televisivi senza limitazioni inutili e frustranti;
- consentire l’uso nelle stanze di pernottamento dei personal computer, che permettono di impegnare le tante ore 
vuote della detenzione;
- promuovere in tutti gli istituti l’ampliamento degli orari delle attività, evitare che il periodo estivo significhi 
giornate vuote in cui le angosce personali si dilatano in modo insopportabile;
- sviluppare al massimo la capacità di ascolto delle persone detenute, anche là dove il personale è insufficiente;
- facilitare l’ingesso dei volontari ed ampliare gli orari della loro permanenza negli Istituti, come chiede con forza la 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.
Due sono le Regole penitenziarie europee a cui si fa riferimento quando si parla della vita detentiva:
Regola 3. Le restrizioni imposte alle persone private della libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e 
devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.
Regola 5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.
Se è fondamentale allora ridurre allo stretto necessario le restrizioni e far assomigliare la vita detentiva alla vita 
libera, bisogna "tendere come un elastico" l’Ordinamento penitenziario, ovviamente senza violare le regole, senza 
imporre all’amministrazione rilevanti costi aggiuntivi, senza mettere minimamente a rischio la sicurezza, ma usando 
ogni risorsa disponibile per raggiungere obiettivi significativi rispetto a quanto ci chiedono le regole europee.

Lavoro ai detenuti: ci rende tutti più sicuri
Il Mattino di Padova, 31 luglio 2017
A Padova in carcere, nella Casa di Reclusione, circa 160 detenuti lavorano nelle cooperative sociali: 130 per Giotto e
 WorkCrossing (la pasticceria dei famosi panettoni, il call center e altre lavorazioni), 28 per AltraCittà (legatoria, 
digitalizzazione, assemblaggio per Fischer Italia …). Circa 100 lavorano per l’Amministrazione Penitenziaria. 
L’istituto oggi è abitato da oltre 600 persone detenute. Questi numeri la dicono lunga su come anche in una realtà 
come Padova, ritenuta avanzata in Italia, il lavoro non sia affatto garantito, il lavoro che è uno degli elementi 
principali, secondo l’Ordinamento Penitenziario, della rieducazione prevista dall’art. 27 della Costituzione Italiana. 
Il lavoro è rieducazione, è dignità, è possibilità di sostenere le famiglie, spesso anch’esse vittime dei reati compiuti 
dalle persone detenute.
Nel 2000 fu varata la legge "Smuraglia", che ha permesso, grazie a sgravi fiscali e contributivi, lo sviluppo delle 
attività lavorative in carcere da parte di cooperative sociali (soprattutto) e di aziende profit. Portare lavoro in carcere 
non è facile, vista la complessità della struttura e dei problemi di sicurezza. 
Oggi, e da oltre un anno, il lavoro di quasi vent’anni di tutte le cooperative attive in carcere in Italia e la loro stessa 
sopravvivenza vengono messi in discussione, soprattutto a causa del mancato adeguamento del finanziamento della 
legge Smuraglia. 
Una rappresentanza significativa di cooperative e aziende attive nelle carceri italiane si incontrerà a Roma al 
Ministero della Giustizio il 1° di agosto per capire quali soluzioni urgenti il governo voglia mettere in atto. Siamo di 
fronte a un momento storico: tornare indietro di 40 anni o salvaguardare ed implementare ciò che di positivo si è 
costruito in questi ultimi 20 anni. 

Rossella Favero, cooperativa AltraCittà

Dalle cooperative arriva un allarme, e un invito a riflettere su cosa ha significato e significa il lavoro in carcere.
Il lavoro ai detenuti. Un argomento da affrontare ma rischioso, un argomento da usare per muovere le pance, un 
argomento per prendere voti o far perdere voti. Un argomento quasi sempre trattato da chi non conosce direttamente 
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il carcere, o forse ha fatto solo qualche ora in visita. Sempre nel corso della storia ci si è ben guardati dall’affrontarlo
 se non in maniera punitiva. Questi assassini, questi delinquenti mettiamoli in carcere ai lavori forzati, buttiamo via 
la chiave, che paghino. 
 C’è un piccolo problema: che a pagare, in termini economici e di sicurezza sociale, non sono i delinquenti, siamo 
noi cittadini "per bene", è la nostra società. Questo non è solo il risultato delle carceri italiane, ma lo è anche di 
quelle europee e di tutto il mondo. È provato ormai storicamente che i lavori forzati o quelli sottopagati (senza 
alcuna formazione e professionalizzazione secondo le regole del mercato del lavoro vero) sono solo un costo e un 
rafforzamento della recidiva (ormai in tutto il mondo tra il 70 ed il 90% sono le percentuali dei detenuti che tornano 
a commettere reati). La vera alternativa è tra far scontare la pena facendo in modo che a pagare siano veramente i 
detenuti (che un domani rientreranno nella società come una risorsa e non come un peso), o continuare a far pagare 
ai cittadini 4 MILIARDI di euro all’anno per produrre un’ insicurezza sociale sempre maggiore. 
 Una spirale irrimediabilmente negativa. Allora perché in un momento così difficile per la nostra società ed in 
particolare per il lavoro dei nostri figli, creare opportunità di lavoro per dei delinquenti, per degli assassini? Perché ci
 conviene! Ci conviene non solo (a me basterebbe) perché un vero senso di umanità è ciò che caratterizza un vero 
popolo civile, ma perché ogni punto percentuale di recidiva guadagnato ci farebbe risparmiare 40 MILIONI di euro 
all’anno (50 punti percentuali corrisponderebbero a 2 MILIARDI di euro risparmiati all’anno). Soldi che potrebbero 
essere destinati ai terremotati, agli esodati, ai disoccupati, al sociale, alle scuole, agli anziani, alla sanità. Sembra che
 a questo bene comune ci sia ancora qualcuno che ci crede (vedi interrogazione parlamentare allegata) e con 
coraggio intende affrontarlo. Ma ricordiamoci che il contributo più importante per un cambiamento culturale, perché
 di questo si tratta, arriva da ogni singolo cittadino, ne va del futuro della nostra società, dei nostri figli. 

Nicola Boscoletto, presidente Officina Giotto

Interrogazione sul finanziamento della legge "Smuraglia"

Interrogazione a risposta scritta presentata alla Camera dei deputati da Alessandro Zan (al Senato da Antonio De 
Poli). Al Ministro della Giustizia. Per sapere - premesso che:
• nel 2017 il decurtamento lineare dell’attribuzione di fondi della "legge Smuraglia" è stato del 48,92 per cento e il 
rischio sempre più concreto è portare al fallimento tantissime cooperative e aziende che in questi vent’anni hanno 
creato opportunità di inserimento lavorativo per detenuti, ma anche opportunità lavorative per molte persone (tra cui 
molti giovani laureati) con professionalità specifiche, altrimenti destinati alla disoccupazione;
• a una precedente interrogazione dell’11 aprile 2017 veniva risposto dal Ministro interrogato: "Ho già dato 
indicazioni per proporre, nelle prossime manovre di bilancio, l’incremento delle risorse destinate a rifinanziare la 
legge Smuraglia, al fine di poter soddisfare integralmente le richieste di sgravi fiscali e contributivi per le imprese 
che assumono detenuti lavoranti.";
• giova ricordare che già nel 2013 la Corte dei conti(afferma): "La possibilità di usufruire di sgravi fiscali e 
agevolazioni contributive per l’assunzione di soggetti svantaggiati, ha permesso nel corso degli anni il fiorire di 
numerose attività..." e ancora "Si può quindi affermare con certezza che la legge Smuraglia sia stata l’unica forma di 
attivazione del lavoro carcerario che non fosse semplice assistenzialismo e pietismo.
Ha introdotto un modo di lavorare nel carcere utile, non solo per i detenuti ma anche per il reinserimento sociale e 
anche utile per le imprese. Il lavoro in carcere non è più mettere insieme due bulloni, ma è fabbricare biciclette, 
confezionare panettoni straordinari, cioè fare dei progetti realizzabili, concreti, possibili, non si tratta più di 
intrattenere i detenuti per il tempo necessario a tenerli lontani dalla cella, ma abituarli a un lavoro utile, ad un lavoro 
per il futuro, ad un lavoro che sia già nella società":
quali iniziative il Ministro intenda adottare e in che tempi per scongiurare il rischio di fallimento di queste 
cooperative.
(altri firmatari alla Camera Santerini, Bonomo, Crimì, Iori, Narduolo, Rossi, Dallai, Malisani, Amato, Romanini, 
Blazina, Lenzi, Piazzoni, Nardi, Bossio, Moretto, Rampi, Arlotti, Menorello, Gasparini, Folino, Patriarca, Fabbri, 
Carloni, Capozzolo, Coppola, Crivellari, Carra, Mognato, Maestri, Bossa, La Marca, Casellato, Vignali, Realacci, 
Gigli, Rubinato, Centemero, Taricco.

La testimonianza di Stefano

Il mio nome è Stefano Carnoli, ex detenuto della Casa di Reclusione di Padova e uno dei tanti esempi di come il 
lavoro possa condurre una persona dal "dentro" al "fuori" ottemperando alla nostra Costituzione. Il mio percorso 
nasce all’interno dell’Istituto con la collaborazione con la cooperativa AltraCittà che mi ha dato gli strumenti base 
per iniziare il mio reinserimento con un corso per bibliotecari all’inizio del 2010.
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Al termine del corso l’Amministrazione Penitenziaria, su stimolo della cooperativa, mi ha assegnato il posto di 
bibliotecario. Poiché la biblioteca è gestita dalla cooperativa, io in quegli anni ho completato la mia formazione nel 
settore. La collaborazione è continuata nel tempo e mi ha spinto a migliorare continuamente le mie competenze, e 
con l’interessamento della cooperativa si è tramutata in opportunità lavorativa all’esterno. Da quel momento, come 
persona detenuta ammessa al lavoro all’esterno nella parte finale della pena, sono diventato dipendente della 
cooperativa Altracittà. Insieme a loro ho avuto, e ho, la possibilità di lavorare presso l’Archivio Generale del 
Comune di Padova e presso le biblioteche di diversi licei della città come il Cornaro, lo Scalcerle e il Modigliani.
Oggi ho espiato completamente la mia pena e ho una vita normale intrecciata appieno con la realtà cittadina, ma 
senza il continuo appoggio delle persone che mi sono state vicine non sarebbe stato possibile tutto questo. La mia 
storia è esemplare sull’impegno fondamentale delle cooperative operanti all’interno del carcere con il lavoro e la 
formazione, con le possibilità che le leggi vigenti offrono, su come un percorso ben costruito e strutturato, con il 
tempo e la buona volontà delle parti in causa, possa restituire alla collettività persone che possono ancora essere 
risorse importanti per il bene comune.

Appello per il carcere Due Palazzi di Padova: l’adesione di Legacoop Veneto
legacoop.veneto.it, 29 luglio 2017
Aderisce anche Legacoop Veneto, con la firma del suo presidente Adriano Rizzi, all’appello lanciato dalle realtà che
 lavorano nel carcere di Padova "Due Palazzi" (tra cui anche alcune cooperative sociali), allarmate per il futuro della 
Casa di reclusione: un futuro che potrebbe far ritornare quel luogo chiuso alla società civile a causa dei recenti 
attacchi, mediatici e non solo, rivolti alla gestione del carcere.
"Quello che ci preoccupa - si legge nell’appello - è che ad essere attaccato sia il sistema "carcere Padova" nella sua 
totalità, e per di più in maniera poco chiara e incomprensibile".
Così, per tanti eccellenti progetti rivolti alle persone detenute - nati grazie all’opera e all’impegno di realtà come le 
nostre associate "cooperativa sociale Giotto" e "AltraCittà", ma anche di numerose associazioni e organizzazioni di 
volontariato, università, scuole, potrebbe giungere la parola "fine". 
"Ognuna di queste - si legge sempre nell’appello - con la propria specificità ha dato vita, in questi lunghi e faticosi 
ma anche begli anni, a quell’autentico laboratorio di sperimentazione di un carcere rispettoso fino in fondo della 
Costituzione. Tutto questo, che è un patrimonio di tutti, oggi lo vediamo messo fortemente a rischio. Il lavoro di 
anni, svolto da tutti sempre attraverso un confronto aperto e serrato con le Istituzioni, ha avuto una caratteristica 
sopra ogni altra: la trasparenza".
Lavoro paziente e tenace di tanti anni, che ha visto l’avvio e la crescita di numerosi progetti che impegnano e 
coinvolgono le persone detenute, ad esempio, in attività come la pasticceria, il teatro-carcere, il canto corale, la 
scrittura, lo studio, lo sport, la redazione di un giornale… e che dunque insegnano loro un mestiere riducendo così 
con successo il rischio di recidiva. Sono attività fondamentali, senza le quali un carcere che è considerato "fiore 
all’occhiello, a livello internazionale" si spegne isolandosi dalla sua città e dalla comunità di appartenenza.
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Il futuro del carcere Due Palazzi? È ascoltare le associazioni
Il Gazzettino, 26 luglio 2017
Piscitello: "Regole di pari passo col cambiamento". Il direttore generale detenuti e trattamento del Dipartimento 
amministrazione penitenziaria, Roberto Piscitello, ha incontrato i promotori dell’appello "La Casa di reclusione di 
Padova è un avamposto culturale dove da decenni si disegna il futuro rispetto all’art. 27 della Costituzione".
Piscitello ha discusso di questo argomento con la redazione di Ristretti Orizzonti e, in un altra occasione, con tutte le
 realtà attive al Due Palazzi: associazioni di volontariato, scuole, Università, cooperative sociali di inserimento 
lavorativo, diocesi.
All’incontro si sono uniti anche il settore sanitario, alcuni Sindacati rappresentativi del personale penitenziario, le 
camere penali. Da questi era partito un accorato appello al Dipartimento per fare chiarezza sui numerosi veleni circa 
il rapporto della Casa di reclusione con i detenuti dell’Alta Sicurezza, il circuito dove sono situati gli autori dei reati 
più gravi di tipo associativo.
Durante l’incontro con Ristretti Orizzonti, Roberto Piscitello, dopo aver rassicurato sul fatto che "il treno che è 
partito a Padova non verrà fermato", ha richiamato l’attenzione sull’importanza "delle regole nella gestione di un 
carcere, che non è assolutamente alternativa alla necessità di cambiamento".
Con emozione Piscitello ha esordito invitando i presenti a un minuto di silenzio in onore di Paolo Borsellino: e il 
momento si è caricato di significati forti, vista la presenza nell’aula di rappresentanti delle istituzioni, volontari e 
operatori delle cooperative, e soprattutto detenuti di Alta Sicurezza, ex 41 bis, che stanno scontando condanne 
all’ergastolo per omicidio, alcuni nomi noti delle mafie italiane: tutti accomunati dal fatto che stanno seguendo un 
percorso di recupero e reinserimento che passa attraverso la presa di distanza dalle organizzazioni criminali. Il 
dialogo con Ristretti Orizzonti è stato come in altre occasioni serrato e pieno di spunti.
Nell’incontro con tutte le realtà associative, scolastiche, cooperative, unitamente a tutti i promotori dell’appello, 
Piscitello ha insistito nell’affermare che la sua presenza a Padova vuole essere una testimonianza e uno stimolo a 
continuare nelle azioni intraprese, rivolto sia al privato sociale, che agli operatori penitenziari. Una risposta che 
arriva, dunque, anche dai vertici del Dipartimento all’accorato appello a considerare l’esperienza di Padova un 
patrimonio comune, che sta raccogliendo adesioni e incoraggiamenti in tutt’Italia e dall’estero. 

Il Due Palazzi di Padova è un patrimonio comune: un appello e tante adesioni
Il Mattino di Padova, 24 luglio 2017
In queste settimane tutte le realtà attive nella Casa di reclusione di Padova hanno deciso di lanciare un appello per 
denunciare l’attacco mediatico e il rischio di tornare a un carcere chiuso all’innovazione, alla società civile, alla 
speranza. Tra i promotori ci sono associazioni di volontariato, cooperative, sigle sindacali della Polizia Penitenziaria,
 la scuola e la sanità penitenziaria.
Le adesioni sono numerose, da tutta Italia ma anche dal Brasile, dagli Stati Uniti…: associazioni, avvocati, 
insegnanti, imprenditori che hanno conosciuto la realtà del Due Palazzi.
 
Appello alla società civile, alle associazioni e agli enti pubblici e privati del territorio, alle singole persone che da 
tantissimi anni hanno avuto modo di conoscere il buon funzionamento della Casa di Reclusione Due Palazzi di 
Padova

Senza il contributo di tutti la Casa di Reclusione di Padova non sarebbe quella che oggi siamo ormai abituati a 
conoscere. È grazie a persone responsabili e di buona volontà presenti in tutte le realtà, pubbliche e private, che oggi 
il carcere "Due Palazzi" è noto in tutto il mondo. Quello di un carcere è un mondo tanto complesso quanto ricco di 
esperienze, di diversità, basti pensare al personale di Polizia penitenziaria, alle varie direzioni che dal 1989 ad oggi 
si sono succedute, alla magistratura di sorveglianza, all’area educativa, all’area socio sanitaria, all’area scolastica 
(Padova ha visto nascere in carcere uno dei primi poli universitari d’Italia), alle associazioni di volontariato pioniere 
a livello nazionale, alle cooperative sociali, alle realtà culturali, sportive, formative. Ognuna di queste con la propria 
specificità ha dato vita, in questi lunghi e faticosi ma anche begli anni, a un autentico laboratorio di sperimentazione 
di un carcere rispettoso della Costituzione.
Tutto questo, che è un patrimonio di tutti, oggi vediamo messo fortemente a rischio…
Quello in atto è un grave tentativo di tornare al passato, a un carcere chiuso alla società civile e alla speranza.
La nostra preoccupazione è dettata anche dal fatto che il "Sistema carcere Padova" è nato realmente dal basso, 
dall’impegno e dalla risposta positiva data negli anni dall’Amministrazione…
Ci rivolgiamo a tutti quelli che conoscono bene che cosa prevede la nostra Costituzione.
Ci rivolgiamo a chi conosce bene tutte le attività che da decenni sono presenti presso la Casa di Reclusione Due 
Palazzi di Padova…
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Una città intera, e non solo, ha conosciuto in questi 25 anni questa esperienza: ogni anno migliaia di studenti, scuole,
 aziende, istituzioni italiane e di ogni parte del mondo…. sono entrati a contatto con tutte le attività di questo 
istituto…
Quello del carcere di Padova non è patrimonio di qualcuno in particolare, è patrimonio di tutti, è un patrimonio 
pubblico di cui tutti noi, e Padova, andiamo fieri.
Vi chiediamo una firma e, se volete, una frase che esprimano la vostra solidarietà e la vostra simpatia.

Firmatari appello

Gruppo Operatori Carcerari Volontari (OCV), Sappe Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria-Resp. Veneto e 
Trentino, FeDerSerD (Federazione operatori servizi dipendenze), Polo Universitario Carcere Università di Padova, 
CISL-FNS Veneto Segr. Reg., CISL-FP Padova Segr. Gen., CISL Padova Segr. Gen., FP-CGIL Penitenziari Padova,
 FP-CGIL Veneto, Associazione Incontrarci, Ristretti Orizzonti/Granello di Senape, Work Crossing Coop. Soc. P. A.
 Pasticceria "I dolci di Giotto", Insegnanti CPIA Padova sez. carceraria adesioni personali, Giotto Coop. Soc., 
Teatrocarcere Due Palazzi, Ass. Coristi per Caso, Coro Due Palazzi, docenti scuola superiore Einaudi/Gramsci sez. 
carceraria, ASD Polisportiva Pallalpiede, Antigone Triveneto, Cooperativa sociale AltraCittà

Adesioni (alcune tra le centinaia che continuano ad arrivare)
Avvocato Riccardo Polidoro Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane
Firmiamo l’appello per salvare e promuovere il lavoro svolto nella Casa di reclusione di Padova. Sono pochissime le
 cattedrali nel deserto dell’esecuzione penale in Italia. Tra queste certamente e da tempo quella della Casa di 
Reclusione di Padova. Un’eccellenza nell’ambito della "rieducazione" e nel recupero delle persone detenute …
Ci uniamo all’allarme lanciato dagli operatori di tale meravigliosa realtà, preoccupati che si voglia tornare ad un 
carcere "chiuso"…Il lavoro svolto in questi 25 anni a Padova ha rappresentato un’attività di supplenza che lo Stato 
non può ignorare e soprattutto non può cancellare. Invitiamo, pertanto, tutti gli iscritti all’Unione Camere Penali 
Italiane a firmare l’appello.

Angiola Gui, insegnante Liceo Marchesi-Fusinato Padova
Ho firmato perché in 12 anni di frequentazione, come docente partecipante al progetto per le scuole, posso 
testimoniare che la collaborazione con Ristretti Orizzonti è stata per me ed i miei studenti un dono prezioso, 
altamente formativo ed arricchente! Un messaggio efficace, perché testimoniato con coerenza, di educazione civica 
alla legalità. Un aiuto esemplare alla comprensione della complessità carceraria, ignota ai più … così comunemente 
travisata dal nostro sentire comune, fortemente condizionato dai tanti stereotipi di cui siamo, spesso 
inconsapevolmente, sia vittime che artefici.

Stefano Carnoli
Io ho compiuto al Due Palazzi quel percorso, da detenuto a uomo libero, aiutato da chi quotidianamente si adopera 
per far sì che dal dentro al fuori si trovi la concreta possibilità di una vita sociale normale. Oggi ho un buon lavoro e 
uno sguardo ottimista verso il futuro. Non fate che dal dentro al fuori ci sia solo un sacco nero pieno del nulla più 
assoluto.

Luigi Pagano, Provveditore amministrazione penitenziaria Lombardia
Ritengo che un carcere impermeabile all’esterno sia contrario all’Ordinamento penitenziario (art. 17) che, 
giustamente, secondo logica, ritiene la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni, delle associazioni pubbliche e 
private all’azione rieducativa un elemento fondamentale se si vuole percorrere la difficile, impervia strada che porta 
al reinserimento sociale del detenuto (e quindi a un investimento in termini di reale sicurezza sociale).
Un carcere chiuso al confronto si pone in netta antitesi con un percorso del genere e lo porta a divenire, per 
paradosso, esso stesso uno dei più potenti fattori criminogenetici.
Di certo un sistema "aperto" non è esente da rischi… ma i risultati che determina una scelta del genere alla fine, 
secondo la mia esperienza, li compensa abbondantemente.
E, poi, come disse qualcuno molto più autorevole di me "..come uomini il rischio ci appartiene, non ci è dato di 
escluderlo dalla nostra vita... forse non dovremmo farlo anche se potessimo, perché l’unico rischio che non possiamo
 correre è quello di non correre mai rischi..". Per questi motivi ritengo coerente con i valori a cui mi sono sempre 
ispirato sottoscrivere il vostro appello.

Maria Di Fusco, Napoli
Mio figlio detenuto da 16 anni in diverse carceri italiane, con esperienze devastanti… Un giorno arriva a Padova e 
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tutto cambia, c’è Nicola Boscoletto con le officine Giotto che dà lavoro a mio figlio, ci sono metodi umani di 
perquisizioni da parte della Polizia Penitenziaria, c’è Ristretti Orizzonti con a capo Ornella Favero che ci hanno 
tirato fuori da un baratro buio dove ogni forma di dignità non era più neanche nei sogni…. Firmo e aderisco mille 
volte perché tutto questo non finisca perché Nicola Boscoletto con Ornella Favero non diventino un ricordo di 
persone incontrate in un carcere dove la Dignità umana di un detenuto conta.

Valentino Di Bartolomeo. Commissario di Polizia Penitenziaria in congedo.
Ho conosciuto la serietà dell’impegno che le persone di Giotto pongono nella loro attività: produrre qualità, 
rispettare l’uomo, rispettare il lavoro dell’uomo: un metodo che dovrebbe essere d’esempio non solo per le carceri 
ma per tutta la società libera. Fosse questo il motivo che mette paura ai burocrati? Forse che temono il diffondersi 
del virus? Vi sono vicino per quanto possa servire. 

Manlio Milani - Associazione familiari vittime strage di Piazza della Loggia - Brescia
Aderisco con piena convinzione al vostro appello, non solo per aver partecipato e sostenuto in forme varie la vostra 
attività, sempre orientata a stabilire un rapporto tra carcere e società esterna evidenziando così come sia possibile un 
"carcere in cui il valore della persona è sempre al primo posto". 

Bruno Abate, Chicago, President and Founder recipeforchangeproject.org
Il crimine più grande che si possa commettere è quello di non dare la possibilità ad uomini che hanno dimostrato in 
tutti questi anni un cambiamento sociale e personale, Giotto è un esempio per tutto il mondo, Personalmente sono 
stato inspirato da Giotto, ed oggi ho portato quello che ho imparato dai detenuti di Padova in Chicago, nel carcere 
del Cook County. Chicago è con voi e aderiamo al prezioso esempio e lavoro che avete fatto in tutti questi anni. Con
 rispetto.

Il Garante nazionale dei detenuti: "basta gettare fango sul Due Palazzi"
di Donatella Vetuli
Il Gazzettino, 24 luglio 2017
Mauro Palma: "C’è chi ha sbagliato, ma tante iniziative d’eccellenza". Basta gettare fango sul Due Palazzi. Se 
qualcuno ha sbagliato non può rappresentare tutto il carcere, tanto meno le mille esperienze positive che lo hanno 
eletto istituto modello in Italia.
A parlare è Mauro Palma, garante nazionale per i detenuti e fondatore della associazione Antigone. Presto sarà a 
Padova a portare solidarietà a chi si impegna ogni giorno per una detenzione che sia vera rieducazione.
Di inchieste se ne sono viste passare diverse: droga e telefoni cellulari ai detenuti, agenti deviati, regime morbido 
concesso anche a chi è legato alla criminalità organizzata, pure un ergastolano che rinsalda dalla sua cella i rapporti 
con i pusher. Ma le conquiste sono state davvero tante. Lo sottolinea Palma: "Giusti i provvedimenti contro chi ha 
sbagliato - afferma - ma per questo non va fermato un cammino importante, non vanno taciuti gli aspetti positivi del 
carcere di Padova. Penso ai detenuti che si incontrano con gli studenti, al lavoro della Giotto, con attività interne e 
esterne alla casa di reclusione, penso alla rivista di Ristretti Orizzonti. L’impegno delle cooperative è eccellente".
In ambito nazionale il Due Palazzi è tra i pochi dove si lavora e si studia a contatto con la realtà cittadina 
(recentemente un romeno si è laureato in Ingegneria informatica), è il carcere dove si producono panettoni da inviare
 a Papa Francesco, dove medici e psicologi seguono i tossicodipendenti, e non va certo dimenticata l’attività dei tanti
 agenti della polizia penitenziaria, in cronico sottorganico, impegnati a fronteggiare un lavoro da trincea. 
"Formazione lavoro, - sintetizza Palma - responsabilizzazione dei soggetti, impegno culturale per fare conoscere il 
carcere fuori delle sue mura". Sulla declassificazione dei detenuti, dal regime duro a quello "ordinario", 
provvedimento per il quale è stato coinvolto in un’inchiesta l’ex direttore Salvatore Pirruccio, il Garante nazionale 
ricorda: "Non spetta al direttore, ma al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. E comunque è un percorso 
positivo, di reinserimento, secondo la finalità rieducativa della pena. È legata a una ragione superiore a quella 
amministrativa e organizzativa, pur legittime".
Quanto ai detenuti finiti sotto inchiesta, Palma continua: "Provo rabbia contro chi ha gettato discreto su chi lavora, 
sull’ex direttore Pirruccio, sul presidente della Giotto Nicola Boscoletto, su Ornella Favero, direttore di Ristretti 
Orizzonti. Tre figure di impegno totale per un carcere diverso. Quei detenuti hanno tradito, e certo non 
rappresentano tutta l’immagine del carcere". 

Appello alla società civile, alle associazioni e agli enti pubblici e privati del territorio, alle singole persone che da 
tantissimi anni hanno avuto modo di conoscere il buon funzionamento della Casa di Reclusione Due Palazzi di 
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Padova.
Ristretti Orizzonti, 23 luglio 2017
Senza il contributo di tutti la Casa di Reclusione di Padova non sarebbe quella che oggi tutti siamo ormai abituati a 
conoscere. E’ grazie a persone responsabili e di buona volontà presenti in tutte le realtà, pubbliche e private, che 
oggi il carcere “Due Palazzi” è noto in tutto il mondo. Quello di un carcere è un mondo tanto complesso quanto ricco
 di esperienze, ricco di diversità, basti pensare al personale di Polizia penitenziaria, alle varie direzioni che dal 1989 
ad oggi si sono succedute, alla magistratura di sorveglianza, all’area trattamentale educativa, all’area socio sanitaria, 
all’area scolastica (Padova ha visto nascere in carcere uno dei primi poli universitari d’Italia), alle associazioni di 
volontariato pioniere a livello nazionale, alle cooperative sociali, alle realtà culturali, sportive, formative. Ognuna di 
queste con la propria specificità ha dato vita, in questi lunghi e faticosi ma anche begli anni, a quell’autentico 
laboratorio di sperimentazione di un carcere rispettoso fino in fondo della Costituzione.
Tutto questo, che è un patrimonio di tutti, oggi lo vediamo messo fortemente a rischio.
Il lavoro di anni, svolto da tutti sempre attraverso un confronto aperto e serrato con le istituzioni, ha avuto una 
caratteristica sopra ogni altra: la trasparenza. 
Padova ha una ricchezza di esperienze nell’ambito della rieducazione e del recupero delle persone detenute davvero 
straordinaria, attività mai dismessa anche quando ha cominciato a pesare il sottodimensionamento del personale di 
polizia penitenziaria e dell’area trattamentale educativa e dirigenziale. Grazie a una straordinaria collaborazione tra 
istituzioni e società civile anche negli anni del sovraffollamento più bestiale si è riusciti a fare davvero miracoli.
In queste settimane, più o meno tutti, stiamo subendo un attacco sia mediatico che concreto nel vivere quotidiano. 
Ogni fatto anche teso a mettere ordine al proprio interno (vedi ad esempio il ritrovamento vari di cellulari) è usato da
 qualcuno sempre in modo strumentale.
Quello in atto è un grave tentativo di tornare al passato (ante 1990), a un carcere chiuso alla società civile e chiuso 
alla speranza.
La nostra preoccupazione è dettata anche dal fatto che il “Sistema carcere Padova” è nato realmente dal basso, 
dall’impegno e dalla risposta positiva data negli anni dall’Amministrazione, in particolare quella locale. 
Ora temiamo che il lavoro di tutti non venga sufficientemente tutelato; questo chiaramente non è solo a danno di 
Padova, in quanto in questi anni Padova ha rappresentato un monito, ricordando a tutti che con un unico 
ordinamento penitenziario si può gestire un carcere, progettando davvero il cambiamento o invece arroccandosi nella
 difesa di un passato che ha invece fruttato il 70% di recidiva.
Ci rivolgiamo a tutti quelli che conoscono bene che cosa prevedono la nostra Costituzione, le leggi, l’Ordinamento 
ed il Regolamento penitenziario e non da ultimo le direttive europee che impongono l'umanizzazione della pena per 
quanto riguarda le persone private della libertà a causa dei reati commessi.
Ci rivolgiamo a chi conosce  bene tutte le attività che da decenni sono presenti presso la Casa di Reclusione Due 
Palazzi di Padova.
La mancanza di rispetto, di aiuto, di difesa ci preoccupano moltissimo.
Quello che ci preoccupa è dunque che ad essere attaccato sia il sistema ‘carcere Padova’ nella sua totalità, e per di 
più in maniera poco chiara e incomprensibile. 
Ne va della credibilità delle istituzioni e della dignità delle persone. 
Una città intera, e non solo, ha conosciuto in questi 25 anni questa esperienza: ogni anno migliaia di studenti, scuole,
 aziende, istituzioni italiane e di ogni parte del mondo, enti di ogni ordine e grado, università italiane ed estere, etc. 
etc.  sono entrati a contatto con tutte le attività di questo istituto, attività in molti casi fiore all’occhiello a livello 
nazionale ed internazionale.
Quello del carcere di Padova non è patrimonio di qualcuno in particolare, è patrimonio di tutti, è un patrimonio 
pubblico di cui tutti noi e Padova ne andiamo fieri.
Vi chiediamo una firma e, se volete, una frase che esprimano la vostra solidarietà e la vostra simpatia.

Comunicato stampa delle realtà promotrici l’appello per la Casa di Reclusione di Padova
Ristretti Orizzonti, 23 luglio 2017
A sostegno e difesa della realtà della Casa di Reclusione di Padova.
Il carcere Due Palazzi di Padova, dopo veleni e attacchi, può ricominciare a credere e operare per il cambiamento? Il
 dottor Piscitello del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria a Padova ascolta i promotori dell’appello.

"La Casa di reclusione di Padova è un avamposto culturale dove da decenni si 'disegna il futuro' rispetto all’art. 27 
della Costituzione".
Lo ha detto mercoledì 19 luglio Roberto Piscitello, Direttore generale detenuti e trattamento del Dap (Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria) nel corso dei due incontri che si sono svolti nell’istituto penale di Padova: il primo 
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con la redazione di Ristretti Orizzonti, il secondo con tutte le realtà attive al Due Palazzi: associazioni di volontariato
 (di ascolto, aiuto e accoglienza, sportive, teatrali…), scuole di ogni ordine e grado compresa l’Università di Padova,
 cooperative sociali di inserimento lavorativo, diocesi.
Da loro, a cui si sono via via uniti anche il settore sanitario, alcuni sindacati rappresentativi del personale 
penitenziario, le camere penali, era partito un accorato appello al Dipartimento per fare chiarezza sulle numerose 
falsità e imprecisioni e veleni che hanno nutrito le cronache locali in questi mesi, in particolare circa il rapporto della
 Casa di reclusione con i detenuti dell’Alta Sicurezza, il circuito dove sono situati gli autori dei reati più gravi di tipo
 associativo.
Durante l’incontro con Ristretti Roberto Piscitello, dopo aver rassicurato sul fatto che "il treno che è partito a Padova
 non verrà fermato", ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle regole nella gestione di un carcere, che non è 
assolutamente alternativa alla necessità di cambiamento.
Con emozione Piscitello ha esordito invitando i presenti a un minuto di silenzio in onore di Paolo Borsellino: e il 
momento si è caricato di significati forti, vista la presenza nell’aula di rappresentanti delle istituzioni (direttore, 
comandante e agenti di Polizia Penitenziaria), volontari e operatori delle cooperative, e soprattutto detenuti di Alta 
Sicurezza, alcuni ex 41 bis, alcuni che stanno scontando condanne all’ergastolo per omicidio, alcuni nomi noti delle 
mafie italiane: tutti accomunati dal fatto che stanno seguendo un percorso di recupero e reinserimento che passa 
attraverso la presa di distanza dalle organizzazioni criminali.
Il dialogo con Ristretti Orizzonti, reso incalzante e puntuale dagli stimoli di Ornella Favero, è stato come in altre 
occasioni serrato e pieno di spunti utili a continuare un confronto importante sul significato storico di questi circuiti 
speciali, creati negli anni dell’emergenza nella lotta alla mafia, ma che in realtà oggi non aiutano le persone nel 
confronto con se stessi sull’orrore dei propri reati.
Nell’incontro con tutte le realtà associative, scolastiche, cooperative, unitamente a tutti i promotori dell’appello, 
Piscitello ha insistito nell’affermare che la sua presenza a Padova vuole essere una testimonianza e uno stimolo a 
continuare nelle azioni intraprese, rivolto sia al privato sociale, che agli operatori penitenziari (agenti, educatori...). 
Una risposta che arriva, finalmente, dai vertici del Dipartimento all’accorato appello a considerare l’esperienza di 
Padova un patrimonio comune, appello che sta raccogliendo adesioni e incoraggiamenti in tutt’Italia e dall’estero, 
dalle associazioni e dalle cooperative, dagli osservatori delle Camere Penali, dai singoli estimatori di una realtà 
importante nel panorama nazionale e internazionale.
Il Due Palazzi, dopo veleni, polemiche, attacchi...può ricominciare a credere e operare per il cambiamento? Ce lo 
auguriamo tutti.

Il deputato dem Alessandro Zan: "Nessuno tocchi il Due Palazzi"
Il Mattino di Padova, 23 luglio 2017
"Tutelare le cooperative e le associazioni che operano nel carcere Due Palazzi, un prezioso supporto allo Stato per 
abbassare il tasso di recidiva". È l’interpellanza urgente che venerdì ha visto protagonista alla Camera il deputato 
dem Alessandro Zan. Il parlamentare padovano ha preso spunto dalla "campagna mediatica e politica che si è 
sviluppata contro il carcere Due Palazzi e in particolare contro la cooperativa Giotto e l’associazione "Granello di 
Senape" che pubblica "Ristretti Orizzonti" per spingere il governo a tutelare queste realtà.
"Gli attacchi delle scorse settimane erano politicamente strumentali per attaccare la riforma del processo penale. 
Sono arrivati persino ad associare le cooperative alla criminalità organizzata", ha affermato Zan. Il focus 
dell’interpellanza è stato sul tasso di recidiva (cioè il numero di detenuti che tornano a delinquere) che a livello 
nazionale è del 68% e costa alle casse dello Stato tra i 3 e i 4 miliardi di euro l’anno: "Quando le persone lavorano 
durante la detenzione, come al Due Palazzi, la recidiva scende al 3%.
Ogni punto di recidiva in meno fa risparmiare 40 milioni l’anno. Quando i detenuti imparano un lavoro in carcere 
poi non commettono più reati", ha concluso Zan. Netta la risposta del sottosegretario alla Giustizia Gennaro 
Migliore: "La procedura di declassificazione dei detenuti è di esclusiva competenza del Dap, dipartimento di 
amministrazione penitenziaria. Per Padova è stato necessario valutare 117 posizioni - ha spiegato. L’offerta di 
attività in carcere è di alto livello, sia per i corsi di alfabetizzazione che per le attività lavorative che occupano 115 
detenuti. L’importanza di tali esperienza è evidente. Queste attività devono essere coordinate al meglio". Soddisfatto
 anche il presidente della cooperativa Giotto Nicola Boscoletto: "Un intervento quello di Zan qualificato, leale e 
rispettoso della realtà dei fatti. Ha permesso di fare un po’ di chiarezza".

Interpellanza parlamentare al Ministro della Giustizia sulla Casa di Reclusione di Padova
camera.it, 22 luglio 2017
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che: da oltre un mese, ad 
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avviso degli interpellanti, dai giornali locali, si evince un attacco mediatico contro la Casa di reclusione di Padova 
per tutto quello che rappresenta dal punto di vista dell'esecuzione del trattamento penitenziario in applicazione di 
quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi, dagli ordinamenti e da regolamenti specifici, oltre a quanto previsto 
dalle direttive europee; questo attacco è rivolto in particolare modo al precedente direttore Salvatore Pirruccio 
(promosso dallo stesso dipartimento di amministrazione penitenziaria da poco più di un anno a vice provveditore 
delle carceri del Triveneto), alle cooperative e alle associazioni operanti all'interno del carcere Due Palazzi di 
Padova, che affiancano e sostengono le istituzioni nell'applicazione dell'articolo 27 della Costituzione, che considera
 le pene detentive come uno strumento di rieducazione e riabilitazione dell'individuo nella società, elementi che 
limitano moltissimo la possibilità di recidiva e che dunque tutelano la sicurezza collettiva; 
nello specifico, la Cooperativa Giotto e Ristretti Orizzonti (Associazione Granello di senape), assieme a tutto il 
tessuto associativo e alla presenza dell'istituzione scolastica, sono considerati come un fiore all'occhiello nell'intero 
sistema carcerario italiano e internazionale per i percorsi di reinserimento nelle attività lavorative e di cessazione 
delle azioni criminali dei detenuti, attraverso programmi di apprendimento scolastico, professionale e culturale; 
la Casa di reclusione di Padova è un modello di qualità ed eccellenza per il lavoro svolto dai detenuti 
opportunamente affiancati dalle cooperative, che, attraverso i loro programmi di qualifica professionale, 
garantiscono un altissimo tasso di reinserimento nella società dopo il periodo detentivo; di particolare rilievo è 
l'attività svolta da Ristretti Orizzonti, che conta una redazione di decine di detenuti e un progetto con le scuole che 
vede ogni anno il confronto con circa 8.000 studenti, e permette di conoscere dall'interno la vita, le dinamiche e le 
criticità che si verificano durante la detenzione, e soprattutto permette alle persone detenute una riflessione sul 
proprio reato e sui danni arrecati, con particolare attenzione alle vittime, scongiurando e prevenendo la reiterazione 
dei reati commessi, anche attraverso l'incontro con i familiari delle vittime di crimini; 
alcuni organi di stampa locali hanno incriminato il modello rappresentato dalla casa di reclusione di Padova dando 
risalto all'accusa, in particolare alla Cooperativa Giotto, a Ristretti Orizzonti e ai relativi presidenti, di essere i 
responsabili del declassamento a detenuti comuni di "dodici" detenuti (alcuni di questi impegnati in percorsi 
scolastici, lavorativi e di attività culturali educative) reclusi in regime di alta sicurezza, per evitare il loro 
trasferimento in altre carceri dopo la trasformazione del Due Palazzi da carcere di alta sicurezza a carcere a media 
sicurezza, avvenuta nel 2015 (anche se in realtà a Padova permane una sezione di alta sicurezza); in particolare, 
inoltre, in una testata locale il ritrovamento di un cellulare e di droga è stato addebitato a presunte libertà di 
movimento godute da alcuni detenuti della redazione di Ristretti Orizzonti, citati come "pupilli" della direttrice della 
rivista; una lettera aperta della stessa, nella quale si faceva chiarezza sulla notizia in modo puntuale, non sarebbe mai
 stata pubblicata dal quotidiano; 
le strumentalizzazioni mediatiche hanno origine, tra l'altro, da un'ispezione fatta dal dipartimento di amministrazione
 penitenziaria nel 2015, che, secondo quanto sempre riferito dai quotidiani locali, rilevava una stretta collaborazione 
tra la Cooperativa Giotto, Ristretti Orizzonti e l'allora direttore, e da un'indagine in corso per falso in atto pubblico 
che vede coinvolto proprio Pirruccio, su cui Ristretti Orizzonti e la Cooperativa avrebbero esercitato forti pressioni 
per la declassificazione dei "dodici" detenuti; 
il merito e l'azione di altissimo valore di Ristretti Orizzonti sul tema della "declassificazione" sono stati 
sostanzialmente sottolineati proprio dal direttore della direzione generale detenuti e trattamento del dipartimento di 
amministrazione penitenziaria Roberto Calogero Piscitello (che ha la competenza per le declassificazioni dei 
detenuti che si trovano in regime di alta sicurezza) il 5 ottobre 2016 (testo registrato e pubblicato nel numero del 
novembre 2016 di Ristretti) e il 14 aprile 2017 (testo registrato e in pubblicazione nel prossimo numero di Ristretti) 
davanti alla stessa redazione di Ristretti Orizzonti; 
è necessario rilevare come nessun direttore di carcere abbia la facoltà di declassificare alcun detenuto, facoltà che 
spetta invece esclusivamente al dipartimento di amministrazione penitenziaria, e che non sia arrivato alcun 
comunicato da parte del dipartimento stesso per evidenziare questa prerogativa, soprattutto dopo le polemiche 
sull'indagine che vede coinvolto il direttore Pirruccio e, indirettamente, Ristretti Orizzonti e la Cooperativa Giotto-: 
se il Ministro interpellato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e abbia disposto, per quanto di competenza, 
tutte le verifiche necessarie al riguardo, per evitare che enti, la cui meritoria e ormai ultraventennale azione è sempre
 stata riconosciuta anche dalle stesse istituzioni di giustizia e penitenziarie, possano essere delegittimati nel loro 
lavoro. 
(2-01891) 
"Zan, Ginoble, Berretta, Pilozzi, Morassut, Iacono, Rostellato, Orfini, Peluffo, Tino Iannuzzi, Malpezzi, Giachetti, 
Rubinato, Albanella, Bazoli, Benamati, Crivellari, Culotta, Aiello, Argentin, Bini, Villecco Calipari, Ginefra, 
Boccadutri, Cuperlo, Chaouki, Bratti, Carella, Manfredi, Tinagli, Marzano, Amato, Petrini". 
(18 luglio 2017)

CAMERA DEI DEPUTATI. SEDUTA 21 LUGLIO 2017
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PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Zan se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in 
sede di replica.

ALESSANDRO ZAN. Grazie, Presidente. L'interpellanza in oggetto riguarda la campagna mediatica e politica che 
si è sviluppata in questi mesi contro il carcere “Due Palazzi” di Padova, in particolare sia contro la Cooperativa 
“Giotto”, una realtà quasi trentennale che dà lavoro a centinaia di detenuti in svariati settori professionali, e anche 
contro l'associazione “Granello di senape”, che, attraverso il lavoro di una redazione, pubblica la rivista Ristretti 
Orizzonti e gestisce un importante centro di documentazione. 
Per comprendere pienamente il valore di queste due realtà all'interno del carcere di Padova, è utile partire da alcuni 
dati nazionali e confrontarli, poi, con quelli della realtà padovana. Nel 2016, solo un anno fa, in Italia erano detenuti 
nelle carceri più di 50 mila individui e il tasso di recidiva, ovvero quando i detenuti una volta scontata la pena 
tornano a commettere ancora reati, era stimato attorno al 68 per cento: una percentuale altissima, che in termini di 
costi per le casse dello Stato si traduce circa tra i 3 e i 4 miliardi di euro annui. Oggi solo il 30 per cento dei detenuti 
lavora in carcere e tra questi solo il 5 per cento ha un lavoro che prepara seriamente ed efficacemente alla vita 
esterna, al ritorno in società dopo il periodo detentivo. 
Per questo voglio portare l'esempio del carcere di Padova, considerato un modello in termini di riabilitazione dei 
detenuti, perché lì sono detenute circa 600 persone, di cui 140 operanti nella Cooperativa “Giotto” con un lavoro 
stabile. Basta questo dato per comprendere l'altissimo valore sociale di questa cooperativa. Il tasso di recidiva di 
questi lavoratori è bassissimo ed è compreso tra il 2 e il 3 per cento, contro una media nazionale del 68 per cento. Si 
stima, inoltre, che ogni punto di recidiva in meno posso far risparmiare allo Stato 40 milioni di euro l'anno. Questo 
significa che quando i detenuti imparano e praticano un lavoro in carcere, poi, quando usciranno, una volta scontata 
la pena, difficilmente torneranno a delinquere di nuovo e questo va a vantaggio dell'intera società. 
Ristretti Orizzonti , invece, è un progetto che vede coinvolte decine di detenuti, alcuni che partecipano attivamente 
alla redazione del giornale, interna al carcere di Padova, altri che frequentano i laboratori di scrittura. Non è una 
semplice testata giornalistica carceraria, ma è una fonte preziosa di informazioni sulla vita dei detenuti in carcere. 
Senza Ristretti Orizzonti si conoscerebbe molto meno di quel che accade nelle carceri italiane, nelle scuole non si 
parlerebbe di carcere, oggi 8 mila studenti all'anno non incontrerebbero i detenuti avviando così uno scambio 
prezioso, non si organizzerebbero percorsi di dialogo tra le vittime, i loro familiari e gli autori di reato: elementi, 
questi, fondamentali per attivare nei detenuti una riflessione sulla propria condotta e contribuire ad abbattere la 
recidiva. 
Tuttavia, queste attività formative, lavorative e intellettuali importantissime, sia per i detenuti sia per la collettività, 
nelle ultime settimane sono state attaccate violentemente da organi di stampa locali e nazionali: una campagna 
diffamatoria ampiamente descritta nel testo dell'interpellanza. Attacchi poi strumentalizzati politicamente anche in 
questo Parlamento per opposizione alla riforma penale, poco fa votata da questa Camera.
Sono stati descritti decine di articoli, infangando l'azione di cooperativa Giotto e di Ristretti Orizzonti, parole che 
hanno dato spunto, poi, per associare queste realtà perfino alla criminalità organizzata, poiché tra i detenuti 
lavoratori vi sono anche individui condannati per reati di tipo associativo, anche se nel pieno di un percorso 
rieducativo. Pure in questo caso, la drammatica tendenza alla creazione di fake news ha prodotto i suoi danni. 
Dall'indagine che vede coinvolto l'ex direttore Pirruccio del Due Palazzi, si è cercato di demolire l'operato di queste 
due realtà, accusate di avere esercitato forti pressioni sul direttore del carcere, per il declassamento di detenuti da alta
 sicurezza a media sicurezza, tutte falsità, dato che nessun direttore può avere questa prerogativa di declassamento, 
di esclusiva competenza del DAP, cioè il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Dunque, questi attacchi mediatici sono stati un efficiente carburante per alimentare una lotta politica delle 
opposizioni anche contro l'operato del Governo, in tema di riforma della giustizia e, in particolare, del processo 
penale. È stato strumentalizzato e attaccato l'unico sistema virtuoso, che in questi decenni ha saputo dimostrare di 
abbattere veramente la recidiva, contribuendo alla sicurezza collettiva e al risparmio di ingenti risorse statali. 
Il Ministero della giustizia ha da sempre riconosciuto il grande valore di queste realtà, per usare le parole del 
direttore Piscitello dell'ottobre scorso, numero uno della direzione generale del DAP, che dice: ci provano fino allo 
stremo delle forze, a rieducare i detenuti al valore del lavoro e della legalità.
Tuttavia, in queste settimane non è stato prodotto, anche da parte del Ministero, alcun comunicato né è stata presa 
alcuna posizione ufficiale, a difesa della cooperativa Giotto e di Ristretti Orizzonti. Silenzio che rischia di svilire 
ancora di più la loro azione meritoria, già pesantemente vittima di un'insensata gogna mediatica.
Quest'interpellanza intende chiedere la posizione del Ministero su questi fatti e fugare ogni ambiguità istituzionale 
nei confronti delle cooperative e delle associazioni, che contribuiscono quotidianamente alla rieducazione dei 
detenuti, alla loro riabilitazione in società e, di conseguenza, alla sicurezza di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Gennaro Migliore, ha facoltà di rispondere.
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GENNARO MIGLIORE, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, signor Presidente. Con l'interpellanza in 
discussione, sono stati richiesti chiarimenti sull'opera svolta all'interno dell'istituto penitenziario di Padova da 
associazioni di volontariato e cooperative sociali, nonché sulla responsabilità della direzione dell'istituto, ipotizzata 
da alcuni organi di stampa, in ordine alla declassificazione da alta sicurezza a media sicurezza del circuito di 
appartenenza di alcuni detenuti.
La casa di reclusione di Padova, nell'ambito del piano di rivisitazione dei circuiti penitenziari, è stata destinata dal 
2015 alla gestione di detenuti di media sicurezza e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha, 
conseguentemente, richiesto alla direzione dell'istituto dettagliate informazioni sui percorsi trattamentali avviati dai 
detenuti di alta sicurezza, fino a quel momento presenti presso il carcere padovano.
L'articolazione ministeriale ha comunicato che tale richiesta di parere costituisce solo uno dei passaggi 
procedimentali, in cui si articola l'istruttoria volta all'assunzione del provvedimento di declassificazione, di esclusiva
 competenza del DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). 
La procedura di declassificazione dei detenuti appartenenti ai circuiti di alta sorveglianza, attivabile d'ufficio o su 
istanza di parte, procede con l'acquisizione del parere del gruppo di osservazione e trattamento, per quanto attiene al 
percorso trattamentale, e prosegue con l'acquisizione dei pareri delle competenti direzioni distrettuali antimafia e 
degli altri organi investigativi interessati, per quanto riguarda l'attività del collegamento del detenuto con l'ambiente 
criminale di provenienza.
L'amministrazione penitenziaria, infatti, deve procedere alla decisione sulla declassificazione, solo una volta 
acquisiti tutti gli elementi necessari e utili alla valutazione sull'opportunità o meno della permanenza nel circuito di 
alta sicurezza della persona detenuta. 
Il procedimento, descritto nelle sue linee generali, ha assunto caratteristiche di particolare complessità, per quanto 
attiene la valutazione dei detenuti presso la casa di reclusione di Padova.
È stato, di fatti, necessario vagliare ben 117 posizioni, dovendosi procedere a rivalutazione, in quanto pareri 
favorevoli già espressi dalla direzione dell'istituto sono risultati non conformi alle vigenti disposizioni, come emerso 
dagli esiti della visita ispettiva svolta presso l'istituto penitenziario. Gli accertamenti, che sul punto sono stati avviati,
 hanno peraltro portato all'apertura di un procedimento penale, attualmente pendente presso la procura della 
Repubblica, presso il tribunale di Padova. 
La declassificazione, disposta dal competente Dipartimento, ha portato alla dismissione di uno dei riparti per 
detenuti di alta sicurezza, mentre altra sezione è ancora in funzione, in attesa del trasferimento dei detenuti verso 
altre idonee strutture. 
Per quanto concerne le attività trattamentali assicurate presso l'istituto penitenziario, l'offerta è articolata e di alto 
livello, sia per quanto riguarda l'istruzione scolastica e la formazione professionale, sia per quanto concerne le 
attività gestite dalle cooperative sociali. Quanto all'offerta didattica, si osserva che i corsi di alfabetizzazione di 
scuola secondaria e di primo grado coinvolgono attualmente circa 70 persone, mentre il corso di scuola secondaria 
superiore, gestito dall'Istituto tecnico settore economico, ha circa 50 iscritti.
All'interno della casa di reclusione di Padova è inoltre presente un polo universitario, che garantisce corsi di 
Giurisprudenza, Scienze politiche, Lettere, Scienze dell'educazione, Ingegneria informatica, Psicologia e Agraria. Al
 dicembre 2016 risultano iscritti 37 detenuti studenti. 
Riguardo alle attività lavorative, sono impiegati alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria 115 detenuti. Un 
considerevole numero di detenuti lavorano, altresì, presso diverse cooperative sociali, che da anni operano presso 
l'istituto in questione. La cooperativa Giotto, nel primo semestre del 2017, ha assunto 85 detenuti, impiegati nel call 
center e nell'assemblaggio delle biciclette. La cooperativa Work Crossing gestisce il laboratorio di pasticceria e, nel 
medesimo periodo, ha assunto complessivamente 39 detenuti. La cooperativa Altra Città gestisce la lavorazione di 
legatoria e cartotecnica e ha assunto, nello stesso periodo, 28 detenuti.
All'interno della struttura penitenziaria è attiva, infine, da anni, nell'ambito delle associazioni di volontariato, 
l'associazione “Granello di senape”, che ha promosso l'attività redazionale del periodico Ristretti Orizzonti e altre 
attività ad essa connesse, quali uno sportello giuridico, corsi di scrittura e altro. 
L'esperienza maturata e le riflessioni, sviluppate nell'ambito degli stati generali dell'esecuzione penale, fanno 
ritenere che la collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il mondo della cooperazione del volontariato appare
 indispensabile per la realizzazione dei processi trattamentali, funzionali all'effettiva risocializzazione delle persone 
detenute.
Per quanto attiene specificamente alla casa di reclusione di Padova, l'importanza di tale esperienze appare evidente 
e, anche alla luce dei risultati della visita ispettiva, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dovrà 
adoperarsi, affinché tali attività siano coordinate al meglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Zan ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.
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ALESSANDRO ZAN. Sì, grazie Presidente, mi ritengo soddisfatto e ringrazio molto il Governo e il sottosegretario 
Migliore per le risposte fornite e penso a una tutela anche istituzionale di queste realtà - nel caso particolare di 
Padova, ma parliamo di tante cooperative e associazioni che lavorano nelle realtà carcerarie di tutta Italia -, che, se 
difese e sostenute, possono dare veramente degli ottimi risultati, proprio per quel principio dell'articolo 27 della 
Costituzione, secondo cui i detenuti devono essere riabilitati e devono essere reintegrati nella società, proprio per 
una sicurezza della collettività. Laddove i detenuti imparano un lavoro e migliorano il proprio profilo scolastico, 
questi detenuti, una volta usciti, possono meglio inserirsi nella società e, dunque, rendere forte il principio presente, 
appunto, nell'articolo 27 della Costituzione.
Per questo motivo, oltre che con un supporto di tipo istituzionale mediatico, è fondamentale sostenere queste realtà 
in tutto il territorio nazionale, anche in termini economici e finanziari. 
Per questo ho presentato un'interrogazione al Governo, firmata peraltro da più di 40 colleghi deputati, per chiedere 
un rifinanziamento della legge Smuraglia, dopo che in questi anni questa legge ha visto drastici e costanti tagli, e 
dunque, per invertire la tendenza rispetto a questo, proprio per aumentare in tutto il Paese e in tutte le nostre case di 
reclusione l'attività di queste cooperative e di queste associazioni che hanno lo scopo di riabilitare e reinserire i 
detenuti, poi, alla vita sociale.

Al Due Palazzi i reclusi ricordano Borsellino
Il Mattino di Padova, 20 luglio 2017
Sono i detenuti ex 41bis, alcuni collaborano con Ristretti Orizzonti. Hanno ricordato con un minuto di silenzio chi, 
in un passato per loro ormai molto lontano, giudicavano un nemico: il giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il
 19 luglio di 25 anni fa.
I detenuti in alta sorveglianza del carcere di Padova, ‘ndranghetisti, camorristi e capi di Cosa nostra, si sono ritrovati 
insieme, durante un incontro col direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dap Roberto Piscitello e i 
responsabili di una trentina di associazioni che fanno volontariato nell’istituto di pena.
Molti di loro sono ex 41 bis, molti stanno scontando condanne all’ergastolo per omicidio, alcuni sono nomi noti 
delle mafie italiane, tutti stanno seguendo un percorso di recupero e reinserimento. In trenta fanno parte della 
redazione di Ristretti Orizzonti, una rivista nata nel carcere di Padova che si occupa dei problemi della giustizia 
legati alle carceri. Con un minuto di raccoglimento hanno voluto ricordare la memoria di Borsellino e degli agenti di 
scorta. 

Borsellino: detenuti alta sorveglianza di Padova lo ricordano (Ansa)
Hanno ricordato con un minuto di silenzio chi, in un passato per loro ormai molto lontano, giudicavano un nemico: il
 giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio di 25 anni fa. I detenuti in alta sorveglianza del carcere di 
Padova, ‘ndranghetisti, camorristi e capi di Cosa nostra, si sono ritrovati insieme, durante un incontro col direttore 
generale dei detenuti e del trattamento del Dap Roberto Piscitello e i responsabili di una trentina di associazioni che 
fanno volontariato nell’istituto di pana. Molti di loro sono ex 41 bis, molti stanno scontando condanne all’ergastolo 
per omicidio, alcuni sono nomi noti delle mafie italiane, tutti stanno seguendo un percorso di recupero e 
reinserimento. In trenta fanno parte della redazione di Ristretti Orizzonti, una rivista nata nel carcere di Padova che 
si occupa dei problemi della giustizia legati alle carceri. Con un minuto di raccoglimento hanno voluto ricordare la 
memoria di Borsellino e degli agenti di scorta.

Carceri in Italia: un ritorno al passato o si può sperare in un futuro più umano?
Il Mattino di Padova, 17 luglio 2017
Ristretti Orizzonti, il giornale realizzato nella Casa di reclusione Due Palazzi, proprio in questo anno 2017, così 
difficile per le carceri, compirà vent’anni, vent’anni di battaglie per la tutela dei diritti delle persone detenute e delle 
loro famiglie, ma anche di un confronto profondo con tante vittime di reati, e ancora di un progetto con le scuole di 
autentica prevenzione, un modo davvero importante per mettere chi ha commesso reati di fronte alle sue 
responsabilità e chiedergli di portare agli studenti la sua testimonianza dando un senso anche alla sua esperienza più 
negativa.
Questi vent’anni di lavoro hanno però anche fruttato, grazie a direzioni attente alla qualità della vita detentiva, 
condizioni più vivibili nella Casa di reclusione di Padova, a partire dalle telefonate in più alle famiglie (8 al mese 
invece di 4), preziose per quei figli, quelle compagne, quei genitori che ricevono davvero troppo poca attenzione 
dalle Istituzioni. Speravamo che quel clima di apertura e confronto con la società, che ha caratterizzato in questi anni
 il Due palazzi, e quella maggiore umanità, caratterizzata anche dalle telefonate in più e dalla possibilità di usare 
Skype per chi ha la famiglia lontana centinaia di chilometri (e questa sì è una modalità di scontare la pena non 
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conforme alla legge, che prevede invece una detenzione nelle vicinanze dell’abitazione delle famiglie) venissero 
estesi alle altre carceri, e invece fonti diverse dicono che succederà il contrario, e che tutto tornerà anche a Padova 
alla squallida "normalità" di un Paese, l’Italia, che riserva alle famiglie dei detenuti un trattamento davvero 
miserabile (dieci minuti di telefonata a settimana, sei ore al mese di colloqui). Noi crediamo che le voci su questo 
ritorno al passato non siano vere, ma vorremmo essere rassicurati.
Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per il Triveneto, Enrico
 Sbriglia, e tutte le realtà della "società civile", associazioni di volontariato, cooperative, scuola, Università, 
organizzatori di iniziative culturali e sportive, che operano all’interno della Casa di reclusione.
Un incontro chiesto con forza al Provveditore, perché chi da anni lavora in quell’Istituto negli ultimi tempi sente che 
il clima rischia di cambiare, e i problemi, come l’introduzione di droghe e cellulari, che ci sono stati a Padova come, 
purtroppo, ci sono in TUTTE le carceri d’Italia e d’Europa, finiscono però per diventare un pretesto per azzerare i 
cambiamenti importanti e necessari che ci sono stati in questi anni. 
Quella che segue è la lettera che indirizzano al Provveditore le persone detenute della redazione di Ristretti 
Orizzonti, che sono più che mai preoccupate di questo possibile "ritorno al passato", perché il passato delle carceri 
italiane non ha davvero molto di buono da recuperare. 

Gentile dottor Sbriglia, ci rivolgiamo a Lei, che ha sempre dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti delle 
esigenze della popolazione detenuta. 
Siamo molto preoccupati per la descrizione che in più occasioni è emersa sui giornali a proposito della Casa di 
Reclusione di Padova e delle attività che si svolgono al suo interno. 
Quello che ci preoccupa di più non è tanto il fatto, sconcertante e spiacevole, che noi di Ristretti Orizzonti siamo 
stati esplicitamente accusati di aver fatto "pressioni" sulla Direzione per ottenere dei cambiamenti nella qualità della 
vita detentiva, quanto il concreto rischio che la realtà della Casa di Reclusione, una delle poche che si muovono nella
 direzione voluta dalla Costituzione (e che a più riprese anche esponenti e dirigenti dell’Amministrazione 
Penitenziaria hanno lodato) venga riportata alla "normalità". 
La condizione "normale" delle carceri del nostro Paese è stata considerata dall’Europa "inumana e degradante". Ma 
veramente a quello dobbiamo tornare? 
L’Ordinamento penitenziario è ancora ampiamente inapplicato (soprattutto per quanto riguarda la condizioni minime
 di qualità della nostra vita in carcere), e ci si chiede invece se due o quattro telefonate in più al mese siano legali? 
Da una parte l’Amministrazione dichiara un grande impegno profuso per prevenire i suicidi e gli atti di 
autolesionismo in carcere, vengono emanate circolari, convocati tavoli di lavoro, organizzati convegni e seminari, 
per creare condizioni di detenzione più decenti e ridurre così il più possibile i suicidi, mentre dall’altra si parla di 
smantellare ciò che concretamente è stato fatto per migliorare la nostra vita qui dentro. 
Se volete affrontare seriamente la questione della prevenzione dei suicidi e degli atti di autolesionismo, vi 
assicuriamo che per noi detenuti è vitale mantenere i rapporti affettivi con i nostri cari, poter sentire la loro voce in 
un momento di sconforto o di vera e propria disperazione, poter condividere con loro una notizia o informarci su 
qualcosa che è successo a casa. O ancora, poter sentire i nostri figli, che magari abitano in regioni diverse e non 
possono fare centinaia di km per riunirsi nella stessa abitazione e rispondere ad una nostra telefonata di dieci minuti. 
Queste telefonate in più ci danno una boccata di ossigeno importante. 
Noi ci rivolgiamo allora a Lei affinché possa aiutarci a contrastare questa immagine distorta che è stata data del 
carcere di Padova, di chi ci vive, di chi lo amministra e di chi ogni giorno si impegna per sostenere il dettato 
costituzionale in questo istituto. 
Ci rivolgiamo a Lei perché siamo certi che capisce la nostra sincera preoccupazione, che è anche quella dei nostri 
compagni, di cui ci facciamo portavoce, e che vorremmo avessero i loro rappresentanti e fossero più coinvolti in un 
confronto e un dialogo serio con chi gestisce le carceri. 
Negli anni abbiamo sempre dialogato con l’Amministrazione, ci siamo scontrati anche, ma sempre lo abbiamo fatto 
alla luce del sole, rendendo pubblica ogni nostra iniziativa, ogni nostra battaglia. Se l’Amministrazione ha accolto 
alcune nostre proposte (ma a molte ha detto no), non è stato certo per una "pressione" politica o di chissà che genere;
 le persone che entrano in carcere come volontari, operatori, come cooperative che portano lavoro, sono la società 
civile e il ruolo della società civile in una democrazia è esattamente questo, far sentire la propria voce e quella delle 
persone detenute all’autorità che gestisce le carceri, che, quando è intelligente, è anche capace di ascoltare e poi 
valutare. 
Noi siamo stati pubblicamente ringraziati dalla dottoressa Castellano, che è stata direttrice del carcere più 
all’avanguardia nel nostro Paese, quello di Bollate, e ora è la massima dirigente delle misure di Comunità, per la 
nostra caratteristica di essere la "goccia cinese" che martella sulla testa dell’Amministrazione Penitenziaria perché 
non dimentichi mai che umanizzare le carceri è il suo compito principale, ed è possibile cominciare a farlo anche con
 le attuali leggi. A Padova questo è stato fatto in questi anni, e questi cambiamenti importanti noi chiediamo che 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



siano salvati, e anzi estesi anche ad altre carceri,. Lo facciamo con tenacia, una tenacia che può anche dare fastidio, 
ma quando la tenacia ha come obiettivo la tutela dei diritti dovrebbe essere apprezzata e non bollata come 
"pressione" indebita. 
Desiderosi di incontrarLa, Le porgiamo i nostri più cari saluti.
Le persone detenute della redazione di Ristretti Orizzonti
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Gli psicologi del carcere rottamati in silenzio
di Graziella Cian (Psicologa)
Il Mattino di Padova, 5 luglio 2017
In questi giorni tanto si è parlato di volontari che prestano la loro opera all’interno della casa di reclusione di Padova
 raggruppando sotto questo termine diverse realtà, confondendo talvolta il volontariato con le cooperative sociali e 
soprattutto il diverso ruolo che rivestono nei confronti dei detenuti. Tanto si è scritto anche sul precedente direttore 
che attualmente sta ricoprendo la carica di vicario nel Provveditorato del Triveneto del Ministero di Giustizia.
Ma in totale silenzio in questi giorni nelle carceri del Veneto gli psicologi che, per più di 20 anni hanno lavorato con 
l’Amministrazione Penitenziaria, non hanno più vista rinnovata la loro convenzione. Considerati in tutti questi anni 
come "liberi professionisti", perché tenuti obbligatoriamente a Partita Iva e quindi senza nessun diritto se non quello 
di venire pagati a presenza oraria con compensi irrisori.
Nonostante le numerose rassicurazioni ricevute nel tempo da parte di politici e funzionari per una possibile soluzione
 del nostro inconsueto rapporto lavorativo, ciò non è mai avvenuto. Anziché valorizzare la lunga esperienza acquisita
 e la grande collaborazione con l’Amministrazione, si è optato per la rottamazione attraverso una pubblica selezione 
che premiava l’aver svolto in carcere uno stage, piuttosto che un tirocinio e non riconosceva nessun punteggio per 
gli anni di duro lavoro svolti dagli psicologi in servizio azzerando di fatto le loro competenze.
Probabilmente non molti sanno che istituzionalmente il compito rieducativo in carcere è affidato alle figure che 
appartengono alla Equipe quali il direttore, il comandante, gli educatori, le assistenti sociali e gli esperti psicologi ex 
art 80. Compito rieducativo che passa attraverso lo svolgimento di diverse attività nello specifico l’Esperto 
psicologo si occupa dell’ osservazione della personalità, del sostegno e del trattamento dei detenuti. Credo sia 
facilmente intuibile come l’esperienza specifica in questo settore si acquisisca non in tempi brevi e rappresenti una 
valenza particolarmente significativa.
Personalmente desideravo evidenziare, soprattutto di fronte ai non pochi problemi che necessitano di una soluzione, 
l’incomprensibile "accanimento" nei confronti di questi lavoratori privi di qualsiasi tutela, mentre collegialmente mi 
sarebbe sembrato opportuno mettere in evidenza l’inevitabile disservizio che questa scelta comporterà negli istituti 
penitenziari dati anche i diversi e delicati compiti ricoperti dagli esperti psicologi ex Art. 80. 

La mia solidarietà con Ornella Favero e "Ristretti Orizzonti" nel carcere Due Palazzi di Padova e a livello nazionale
di Marco Boato
Ristretti Orizzonti, 4 luglio 2017
Nella mia lunga esperienza parlamentare (cinque volte alla Camera e una al Senato) ho avuto molti rapporti con 
l’universo carcerario di molte città italiane, avendo contatti con detenuti, con operatori penitenziari, con magistrati e 
giornalisti e ho anche presentato numerose iniziative legislative di riforma sui temi della giustizia penale e del 
carcere, insieme a molte interrogazioni e interpellanze. E anche dopo la conclusione della mia esperienza 
parlamentare, ho continuato in maniera diversa e inevitabilmente più diradata ad interessarmi di questi problemi.
Credo di poter dire senza esagerazione e senza nulla togliere all’importanza di altre iniziative, che la redazione di 
"Ristretti Orizzonti" e la sua direttrice Ornella Favero rappresentino quanto di più significativo esista a livello 
nazionale per informarsi e "formarsi" sul carcere, sui suoi protagonisti, sulle problematiche della pena e delle pene, 
sul significato dell’art. 27 della Costituzione, sui rapporti tra il carcere e la società esterna (in particolare, ma non 
solo, con il mondo scolastico e quindi con le nuove generazioni). 
Da vent’anni "Ristretti Orizzonti" e anche la sua rassegna stampa quotidiana, oltre alle periodiche iniziative 
pubbliche dentro e fuori il carcere, rappresentano il principale strumento di informazione, di conoscenza, di analisi, 
di discussione di tutte le problematiche penitenziarie. Di tutto questo va dato merito sia ai volontari sia ai detenuti 
che vi collaborano, ma soprattutto alla straordinaria capacità di guida e di orientamento che la direttrice Ornella 
Favero ha sempre espresso con grande intelligenza e con inesauribili energie.
In particolare, è di enorme importanza il recente libro di Ornella Favero, pubblicato dalle Edizioni Gruppo Abele 
(Torino, 2017), che si intitola: "Cattivi per sempre? Voci dalle carceri: viaggio nei circuiti di Alta Sicurezza". Un 
libro di cui è auspicabile la massima diffusione non solo tra gli "addetti ai lavori" (compresi i magistrati e gli 
operatori penitenziari), ma anche nella più vasta opinione pubblica, spesso disinformata e per questo 
strumentalmente manipolata.
A fronte di tutto ciò, si può ben capire perché negli ultimi tempi si sia scatenata, soprattutto a Padova, ma anche con 
qualche penosa e strumentale risonanza parlamentare da parte dei soliti noti, una indecente campagna di 
diffamazione e calunnia, che ha colpito sia Ornella Favero, oltre a Nicola Boscoletto della cooperativa "Giotto", sia 
anche l’ex direttore del carcere Due Palazzi, Dott. Salvatore Pirruccio, uomo di grande correttezza e di assoluta 
onestà istituzionale.
Il prestigio, la riconoscenza e la stima di cui Ornella Favero gode a livello nazionale, anche come autorevole 
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interlocutrice del Dap (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) e dello stesso ministro della Giustizia 
Orlando, dopo aver anche incontrato personalmente Papa Francesco (che è assai sensibile alle problematiche 
carcerarie), sono dimostrate inoltre dal fatto che è stata eletta presidente della Conferenza nazionale volontariato 
giustizia (Cnvg), di cui ha recentemente presieduto la decima Assemblea nazionale all’interno del carcere romano di 
Rebibbia.
Innumerevoli in questi mesi sono state le testimonianze di solidarietà nei suoi confronti, a cui intendo aggiungere la 
mia, conoscendo da decenni la correttezza, l’umanità, la generosità di Ornella Favero, che esprime una teoria e una 
prassi della giustizia e dell’intervento sui problemi carcerari in totale sintonia e corrispondenza con il dettato 
costituzionale.
Immagino - e lei stessa lo ha scritto e detto in questi mesi - l’amarezza e l’ansia che può provocare questo tipo di 
campagna diffamatoria, che ha trovato eco in qualche giornalista e giornale privi di scrupoli, o quantomeno incapaci 
di verificare i fatti prima di dare spazio a calunnie e diffamazioni. Ma anche da parte della magistratura c’è da 
augurarsi che si sappia fare al più presto chiarezza e che si sappia ristabilire l’onore e la dignità di chi è stato 
ingiustamente infangato.
Paradossalmente, tuttavia, tutto questo ha prodotto l’effetto opposto di quanto i facili calunniatori potevano 
strumentalmente augurarsi. Perché si sono moltiplicate le testimonianze favorevoli a Ornella Favero e a "Ristretti 
Orizzonti" e si è creato un clima di grande solidarietà, che è il segno di quanto lo straordinario impegno di questi 
vent’anni abbia alla fine lasciato una traccia profonda nelle persone e nelle coscienze. Ornella Favero e "Ristretti 
Orizzonti" (insieme alla cooperativa "Giotto" e allo stesso ex direttore Pirruccio) non hanno nulla da temere e questa
 vicenda finirà nel nulla, se ancora esiste una giustizia degna di questo nome.

Gli studenti scrivono per cercare di capire come trascorre la vita in carcere
Il Mattino di Padova, 3 luglio 2017
Il progetto di confronto tra le scuole e il carcere, che si è appena concluso a Padova, ha come filo conduttore la 
scrittura: gli studenti, dopo gli incontri a scuola e in carcere, scrivono le loro riflessioni, e sono spesso riflessioni 
profonde, non banali, che dimostrano quanto i ragazzi siano in grado di cogliere il senso di una esperienza così 
difficile. I due testi che seguono sono stati i vincitori di un concorso di scrittura, promosso dal Comune di Padova, 
dalla Casa di reclusione e dall’Associazione Granello di Senape e dedicato al progetto "Il carcere entra a scuola, le 
scuole entrano in carcere": sono testi profondi, che fanno capire l’importanza di un percorso di prevenzione che ha al
 centro il carcere.

Umanità dietro le sbarre
Se vi chiedo di chiudere gli occhi e di immaginare di fronte a voi un ladro, un assassino, un drogato, a cosa pensate? 
Se non vi dispiace, provo un po’ a indovinare: un uomo di grande stazza, non di bell’aspetto, con uno sguardo 
tagliente e dal freddo sorriso, le mani a pugno come se fosse già pronto per aggredire. Questa è la persona che mi 
aspettavo di trovare il 2 febbraio 2017, quando la mia idea di carcerato è stata distrutta e tramutata in una nuova 
immagine ancora più spaventosa. Bruno ha cinquantacinque anni, è un uomo dall’aspetto innocuo, un padre di 
famiglia dallo sguardo benevolo. Era solo un ragazzino che voleva provare esperienze nuove e con questa leggerezza
 aveva iniziato a rubare da supermercati o piccoli negozi perché non importa cosa prendi ma quel brivido 
affascinante, quel segreto da nascondere come se fosse un tesoro delicato, prezioso e, forse, lo era realmente.
Quando quell’arcano di delinquenza è stato scoperto ormai era troppo tardi. Il carcere è un sistema composto da 
persone e il suo funzionamento dipende da queste, ma cosa ci si può aspettare da un ragazzino drogato di quel 
brivido capace di farlo sentire grande? Infatti è andata come tutti noi stiamo pensando. Quel segreto malefico è 
diventato un gioco terrificante. Guardie e ladri: rubi, menti, scappi, vieni catturato, sconti la pena nella tua nuova 
"scuola di criminalità" (come Bruno stesso l’ha definita) e così perdi, tra una partita e l’altra, quel tesoro delicato e 
prezioso, che non è il tuo amato segreto ma la giovinezza lacerata nell’intento di seguire un brivido.
Le espressioni dei compagni attorno a me si ripetevano periodicamente, troppo scarse per non essere riconoscibili: 
quelli che, sentendosi immuni da quella storia, mormoravano "Questo non mi accadrà mai", qua e là si 
riconoscevano i visi di chi, spaventato, si riconosceva in quel ragazzo, con lo sguardo fisso a terra e immerso nei 
pensieri mentre alcuni rivolgevano il loro interesse al viso pentito che stava loro davanti, cercando di capire come sia
 spaventosamente semplice sbagliare e permettere a quell’errore di distruggerti la vita.
Tra i mormorii che accompagnavano la conclusione della prima testimonianza un uomo dal viso simpatico ha preso 
la parola. La storia di Dritan è un racconto di vendetta. Quando ha perso improvvisamente il fratello in una futile 
rissa tra ragazzi, non è stato capace di perdonare, ha trasformato quel dolore buio nella rabbia più accecante che si è 
spenta quando si è reso conto di essere un’ombra dell’odio, quando egli stesso è diventato carnefice, assassino. 
Fumo, alcool, droga sono argomenti molto trattati e quando Andrea ha iniziato a parlare non mi aspettavo di sentire 
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molto di più rispetto a ciò che sapevo già.
Al principio tutto è cominciato perché voleva essere uno sbruffone, per sentirsi all’altezza degli amici, per bruciare 
tappe, per esagerare. Quindi si parte dal fumo soffocante delle sigarette, si passa all’alcool senza mai voler perdere il
 controllo, senza rendersi conto di essere già intrappolato. Con troppa velocità le droghe sono diventate la sua vita, la
 paura di non avere più autocontrollo è diventata il suo desiderio. Perdersi. Superare i limiti. Chiunque si metta 
contro è nemico. La famiglia come ostacolo. Giusto o sbagliato sbiaditi. Il buio come rifugio. Delinquere è una 
condizione accettabile. Vivere o non vivere è indifferente. Uccidere consentito. Un mondo parallelo che si distrugge 
quando rimediare è impossibile. Il rimorso d’ora in poi sarà compagno di vita. Non sapevo esattamente come 
dovermi sentire. Ero disgustata da quelle azioni ma non riuscivo ad odiarli. Loro sono solo uomini risucchiati da un 
brivido, dalla vendetta, dalla droga. Emozioni che tutti noi possiamo vivere. Allora sono rimasta e rimango lì, 
attonita, spaventata. Anche un assassino è un uomo. Potreste pensare "È ovvio, cos’altro dovrebbe essere?", ma se 
qualcuno vi chiedesse di attribuire un appellativo a un omicida, la parola "uomo" potrebbe non venirvi nemmeno in 
mente. Dentro agli occhi di Bruno, di Dritan, di Andrea vedevo quello che poteva essere mio padre, il vicino di casa,
 l’amico di famiglia. Aspetto ordinario, vita distrutta.
Anna D., 3aF, Scuola media A. Doria di Roncaglia (PD)

Quella libertà che diamo assolutamente per scontata
Vi devo confessare che non è stato facile trovare qualcosa da scrivere su questa esperienza... Quando siamo usciti 
dal carcere tutto ciò che volevo era prendere l’autobus e tornare a casa, ma non ho potuto fare a meno di continuare a
 pensare alle vostre parole per tutti i giorni successivi, e non sono ancora convinta su quello che voglio dire, ma ci 
proverò lo stesso...
Vorrei cominciare raccontandovi qualcosa che mi ha divertita, ovvero le domande che ho ricevuto a proposito del 
vostro aspetto, del vostro modo di fare e di parlare dopo la visita in carcere. Mi è stato chiesto se eravate vestiti con 
le divise arancioni che si vedono nei film americani e se indossavate le manette o addirittura le catene ai piedi! Non 
ho potuto fare a meno di scoppiare a ridere e rispondere che siete persone normalissime che indossano vestiti comuni
 e parlano come tutti.
Ma a molte persone piace vivere in un mondo immaginario basato su ciò che si vede in televisione, perciò non ho 
aggiunto nient’altro se non pochi dettagli irrilevanti. Una delle cose che mi ha sorpresa di più è stata la reazione dei 
miei coetanei; sembravano tutti affascinati, incuriositi, sorpresi e forse un po’ spaventati da ogni movimento o parola
 che sentivano. Io invece non ho provato quasi nulla durante la conferenza. Sono arrivata, mi sono seduta e vi ho 
osservati uno per uno, ho ascoltato parola per parola senza aspettarmi nulla di preciso e soprattutto senza giudicare 
nessuno, dato che potrebbe capitare davvero a chiunque di trovarsi lì, al vostro posto, a raccontare a mille occhi che 
non avete mai visto e che mai più rivedrete, il modo in cui avete perso la vostra libertà...
Solo che mi sono trovata troppo lontana dalla vostra realtà per comprenderla davvero, perciò mi limiterò a 
raccontarvi le sensazioni che ho provato nel contesto. Il momento peggiore è stato senza dubbio l’ingresso nel 
carcere, con le sbarre che si chiudevano dietro di noi facendo quel rumore nuovo ma fastidiosissimo, l’odore 
pungente che c’era nel corridoio, il senso di soffocamento... Per un attimo sono riuscita a pensare addirittura che non
 sarei più uscita da là dentro, e, anche se sapevo che la visita sarebbe durata solo un paio d’ore, il primo impulso che 
ho avuto è stato quello di girarmi e scappare urlando. Poi ho visto quei bellissimi dipinti sulle pareti, ed è stato 
mentre guardavo quello che rappresenta una donna nuda distesa con le braccia dietro la testa che ho capito il motivo 
per cui mi trovavo in quel posto.
Non esiste modo migliore (o peggiore) per capire il valore di ciò che si ha finché non lo si perde, e in questo caso 
non si parla di un semplice oggetto smarrito, ma si parla della libertà, quella libertà che diamo assolutamente per 
scontata, a volte senza renderci conto che c’è un limite a tutto quanto. Dopotutto che cos’è un caffè al bar al 
mattino, cos’è il profumo delle arance sugli alberi in inverno, cos’è una serata passata a casa con la propria figlia e la
 propria moglie o fidanzata, e che valore hanno le stagioni, quando tutte queste piccole cose si vivono tutti i giorni? 
E che valore ha per voi la libertà, ora che ne siete stati privati? Quando siamo usciti la prima cosa che ho notato è 
stata il profumo di un albero di boccioli bianchi che contrastava con tutto quel grigio che avevo appena visto 
all’esterno dei Due Palazzi; poi ho notato che era una bellissima giornata di sole, e che la primavera è ormai alle 
porte... E qualcuno si stava già lamentando del caldo...
Non facciamo altro che lamentarci sempre tutti quanti, soprattutto alla mia età (ma forse anche alla vostra, 
qualunque essa sia), perché non ci va mai bene nulla, perché vogliamo fare quello che vogliamo, perché quel che 
abbiamo non ci sembra mai abbastanza e vogliamo di più, quando c’è chi sta nettamente peggio di noi, quando c’è 
chi non ha assolutamente nulla o non sa nemmeno cosa si provi ad avere qualcosa... Noi che facciamo la bella 
vita forse diamo tutto troppo per scontato... E per questo volevo ringraziarvi, perché ho avuto modo di riflettere su 
cosa sia veramente la libertà, e su cosa comporti perderla...
Ho provato a mettermi nei vostri panni e mi sono chiesta come ci si senta a vivere in un luogo dove la tua libertà 
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viene determinata dagli altri, ma non ci sono riuscita... La realtà deve per forza perdere senso quando non si hanno 
più le cose che prima si davano per scontate. Tutto ciò mi porta a porvi una domanda che in carcere non sono stata in
 grado di farvi, ovvero quanti di voi hanno mai pensato seriamente di farla finita? Che cosa vi dà la forza di alzarvi 
ogni mattina da quando siete là dentro? Mi piacerebbe davvero sapere che cosa pensate. Detto questo, credo di aver 
scritto tutto quello che mi è passato per la testa, spero di non essere stata troppo pesante, vi ringrazio per 
l’attenzione.
Chantal P., 4CL Liceo Fusinato, Padova
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Padova: falsi certificati di agli agenti dei Due Palazzi, condannato medico del carcere
di Alice Ferretti
Il Mattino di Padova , 29 giugno 2017
Un anno e due mesi al dottor Guido Carpanè. Rinviati a giudizio Paolo Lo Conti e Angelo Tedesca. Agenti 
penitenziari spesso malati e per troppo tempo. Addirittura 100 giorni di malattia in un anno.
Condannato con rito abbreviato alla pena di 1 anno e 2 mesi il medico del carcere Due Palazzi di Padova Guido 
Carpené, 58 anni, originario di Selvazzano. Rinviati a giudizio Paolo Lo Conti, 42 anni, originario di Lecce, anche 
lui medico del Due Palazzi, e l’agente di polizia penitenziaria Angelo Tedesca. Lo ha deciso il gup Domenica 
Gambardella durante l’udienza preliminare. I tre dovevano rispondere dell’accusa di truffa aggravata e violazione 
della legge speciale sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
I due medici, insieme ad altri due colleghi coinvolti nell’inchiesta (Bernardo Savona, 58 di Selvazzano e Maria 
Luisa Braga, 60 anni, anche lei di Selvazzano), avrebbero staccato con troppa facilità certificati di malattia a 
diciassette guardie del penitenziario Due Palazzi, anche queste coinvolte nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal 
pm Sergio Dini. Insomma certificati medici di malattia fasulli quasi su ordinazione.
Il procedimento penale è nato nell’ambito della più ampia indagine sul "carcere colabrodo" che, nel luglio 2014, 
aveva portato a una quindicina di arresti tra agenti di polizia penitenziaria, detenuti (a costoro fu notificata in carcere
 l’ordinanza di custodia cautelare), alcuni familiari e un avvocato. In alcune celle erano stati trovati cellulari, sim 
card, palmari, ma anche droga. Il primo filone d’indagine si concluse con diverse condanne.
Dalla stessa inchiesta però derivarono anche altri filoni. Uno di questi è proprio quello che ha coinvolto i medici 
Carpené e Lo Conti, insieme agli altri due colleghi, e diciassette agenti di polizia penitenziaria. Tutto era partito 
grazie ad alcune intercettazioni telefoniche, oltre alle indagini sul personale in servizio. Un esempio per tutti? Un 
agente, al telefono con un collega, gli aveva consigliato come giustificare la sua assenza dal lavoro.
"Devi rivolgerti a quel medico", gli aveva suggerito, sottolineando che spiegandogli la situazione non ci sarebbe 
stato problema ad avere un certificato da spedire alla direzione del carcere. Il caso più clamoroso era stato quello che
 aveva coinvolto una guardia che nel 2012 aveva presentato 75 certificati da gennaio a dicembre, molti da un giorno, 
alcuni da due, per problemi più diversi, dalla dissenteria alla cefalea, dalla lombalgia alla faringite.
All’epoca aveva 48 anni ed una salute all’apparenza molto cagionevole. Insomma il risultato era stato che troppi 
agenti erano spesso malati e per troppo tempo. Alcuni erano arrivati addirittura ad avere 100 giorni di malattia in un 
anno, spesso oltretutto vicini a domeniche o a giorni festivi.

Guardie penitenziarie sane, ma in malattia: condannato il primo medico compiacente (Il Gazzettino)
Qualche agente del penitenziario di via Due Palazzi ha goduto più di cento giorni di malattia in un anno. Altri, a 
ruota, dopo aver presentato il certificato medico gareggiavano in vari sport. E c’è chi, addirittura, era riuscito ad 
avviare un’autofficina in Puglia, dove si era recato in famiglia a trascorrere il periodo di malattia.
Gli imputati sono diciassette agenti di polizia penitenziaria del carcere cittadino. E con loro quattro medici di base 
padovani che, secondo il pubblico ministero Sergio Dini, non lesinavano favori ad alcuni agenti, anche se non erano 
loro pazienti. Ieri il giudice dell’udienza preliminare Domenica Gambardella ha condannato il primo medico con il 
rito abbreviato. Si tratta di Guido Carpenè di Selvazzano. Con lo sconto previsto dal rito speciale è stato condannato 
a un anno e due mesi di reclusione, con la sospensione della pena.
Il giudice ha rinviato a giudizio l’agente Angelo Telesca, già condannato nell’ambito dell’inchiesta sul "carcere 
colabrodo", dove entrava di tutto, dalla droga ai cellulari. A giudizio anche il medico Paolo Loconti, che da Padova 
si è trasferito in Puglia dove, secondo l’accusa, continuava a firmare i certificati di malattia degli agenti padovani.
Per tutti le accuse sono di truffa aggravata e violazione della legge speciale sull’ordinamento del lavoro del pubblico 
ufficiale. A condanna definitiva l’agente si trova una "pena" amministrativa durissima. Mentre il medico rischia, 
addirittura, la radiazione dall’Albo. Nel fascicolo dell’inchiesta del pubblico ministero Dini ci sono quattro medici e 
diciassette agenti. Oltre agli imputati di ieri, il giudice dell’udienza preliminare, Margherita Brunello, ha rinviato a 
giudizio la dottoressa Maria Luisa Braga di Selvazzano e l’agente Roberto Di Profio, già condannato a 5 anni e 10 
mesi di reclusione nell’inchiesta "carcere colabrodo". 

Finti certificati al Due Palazzi, condannato un altro medico, di Angela Tisbe Ciociola (Corriere Veneto)
Decine e decine di certificati medici falsi, creati ad arte per prolungare le ferie o per ritagliarsi qualche giorno di 
riposo. Un "favore" chiesto e concesso che è costato caro a 17 agenti penitenziari e a tre medici del Due Palazzi, tutti
 indagati o a processo.
Tra questi, ieri, sono sfilati, davanti al giudice Domenica Gambardella, Guido Carpenè, medico cinquantanovenne di
 Selvazzano, il collega Paolo Lo Conti, 41 anni, domiciliato in provincia di Lecce, e l’agente Angelo Telesca. Per il 
primo, giudicato in abbreviato, il gup ha stabilito una condanna a un anno e due mesi. Telesca e Lo Conti, invece, 
sono stati rinviati a giudizio e dovranno affrontare il processo.
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L’accusa per tutti loro, così come per gli altri poliziotti coinvolti nella vicenda e arrivati a diversi step del 
procedimento, è la stessa: truffa aggravata e violazione della legge speciale sull’ordinamento del lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, quel "decreto Brunetta" che regola le malattie e l’assenteismo dei dipendenti statali.
L’inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Sergio Dini ed esplosa nel marzo del 2015, nasce da una costola 
dell’indagine che aveva fatto luce sul traffico di telefonini e droga tra le varie celle del Due Palazzi un commercio 
avviato con la connivenza prima e poi con un ruolo di primo piano delle stesse guardie, e che aveva portato 
all’arresto di diversi poliziotti. Una volta aperto il tappo a quello che si è rivelato essere un vaso di Pandora, gli 
inquirenti hanno scoperto un malcostume diffuso tra gli agenti penitenziari e portato avanti con l’aiuto dei medici: 
quello di usufruire di malattie e assenze, spesso vicine ai giorni di vacanza o alle ferie canoniche. Lombalgia, 
cervicalgia, cefalea, faringite, epigastralgia, dissenteria: il carnet di malattie tra le quali scegliere di volta in volta era 
ampio e variegato.
Enorme il monte ore di malattia accumulato grazie al benestare dei dottori: alcuni degli agenti che hanno fatto 
ricorso a questo sistema, infatti, erano riusciti anche a stare lontano dal lavoro per quattro mesi l’anno. Così, 
incrociando la documentazione trovata negli studi dei medici coinvolti con i dati della squadra mobile che indagava 
sulla vicenda, si è riuscito a portare alla luce il trucchetto messo in piedi per poter godere di giorni di vacanza in più.
Si tratta, questa, dell’ennesima tegola caduta dal già pericolante Due Palazzi, coinvolto prima nell’inchiesta sui 
telefoni e, negli ultimi mesi, nell’indagine che vede l’ex direttore del Due Palazzi, Salvatore Pirruccio, accusato di 
falso in atto pubblico. Secondo quanto emerso dal Dipartimento di amministrazione penitenziaria, infatti, Pirruccio 
avrebbe firmato il "declassamento" di alcuni detenuti per evitare che, una volta venuta meno al Due Palazzi la 
qualifica di carcere di massima sicurezza, questi dovessero lasciare Padova. Una decisione che, sottolinea il Dap, 
sarebbe dovuta all’intervento e alle pressioni di Nicola Boscoletto e Ornella Favero, rispettivamente responsabile 
della cooperativa di pasticceria Giotto e di Ristretti Orizzonti.

L'esperienza di Ristretti Orizzonti raccontata dal criminologo Adolfo Cerettti
Ristretti Orizzonti , 29 giugno 2017
Adolfo Ceretti (Professore Ordinario di Criminologia e di Mediazione reo-vittima - Università di Milano Bicocca) si
 occupa di giustizia riparativa. È stato definito "il criminologo che non va in televisione", e dimostra una certa 
riluttanza anche rispetto alle interviste. Ha rilasciato questa dichiarazione.
"Ristretti Orizzonti", nella Casa di Reclusione di Padova, è un vero e proprio Osservatorio, 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.
Da oltre 10 anni frequento regolarmente la Redazione, e coadiuvo Ornella Favero anche nella conduzione del 
Convegno annuale che Lei organizza in tema di giustizia.
Conosco personalmente tutti i detenuti che giorno per giorno svolgono, con Ornella, il prezioso cammino di auto-
riflessione sul proprio passato, sul proprio presente e sul proprio futuro, spesso a diretto contatto con alcune vittime 
di reati gravi.
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 la vita 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.
La ricchezza dell’esperienza significa anche possibilità di ricaduta delle persone, nelle trappole naturali che segnano 
i percorsi tortuosi di chi ha vissuto comportamenti, e talvolta anche educazione, devianti. Le ricadute fanno parte 
delle storie delle persone, anche non detenute, e le risalite dai burroni e dalle trappole del percorso sono gradini 
verso equilibri più profondamente vissuti.
Ritengo, nel pieno rispetto delle indagini in corso, che non si possa coprire di fango "Ristretti" e Ornella Favero, e 
tutto il prodigarsi di altre meritorie iniziative dentro al carcere Due palazzi di Padova.
Sotto la lente d’ingrandimento vi è anche il lavoro della Cooperativa Giotto, che da anni confeziona dolci prelibati e 
apprezzati da tutti - in primo luogo addirittura da Papa Francesco.
Attaccare queste esperienze significa minare la speranza di avere un carcere più umano, più ottemperante all’articolo
 27 della Costituzione, alla normativa e allo spirito dell’Europa, e perdere una grande chance per sperare che la vita 
di molte persone possa ancora essere chiamata come tale.
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Padova: Calcio, Coppa Disciplina alla squadra dei detenuti per il terzo anno di fila
di Stefano Volpe
Il Mattino di Padova, 26 giugno 2017
Ed ecco servito il "triplete" più suggestivo, particolare e molto probabilmente anche inaspettato. La notizia era già 
nell’aria, ieri mattina è arrivata anche l’ufficialità e soprattutto la consegna del trofeo: la Polisportiva Pallalpiede ha 
vinto la Coppa Disciplina come squadra più corretta di tutti i campionati di calcio dilettantistici padovani. E con 
questa fanno tre Coppe Disciplina conquistate consecutivamente, il massimo possibile, visto che la squadra è stata 
fondata nell’estate 2014 e un paio di mesi fa ha concluso il proprio terzo campionato di Terza Categoria.
Tre, numero ricorrente in questa storia. Nella simbologia è sinonimo di perfezione, una virtù che, con tutti gli sforzi 
possibili, non è proprio possibile associare ai calciatori di questo club. La Polisportiva Pallalpiede, come risaputo, è 
la squadra composta unicamente da detenuti del carcere Due Palazzi, grazie a un progetto nato dall’associazione 
"Nairi Onlus".
Tre, giusto per restare in tema, sono mediamente gli anni di un ciclo societario, all’inizio dei quali una dirigenza stila
 gli obiettivi, per poi tirare le somme al termine del periodo. Nel caso di Pallalpiede si può dire che i primi traguardi 
siano stati assolutamente centrati. "Siamo felicissimi", sorride il direttore sportivo Lara Mottarlini, presente alle 
premiazioni assieme al presidente Paolo Piva, al tecnico Fernando Badon e al responsabile delle relazioni Andrea 
Zangirolami. "La Coppa Disciplina è sempre stato il nostro obiettivo principale, vincerla per tre anni consecutivi va 
forse anche oltre le nostre aspettative".
Il perché non è difficile da intuire, visto che il trofeo viene consegnato alla squadra che subisce meno ammonizioni 
ed espulsioni nel corso del campionato, oltre a distinguersi per qualche gesto di fair play. "Il nostro progetto è stato 
imbastito per cercare di infondere uno spirito di lealtà, correttezza e rispetto delle regole ai detenuti. Questo 
riconoscimento certifica che siamo sulla buona strada e che il lavoro sta dando i propri frutti. Riuscire a far capire 
sino in fondo l’importanza della disciplina è la nostra più grande vittoria". Un successo che si aggiunge a tanti passi 
avanti compiuti dai detenuti negli ultimi tre anni.
"La creazione della squadra ha aiutato a superare qualche acredine di troppo tra alcuni gruppi etnici all’interno del 
carcere. All’inizio c’erano giocatori che si allenavano per conto proprio pur di non condividere il gioco con altre 
persone. Adesso tutti quanti si sentono parte di una squadra, sono diventati un vero gruppo e partecipare ad un 
campionato è per loro un grande stimolo". La conferma arriva da uno dei detenuti presenti (grazie ad un permesso-
premio) alla cerimonia di ieri a Mestre: "Non vediamo l’ora di ricominciare, speriamo che i lavori per mettere a 
posto il campo finiscano presto", spiega Cristian Andreis. "Partecipare alla cerimonia, vedere la gente che ci 
applaudiva, per noi è stata una grande emozione. Peccato non averla potuta condividere con tutto il gruppo".
Già, proprio questo è il più grande sogno della Pallalpiede. La squadra disputa il campionato di Terza Categoria ma 
non fa classifica, dovendo giocare tutte le gare (sia all’andata che al ritorno) in casa. L’obiettivo, un giorno, è quello 
di far avere un permesso-premio speciale a tutti i detenuti in modo tale da poter giocare anche le gare in trasferta e 
lottare per la promozione. Di sicuro non sarà la prossima stagione, per la quale Pallalpiede sta ancora cercando gli 
ultimi finanziatori che permettano l’iscrizione alla Terza Categoria.

Padova: il valore assoluto della persona, dentro e fuori dal carcere
di Sante Biello
magazine.polis-sa.it, 24 giugno 2017
Il progetto "Papillon - Operatori di Relianza". L’intervista a Maria Cinzia Zanellato, Alberta Pierobon e Lara 
Mottarlini. Passeggiare tra le vie storiche di Padova in un caldo pomeriggio estivo e restare rapiti dalla magia del 
canto.
Al Centro Universitario in via Zabarella, il 13 giugno è andato in scena uno spettacolo musicale formato da 
professionisti e detenuti, grazie ad un progetto chiamato "Papillon - Operatori di Relianza", promosso 
dall’associazione "Incontrarci". La curiosità mi ha spinto, alla fine dello spettacolo, a conoscere meglio questa realtà 
e intervistare la direttrice artistica Maria Cinzia Zanellato, la corista Alberta Pierobon e Lara Mottarlini che si 
occupa delle attività sportive.

Com’è nata l’iniziativa di questa sera?
Maria Cinzia Zanellato: È nata all’interno di un progetto che si chiama "Operatori di Relianza" che ha tre attività 
all’interno del carcere "Due Palazzi" di Padova: il teatro, attivo dal 2005 di cui ho la direzione artistica, un’attività di
 coro, presidente Alberta Pierobon e un’attività di volontariato che invece svolge l’associazione "Incontrarci", 
quest’ultima è la capofila del progetto. L’idea è quella, tramite queste attività artistiche, di portare degli elementi di 
socializzazione sia all’interno che all’esterno del carcere; l’occasione di questa sera infatti è stata proprio questa. Il 
progetto è formato da persone detenute, da volontari e da professionisti; Giulia Prete ad esempio è una grande 
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professionista e una grande musicista che stasera ha diretto il coro.

Com’è nata l’idea di portare il teatro nel carcere "Due Palazzi" di Padova?
Il teatro entra in carcere come progetto pilota già nel ‘94. Era un periodo illuminato a seguito della legge Gozzini 
che prevedeva tutta una serie di principi tra i quali gli inserimenti e i permessi premio e anche quello di promuovere 
appunto delle attività culturali e artistiche. Adesso l’obiettivo è quello della giustizia riparativa che attraverso una 
mediazione culturale umanistica permette di "riparare" le ferite più profonde; il danno quantificato in pene o denaro 
non va a risanare la rottura della relazione sociale e la relazione che c’è tra reo e vittima.

In tutti questi anni avete potuto constatare l’importanza di queste iniziative?
Questo è fondante. Bisogna sempre dare la possibilità alle persone di crescere e di cambiare, come avviene a noi 
nella vita normale tramite le esperienze e le attività che facciamo. È doppiamente importante per quanto riguarda la 
realtà carceraria altrimenti si rischia di congelare una persona che avrà notevoli difficoltà quando sarà reinserito 
nella società.

Qual è la situazione carceraria in Italia in generale e a Padova in particolare?
Tre anni fa la Corte europea dei diritti umani ha denunciato la condizione delle carceri italiane proprio perché al di 
sotto dei limiti di vivibilità, come il sovraffollamento, i ritardi nella giustizia, la messa in sicurezza, una situazione 
complessa insomma. Padova, rispetto alla realtà italiana è comunque una situazione anomala nel senso migliore del 
termine perché esiste la scuola, esiste l’Università ed esistono tutte una serie di attività importanti al suo interno. C’è
 anche una squadra di calcio, la cooperativa Giotto, la pasticceria con i suoi prodotti di alta qualità, per non parlare 
delle attività dei volontari che è ben articolata. È un modello che si è sviluppato del basso.

Com’è invece l’esperienza del coro all’interno della "Casa di Reclusione Due Palazzi"?
Alberta Pierobon: ci chiamiamo "Coristi per caso"; abbiamo pensato di portare il coro dove non esiste, dove non c’è.
 L’abbiamo fatto prima in una scuola Cpt, scuola per stranieri, e poi inseguivo il sogno di portare il coro in carcere, 
ed è stato così. Prima un contatto con l’insegnante del carcere e poi abbiamo cominciato, ormai sono 4 anni fa. 
Abbiamo visto che ci si cambia a vicenda, si incontrano persone. Non dico mai che vado a fare volontariato ma vado
 a cantare insieme a queste persone. Noi siamo un coro formato da cinque persone esterne e ci siamo poi fusi con il 
gruppo "Teatrocarcere Due Palazzi" in più c’è un gruppo variabile di detenuti con il quale abbiamo formato un vero 
gruppo, con le dinamiche di gruppo, legami del gruppo. Ci si parla e l’umanità che emerge è immediata perché non 
ci sono mai sovrastrutture, ma si è se stessi.

Come avviene la scelta dei detenuti nell’inserimento di queste attività esterne?
La scelta dei detenuti avviene tramite la scuola Cpia, che sono le scuole pubbliche all’interno del carcere e quello fa 
da ponte. In questo caso, Daniela Lucchesi che fa parte anche lei del coro, suggerisce gli alunni che possono 
intraprendere questo percorso. Sono persone comunque che hanno già un cammino, una loro evoluzione perché 
frequentano una scuola, hanno voglia di fare altro e di mettere in pratica le loro attitudini, anziché sprofondare 
nell’afasia.

Come dicevamo all’interno del carcere esiste anche una importante attività sportiva
Lara Mottarlini: si, infatti seguo la squadra di calcio che si chiama "Pallalpiede" e gioca in terza categoria. È iscritta 
regolarmente alla Figc e gioca ovviamente sempre in casa. Ci occupiamo quindi di riabilitazione graduale del 
detenuto attraverso lo sport, il teatro, la musica. Pensare di tenere chiuso una persona per anni senza alcun contatto 
con l’esterno e poi ritrovarsi di colpo nella società una volta che ha scontato la pena, non ha senso.

Quali saranno le prossime iniziative dell’associazione?
Maria Cinzia Zanellato: la prossima iniziativa è a dicembre. C’è una parte del coro che si è esibita stasera e una parte
 teatrale che si sta sviluppando. L’idea è quella di unire i due elementi, fare un debutto all’interno del carcere e poi 
mettere in piedi uno spettacolo con la possibilità di farlo conoscere in giro. Quindi una relazione doppia sia 
all’interno che all’esterno del carcere. Il grande passo è quello di pensare che la pena non sia solo punitiva perché 
crea un danno, delle rabbie ingiustificate di pancia e pensare invece che come società civile possiamo dare tanto. Nel
 2016, in occasione dell’inaugurazione del nuovo carcere di Rovigo, il Ministro Orlando disse che siamo il sistema 
penitenziario europeo che spendiamo di più e abbiamo la recidiva più alta, quindi qualche domanda dobbiamo 
farcela. I dati invece dimostrano che chi fa un’attività, che sia di studio o di attività culturali all’interno del carcere, 
ha una recidiva minore. La guarigione può avvenire solo attraverso la cura dell’anima.
In occasione delle amministrative, il ministro della Giustizia Andrea Orlando il 9 giugno ha fatto tappa a Padova. Le 
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associazioni, le cooperative, gli insegnanti e i volontari che operano nella "Casa di Reclusione Due Palazzi" hanno 
firmato e consegnato al ministro una lettera nella quale emergono le difficoltà che spesso le associazioni si trovano 
ad affrontare all’interno del carcere. La lettera è stata pubblicata su "Il Mattino di Padova". È importante conoscere il
 lavoro di tutte le associazioni che operano all’interno delle carceri, non solo per i detenuti ma per l’intera collettività
 perché come diceva Dostoevskij "Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni".

Chi è Ornella Favero
di Adriano Sofri
*Ristretti Orizzonti, 23 giugno 2015
Fra le esperienze più belle ed efficaci di attuazione dell’idea che la Costituzione si fa del carcere c’è quella di 
Ristretti Orizzonti. Oggi quella esperienza viene descritta da una euforica campagna congiunta come un disegno 
criminale. Non avendo lo spazio adeguato a un tale assalto vorrei pregare di leggere sul sito di Ristretti Orizzonti la 
lettera aperta che Ornella Favero ha indirizzato al quotidiano Il Gazzettino, che anche lui non ha trovato lo spazio 
per pubblicarla.
Ornella Favero è la prima animatrice dell’impegno padovano e oggi la presidente di un’attività di circa diecimila 
volontari riuniti nella Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. L’intestazione dice: "L’onore di una persona, 
l’onore di un giornale, l’onore di vent’anni di un’esperienza come Ristretti".
Trascrivo solo il primo brano: "Mi chiamo Ornella Favero, suppongo che mi conosciate per il trattamento che mi 
avete riservato sul vostro giornale. Mi sembra strano e antico parlare di "onore", però c’è un pensiero fisso che ho, 
che mi costringe in questi giorni a parlare di onore: sono quasi sollevata che i miei genitori non siano più vivi, 
perché ci soffrirei troppo a vederli leggere certe miserie che riguardano me e le cose che faccio, di cui sono stati 
sempre fieri".
Leggete il resto, per favore. Per il rischio di non esserci più, o di non sapere bene di che cosa si tratti, quando verrà 
assegnato ai nipoti un tema di maturità su una frase o un gesto di Ornella Favero o di Rita Bernardini o di qualche 
altra o altro poeta calunniato o misconosciuto dei nostri tempi.
*Articolo pubblicato sul quotidiano "Il Foglio", rubrica "Piccola posta" del 22 giugno 2017.

Padova: il Sappe "carceri sovraffollate, più agenti ed espulsione detenuti stranieri"
padovaoggi.it, 22 giugno 2017
Il Sindacato, con il segretario generale Donato Capece e quello nazionale Giovanni Vona, martedì ha visitato il 
carcere di Padova: "Contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane, episodi incomprensibilmente 
sottovalutati dall’Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile e di comunità".
2.338 detenuti presenti nelle carceri del Veneto, 2.201 uomini e 137 donne; uno su quattro tossicodipendente, 745 
imputati, 1.593 condannati, 1.375 stranieri. E 500 agenti di polizia penitenziaria in meno rispetto agli organici 
previsti nelle 9 carceri regionali venete. È la fotografia della situazione penitenziaria regionale denunciata dal 
Sindacato autonomo polizia Penitenziaria Sappe.
Grazie ai poliziotti. Il Sindacato, con il segretario generale Donato Capece e quello nazionale Giovanni Vona, 
martedì ha visitato i il carcere di Padova e mercoledì quelli di Verona e Vicenza. Commenta Capece: 
"L’Amministrazione Penitenziaria dovrebbe dire non una ma cento volte grazie ai poliziotti penitenziari in servizio 
nel Veneto, agli eroi silenziosi del quotidiano con il Basco Azzurro a cui va anche il ringraziamento del Sappe per 
quello che fanno ogni giorno, perché se le carceri regionali reggono alle costanti criticità penitenziarie è solamente 
merito loro".
Episodi sottovalutati. "Contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane - sottolinea - episodi che 
vengono incomprensibilmente sottovalutati dall’Amministrazione Penitenziaria e dalla Giustizia Minorile e di 
Comunità. In Veneto, in particolare, nel solo 2016 si sono contati 327 atti di autolesionismo, un decesso per cause 
naturali, 40 tentati suicidi sventati in tempo dalla Polizia Penitenziaria, 4 suicidi, 319 colluttazioni e 105 ferimenti. 
Ed il Corpo di polizia penitenziaria, che sta a contatto con i detenuti 24 ore al giorno, ha carenze di organico pari ad 
oltre 7mila agenti, 500 agenti in meno solamente in Veneto".
Criticità. Capece e Vona evidenziano in particolare le gravi criticità operative del personale di polizia penitenziaria a
 causa delle carenze di organico nei Reparti: "Devono fare seriamente riflettere e pericolose condizioni di lavoro dei 
poliziotti penitenziari, che ogni giorno di più rischiano la propria vita nelle incendiarie celle delle carceri italiane. Le 
carceri sono più sicure assumendo gli agenti di polizia penitenziaria che mancano, finanziando e potenziando i livelli
 di sicurezza delle carceri. Altro che la vigilanza dinamica, che vorrebbe meno ore i detenuti in cella senza però fare 
alcunché".
Provvedimenti. "Le idee e i progetti dell’amministrazione Penitenziaria, in questa direzione, si confermano ogni 
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giorno di più fallimentari e sbagliati. - conclude - La tensione resta alta nelle carceri: altro che dichiarazioni 
tranquillizzanti, altro che situazione tornata alla normalità. Davvero non comprendo come si possa aver avuto il 
coraggio, nella recente legge di modifica della legge penale e penitenziaria, di estendere ancora di più la vigilanza 
dinamica nelle carceri, che vorrà dire più caos e violenza nei penitenziari. Non ci si ostini a vedere le carceri con 
l’occhio deformato dalle preconcette impostazioni ideologiche, che vogliono rappresentare una situazione di 
normalità che non c’è affatto: gli Agenti di Polizia Penitenziaria devono andare al lavoro con la garanzia di non 
essere insultati, offesi o - peggio - aggrediti da una parte di popolazione detenuta che non ha alcun ritegno ad alterare
 in ogni modo la sicurezza e l’ordine interno. È sotto gli occhi di tutti che servono urgenti provvedimenti per 
fronteggiare le molte criticità del sistema penitenziario del Veneto".

"Non è vero che i collaboratori di Ristretti Orizzonti hanno benefici"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 giugno 2017
Ornella Favero, direttrice della rivista del carcere di Padova, difende l’operato della Associazione. Dopo l’indagine 
sull’ex direttore del "Due Palazzi", le cooperative che lavorano nell’istituto sono oggetto di una campagna mediatica
 che punta a screditarle.
Ennesimo attacco alla redazione di Ristretti Orizzonti e, in generale, a chi compie delle vere e proprie opere 
trattamentali per i detenuti. Questa volta l’attacco proviene dal Movimento Cinque Stelle. Infatti durante le 
dichiarazioni di voto sul decreto per la riforma del codice penale, di procedura penale e dell’ordinamento 
penitenziario, il deputato grillino Vittorio Ferraresi ha dichiarato: "E arrivano queste notizie molto gravi: il 17 
maggio, l’ex direttore del carcere di Padova indagato per falso: classificava mafiosi e spacciatori come detenuti 
comuni, assolutamente condizionato dall’associazione "Ristretti Orizzonti" e da una cooperativa.
Questa è l’indagine che è partita. Ancora: due detenuti vicini alla camorra gestivano nel carcere uno spaccio di droga
 e comunicavano con telefoni cellulari; sono due detenuti che avevano fatto parte proprio della squadra di questi 
"Ristretti Orizzonti", la stessa squadra con cui il ministro della Giustizia Orlando ha appena siglato un accordo per il 
volontariato nelle carceri".
Questa dichiarazione prende spunto dalle notizie pubblicate nel mese scorso da alcuni giornali locali relative all’ex 
direttore del carcere di Padova Salvatore Pirruccio, finito sotto indagine per aver - così scrivono - declassato 12 
detenuti dall’alta sicurezza al regime comune istituendo la commissione di valutazione a cose già fatte. Ma non solo,
 a questo si aggiunge il sospetto che la redazione di Ristretti Orizzonti, assieme alla cooperativa Giotto, avesse 
condizionato il direttore per far declassare i detenuti che lavoravano per loro.
Ma il direttore ha il potere decisionale per effettuare le declassificazioni? Ed è vero che alcuni detenuti che fanno del
 volontariato a Ristretti Orizzonti sono stati declassificati? La risposta è no. Per capire meglio la vicenda, 
ripercorriamo la storia fin dall’inizio. Tutto nasce da un’inchiesta generica della procura di Padova che mise sotto la 
lente d’ingrandimento le declassificazioni, come se dietro ci fosse qualcosa di anomalo o ambiguo. Un’inchiesta 
legata a quella del traffico di droga e cellulari che avveniva all’interno del carcere. Eppure è difficile capire quale sia
 il legame tra le due cose. Il traffico di droga e di purtroppo, avviene in molte carceri italiane e indistintamente tra 
detenzione dura o tenue.
Gli ultimi casi riguardano l’istituto penitenziario romano di Rebibbia e quello di Frosinone. In realtà le 
declassificazioni non le decide il direttore del carcere. La procedura è chiara: prevede che le singole direzioni 
penitenziarie, d’ufficio o a richiesta di parte, inoltrino alla direzione generale detenuti e trattamento le proposte di 
fuoriuscita dal circuito di alta sicurezza, corredate dal parere fornito dal gruppo di osservazione e da tutta la 
documentazione giudiziaria posseduta, nonché le informazioni all’uopo assunte presso organi investigativi 
qualificati. Ciò significa che la proposta di declassificazione che giunge sul tavolo del Dap - deputata ad accogliere o
 meno i declassamenti - è comunque completa, compresa della valutazione della commissione. In sintesi, non è il 
direttore del carcere a decidere chi declassificare o meno.
Ma in quale contesto avvennero le declassificazioni? Nell’aprile del 2015 è stato chiuso il reparto di alta 
sorveglianza (As3), il regime duro riservato a condannati per reati di tipo associativo (mafia, traffico di droga a 
livello internazionale, sequestri di persona, reati di terrorismo) per una sorveglianza più stretta rispetto ai "comuni" 
in quanto inseriti nella criminalità organizzata. È stato un duro colpo per molti di quei detenuti che avevano 
intrapreso un percorso di cambiamento legato al territorio padovano e, interrompendolo, hanno subito un forte 
danno. Inoltre c’è da ricordare che da qualche anno - proprio all’interno del carcere di Padova - vengono organizzati 
dalla redazione di Ristretti Orizzonti dei convegni con docenti universitari, giuristi e persone esterne, ai quali 
intervengono anche le persone detenute in sezioni di alta sicurezza. Detenuti che collaborano attivamente sia con la 
redazione di Ristretti Orizzonti, sia con la cooperativa Giotto considerata un esempio virtuoso anche dall’ex premier 
Matteo Renzi quando visitò il carcere di Padova.
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Secondo quanto riportato da alcuni organi della stampa, l’attuale inchiesta che ha puntato i riflettori nei confronti 
dell’ex direttore Pirruccio, pone sotto accusa anche la coincidenza che tutti i detenuti "salvati" dal trasferimento 
lavorassero proprio nelle cooperative Giotto e Ristretti Orizzonti.
In realtà, Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, raggiunta da Il Dubbio, respinge questa ricostruzione 
spiegando che nessuno dei 12 declassificati collabora con loro. Anzi, ci sono cinque reclusi in As1 (sezione di alta 
sorveglianza che attualmente ospita 18 detenuti) che non sono declassificati e partecipano attivamente alla loro 
attività. In alcuni giornali locali poi viene riportato scritto anche questo passaggio: "Guida è il secondo detenuto che 
viene trasferito d’urgenza dopo aver approfittato dei benefici concessi a chi fa parte della redazione di Ristretti 
Orizzonti per gestire l’attività di spaccio o i contatti con il mondo esterno via telefono".
Ornella Favero respinge anche questa accusa, specificando che i detenuti della sua redazione non godono di nessun 
beneficio particolare, ma soprattutto non riesce a spiegarsi perché viene messa sotto accusa l’intera redazione per il 
solo fatto che uno dei loro detenuti volontari spacciasse droga. "È come se - spiega Ornella Favero, dopo la 
condanna di alcuni agenti di Polizia penitenziaria per spaccio e traffico di telefonini, purtroppo avvenuta di recente a
 Padova, io scrivessi: "Negli uffici della Polizia penitenziaria le condizioni erano particolarmente favorevoli per 
gestire un traffico di tal genere".
La direttrice di Ristretti la considera una miserevole semplificazione, perché "le persone che sbagliano ci sono 
persino fra le forze dell’ordine. Tanto più - continua - ci sono fra chi ha vissuto per anni in ambienti malavitosi, non 
mi aspetto che diventino improvvisamente dei bravi cittadini, mi aspetto che ci provino, so che potranno avere 
ricadute e ritorni indietro, ma continuo la mia battaglia perché queste persone provino a capire che l’onestà paga. 
Anche se fatico a insegnarglielo, con certi esempi che vedo nella "società libera".

Patrie Galere senza cuore e senza testa
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 giugno 2017
Dopo cinque anni in regime di tortura del 41bis, sono stato detenuto nei circuiti di Alta Sicurezza per ben 19 anni. 
La notizia dell’apertura di un procedimento penale contro l’ex direttore del carcere di Padova per la 
declassificazione di alcuni detenuti dal circuito di "Alta Sicurezza" a quello di "Media Sicurezza" sulla base delle 
relazioni degli ispettori del Ministero che due anni fa fecero visita all’istituto, mi ha molto indignato.
L’Italia è veramente uno strano paese se uno dei pochi direttori illuminati di un carcere viene indagato per avere 
rispettato la Costituzione e la legge, mi chiedo se, paradossalmente, sia stato inquisito proprio per questo!
Nessuno però indaga sul "porto delle nebbie" dell’Amministrazione penitenziaria centrale di Roma che ha 
trasformato le nostre "Patrie Galere" in un inferno dantesco dove ci sono molti detenuti privi di un posto letto 
regolamentare. Oppure in luoghi dove ci sono prigionieri che si tolgono la vita perché vengono deportati in regioni 
lontane dai loro affetti. E penso che per alcuni di loro la morte sia l’unica arma che hanno a disposizione per non 
morire davvero e per dire al mondo "ci siamo anche noi".
Nessuno, però, indaga sui molti funzionari dell’Amministrazione penitenziaria centrale di Roma che fanno vivere i 
detenuti come pezzi di legno accatastati in cantina costringendoli a vegetare nel corpo e nell’anima in nome della 
sicurezza. Secondo me, sarebbe meglio dire in-sicurezza sociale perché obbliga i detenuti a vivere una non vita come
 fossero cani ciechi rinchiusi in un canile. Eppure questi funzionari non pagano mai per il loro crimini e non vengono
 mai inquisiti neppure quando l’Italia è stata condannata dalla Corte europea per atti inumani e degradanti.
Penso che la società dovrebbe stare più attenta a quello che accade nelle nostre "Patrie Galere" perché il carcere in 
Italia è un pò come l’ospedale, dove chiunque ci può finire in un attimo. La società dovrebbe anche sapere che molti 
prigionieri, dopo anni di angherie e d’ingiustizie, usciranno più cattivi e pericolosi di quando sono entrati. La galera 
in Italia, purtroppo, non cambia le persone in meglio, ma piuttosto le distrugge. Dentro queste mura t’insegnano 
spesso a odiare. Nient’altro. Questo è il luogo più diseducativo esistente sulla terra. Spreca la vita dei suoi prigionieri
 ed il tempo di chi ci lavora senza alcuno scopo. I detenuti hanno tanto tempo libero, ma pochissime opportunità per 
riempirlo perché sono costretti a fare-a volte perfino a pensare-quello che dicono gli altri. S’invecchia senza vivere. 
Spesso i prigionieri si sentono in guerra, una guerra sporca e senza regole. Non puoi vincere e lotti solo per 
continuare a sopravvivere.
Le nostre "Patrie Galere" senza testa e senza cuore non fanno emergere il senso di colpa perché ben presto il 
detenuto si accorge che i suoi governanti sono più cattivi di lui. Per gli ergastolani, in particolare, non è facile vivere 
sapendo che la propria cella diventerà la sua tomba.
Per me non è facile trasmettere la solidarietà al direttore di una prigione; ma posso dire che l’ex direttore del carcere 
di Padova è stato, fra tutti quelli che ho incontrato durante un quarto di secolo di carcere, un direttore a cui riconosco
 di aver fatto il suo lavoro senza dimenticarsi di avere a che fare non con numeri, ma con esseri umani.
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Padova: "Pallalapiede", un calcio al pallone per fare spirito di gruppo
Il Gazzettino, 19 giugno 2017
La squadra dei detenuti si è aggiudicata il torneo Fisioelan. Non solo una semplice partita di calcio, ma due strade 
che si sono unite, con l’intenzione di condividere un progetto comune e una collaborazione che renda l’evento un 
appuntamento fisso di ogni primavera. Questo il significato più importante del triangolare Pallalpiede Pfp Fisioelan 
che si è giocato giovedì scorso al campo interno del carcere Due Palazzi.
Il torneo, promosso da Birra Antoniana e dall’agenzia assicurativa Schiavon & Bonamin, ha visto la partecipazione 
della Pallalpiede, la formazione composta da detenuti del carcere padovano, la rappresentativa del poliambulatorio 
Fisioelan, che da sempre sostiene la Pallalpiede, e la Padova Football Press, la selezione dei giornalisti padovani.
Questi ultimi, prima del fischio d’inizio, hanno consegnato in regalo alla formazione di casa il libro "Piacere 
Padova" di Paolo Donà, che si è aggiunto a una precedente donazione in denaro. Poi in campo è stato grande 
spettacolo grazie soprattutto a qualche giocata dei detenuti che hanno raccolto grandi applausi dei presenti. Questa 
squadra in tre anni ha contribuito a limare le divisioni all’interno del carcere tra le varie componenti etniche, creando
 un significativo e costruttivo spirito di gruppo.
Alla fine a trionfare sono stati i giocatori della Fisioelan, in grado di battere nella prima partita per 1-0 la Pallalpiede,
 con gol di Misticoni. Poi i detenuti hanno battuto i giornalisti, con reti di Balog e allo scadere di Andreis, dopo il 
momentaneo pareggio di Mihoc. L’ultima partita è finita in parità, con la rappresentativa dei medici in vantaggio 
grazie a un colpo di testa di Traforetti, prima del pareggio in extremis di Della Mea su rigore.
Al termine della manifestazione le squadre si sono subito date appuntamento alla seconda edizione del triangolare. 
Intanto la Pallalpiede continua a raccogliere fondi e sponsor per permettere ai detenuti di partecipare al proprio 
quarto campionato di Terza categoria consecutivo. In queste prime tre stagioni la formazione ora allenata da 
Fernando Badon, che ha sostituito Valter Bedin, ha sempre vinto la Coppa disciplina come squadra più corretta del 
campionato. La squadra disputa tutte le proprie partite all’interno del carcere e per questo è "fuori classifica", anche 
se il sogno degli organizzatori che hanno lanciato questo progetto nel 2014 è quello di riuscire un giorno a giocare 
anche le gare in trasferta. 

Padova: "al carcere Due Palazzi situazione insostenibile", nuova denuncia del Sappe
Il Gazzettino, 19 giugno 2017
Nuovo tour in alcune carceri di Veneto e Friuli Venezia Giulia del Sappe, Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria, che visiterà oggi gli istituti Udine e Trieste e domani la Casa di reclusione di Padova. Guiderà la 
delegazione sindacale il segretario generale Donato Capece il quale evidenzia "come i gravi episodi accaduti 
all’interno delle carceri sono sintomatici del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell’esecuzione della pena 
in Italia sono costanti. E la situazione è diventata allarmante per la polizia penitenziaria, che paga pesantemente in 
termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici".
Nei penitenziari di Friuli Venezia Giulia e Veneto si sono contati, nello scorso 2016, 451 atti di autolesionismo (124 
e 327), 51 tentati suicidi di altrettanti detenuti (11 e 40) sventati in tempo dalla polizia penitenziaria, 412 
colluttazioni (93 e 319) e 140 ferimenti (35 e 105).
Il Sappe torna a denunciare il ciclico ripetersi di eventi critici in carcere che vede coinvolti detenuti stranieri, il 50% 
dei ristretti di Friuli e Veneto: "È sintomatico che negli ultimi dieci anni ci sia stata un’impennata dei detenuti 
stranieri nelle carceri italiane, che da una percentuale media del 15% negli anni 90 sono passati oggi ad essere oltre 
19mila e 200. Fare scontare agli immigrati condannati da un tribunale italiano con una sentenza irrevocabile la pena 
nelle carceri dei Paesi d’origine può anche essere un forte deterrente nei confronti degli stranieri che delinquono in 
Italia".

L’onore di una persona, l’onore di un giornale, l’onore di vent’anni di un’esperienza come Ristretti
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 19 giugno 2017
Lettera aperta al Gazzettino.
Alla cortese attenzione del Direttore del Gazzettino
Alla cortese attenzione del Capo Redattore di Padova del Gazzettino
Alla cortese attenzione di Luca Ingegneri
Alla cortese attenzione di Marco Aldighieri
Mi chiamo Ornella Favero, suppongo che mi conosciate per il trattamento che mi avete riservato sul vostro giornale. 
Mi sembra strano e antico parlare di "onore", però c’è un pensiero fisso che ho, che mi costringe in questi giorni a 
parlare di onore: sono quasi sollevata che i miei genitori non siano più vivi, perché ci soffrirei troppo a vederli 
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leggere certe miserie che riguardano me e le cose che faccio, di cui sono stati sempre fieri.
Sono anch’io giornalista, anch’io, come voi, sono obbligata ad aggiornarmi, e a fare quella formazione che prevede 
una parte strettamente dedicata alla deontologia professionale. Certo, non pretendo di insegnarvi il mestiere, solo mi 
piacerebbe capire che cos’è, per voi, la deontologia professionale. Per esempio, se una fonte non meglio precisata vi 
dice che il tale detenuto è un "pupillo di Ornella Favero", è professionale pubblicare questa velina carceraria senza 
scrivere chi vi ha dato questa "notizia"? è professionale non telefonare a Ornella Favero, che ben conoscete, e non 
chiedere anche a lei che cosa pensa di questa definizione? 
È professionale scrivere "Guida è il secondo detenuto che viene trasferito d’urgenza dopo aver approfittato dei 
benefici concessi a chi fa parte della redazione di Ristretti Orizzonti per gestire l’attività di spaccio o i contatti con il 
mondo esterno via telefono" e non chiedere, non dico a me, ma al Direttore del carcere per esempio, se è vero che i 
detenuti della redazione godono di particolari benefici? È come se, dopo la condanna di alcuni agenti di Polizia 
penitenziaria per spaccio e traffico di telefonini, purtroppo avvenuta di recente a Padova, io scrivessi: "Negli uffici 
della Polizia penitenziaria le condizioni erano particolarmente favorevoli per gestire un traffico di tal genere".
Una miserevole semplificazione, così come è misera la vostra trasformazione di una redazione seria e impegnata 
come quella di Ristretti Orizzonti in un covo di approfittatori. Le persone che sbagliano ci sono persino fra le forze 
dell’Ordine, tanto più ci sono fra chi ha vissuto per anni in ambienti malavitosi, non mi aspetto che diventino 
improvvisamente dei bravi cittadini, mi aspetto che ci provino, so che potranno avere ricadute e ritorni indietro, ma 
continuo la mia battaglia perché queste persone provino a capire che l’onestà paga. Anche se fatico a insegnarglielo, 
con certi esempi che vedo nella "società libera". 
In un altro articolo scrivete "In tre anni sequestrati 130 cellulari", ma che cosa pensate, che questi cellulari siano stati
 sequestrati tutti alla redazione di Ristretti Orizzonti? O non piuttosto un po’ dappertutto, come succede in tante 
carceri italiane e non (cercate su Google "Carcere e cellulari", queste le prime notizie "Carcere di Marassi, 
sequestrati droga e telefoni cellulari in cella", "Rebibbia, droga e cellulari in carcere: sei arresti", "Usavano il 
cellulare in carcere, scatta il blitz nelle celle a Cassino", "Cellulari nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia", 
"In cella col cellulare: la preoccupante scoperta nel Carcere di Velletri", e potrei andare avanti all’infinito)?
È professionale poi scrivere, per calcare la mano, "Telefonava dalla cella, camorrista trasferito" e non verificare se 
Luigi Guida, il "camorrista trasferito", è stato davvero condannato per reati di criminalità organizzata? Informatevi, 
non è così, Guida non è un camorrista, e siccome un giornalista dovrebbe amare la precisione, quella precisione la 
dovrebbe usare anche verso i delinquenti, dando il nome giusto ai loro reati. Non sono reati di camorra quelli di 
Guida, e non è un bell’esempio di professionalità "colorare" la cronaca nera per renderla più appetibile. 
Quanto all’inchiesta sull’ex direttore Pirruccio, scrive il vostro giornale: "Pirruccio secondo l’accusa avrebbe 
autonomamente declassificato truci malviventi in detenuti comuni (…) Con l’aggravante di aver agito sotto 
pressione della cooperativa Ristretti e della Giotto".
"Ma per l’impianto accusatorio l’ex direttore Pirruccio quel declassamento di una dozzina di detenuti lo ha 
effettuato, incappando nel reato di falso in atto pubblico, per fare rimanere i reclusi nel carcere di Padova a 
proseguire il loro lavoro all’interno della cooperativa Giotto e di Ristretti Orizzonti". Anche qui, nessuna verifica, 
nessuna curiosità di andare a vedere davvero come stanno le cose. Vi dò allora una mano: nessun direttore può 
declassificare un detenuto, la competenza in materia ce l’ha il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
(DAP). Quindi, nessun recluso è stato declassificato da Pirruccio su pressione "delle cooperative" (a proposito, 
Ristretti Orizzonti non è una cooperativa, e i detenuti al suo interno fanno, come me, solo volontariato ), e più in 
generale i cinque detenuti dell’Alta Sicurezza che fanno parte di Ristretti NON sono stati declassificati, né da 
Pirruccio, cosa impossibile, né dal DAP. 
Ma questa volta VI PREGO di verificare le mie affermazioni facendo quella telefonata al DAP, che avreste dovuto 
fare ben prima, e poi ne riparliamo. O almeno così spero, spero di poterne riparlare, spero che abbiate il coraggio di 
dimostrare ai "truci malviventi" della mia redazione che voi, giornalisti onesti, sapete fare il vostro mestiere, e pure 
ammettere di avere scritto delle inesattezze, delle semplificazioni, delle falsità anche. Altrimenti mi rendete molto 
difficile il mio lavoro, che è quello di insegnare a chi ha infranto le regole a credere nelle Istituzioni, a rispettare chi 
amministra la Giustizia, a rispettare anche chi si occupa di informare su questi temi.
A proposito, volete vedere i danni di una informazione imprecisa e superficiale? Nelle dichiarazioni di voto sul 
Decreto per la riforma del codice penale, di procedura penale e dell’O.P., il deputato del M5S Vittorio Ferraresi ha 
dichiarato: "E arrivano queste notizie molto gravi: il 17 maggio, l’ex direttore del carcere di Padova indagato per 
falso: classificava mafiosi e spacciatori come detenuti comuni, assolutamente condizionato dall’associazione 
"Ristretti Orizzonti" e una cooperativa. Questa è l’indagine che è partita. Ancora: due detenuti vicini alla camorra 
gestivano nel carcere uno spaccio di droga e comunicavano con telefoni cellulari; sono due detenuti che avevano 
fatto parte proprio della squadra di questi "Ristretti Orizzonti", la stessa squadra con cui il Ministro della Giustizia 
Orlando ha appena siglato un accordo per il volontariato nelle carceri". Ribadisco che l’ex Direttore della Casa di 
reclusione di Padova non ha classificato né declassificato nessuno, e quanto al Ministro della Giustizia, non ha 
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siglato nessun accordo, un accordo è stato siglato tra il Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità e la 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, una "squadra" di circa 10.000 volontari di cui io, Ornella Favero, sono
 presidente. La cattiva informazione fa scuola, e la politica impara in fretta.

In carcere spesso chi è sano si ammala e chi è ammalato si aggrava
Il Mattino di Padova, 19 giugno 2017
"In carcere spesso chi è sano si ammala e chi è ammalato si aggrava. Nel momento in cui la sofferenza supera un 
certo livello di tollerabilità, l’Ordinamento penitenziario prevede modi diversi di scontare la pena, che poi si 
identificano nelle diverse modalità della detenzione domiciliare. Ebbene, per l’ergastolano non è così: che sia 
invalido, che abbia 70 anni, che abbia bisogno di costanti contatti con i presidi sanitari, non conta nulla". Sono 
parole, queste, di una "addetta ai lavori", l’avvocato Annamaria Alborghetti, che il mondo del carcere, e la realtà di 
chi sta scontando un ergastolo, li conosce bene. Per questo, perché sappiamo quanto distruttiva è la malattia per chi 
di speranza già non ne ha, come i condannati al Fine pena mai, facciamo appello a Papa Francesco, che con tanta 
durezza ha condannato la "pena di morte nascosta", e gli chiediamo di fare qualcosa perché un ergastolano senza 
speranza, condannato anche da una grave malattia, un cancro in uno stadio già avanzato, possa operarsi almeno 
vicino alla sua famiglia. Altrimenti lui preferisce lasciarsi morire, il suo non è un ricatto, è la disperazione della 
persona che non si sente di affrontare la malattia nella totale solitudine, a più di mille chilometri da casa. È sua la 
prima testimonianza che riportiamo, dove racconta come sta vivendo l’angoscia e la paura di essere malato e chiuso 
in carcere con una condanna a vita, mentre la seconda testimonianza raccoglie le parole di affetto e di sostegno che 
gli rivolge un altro ergastolano, Carmelo Musumeci. 

Non mi sento di affrontare una malattia grave lontano dalla mia famiglia, preferisco morire
Nel cammino della mia vita c’è stato un periodo in cui ho perso il significato delle parole che mio padre mi insegnò 
quando ero adolescente, ed oggi mi ritrovo a raccontare la mia storia da ergastolano
Mi chiamo Aurelio. L’esperienza mi ha insegnato che non è facile cambiare quando si vive nell’ostilità del 
pregiudizio. Questo mi ha reso consapevole che la mia vita finirà senza che agli occhi di molti si possano spezzare 
quelle catene del male che mi tengono legato al passato. Questo pregiudizio, di coloro i quali non credono nel mio 
cambiamento, è terribile e disarma anche le persone che hanno una grande forza. Io questa forza la sto esaurendo. 
La realtà detentiva è molto difficile da comprendere se non la si vive da vicino. Per fortuna esiste una forte presenza 
del volontariato, che mi ha aiutato a cambiare modo di pensare, mi ha sempre ascoltato e mi ha restituito l’uso della 
parola che avevo perduto nei lunghi anni della mia carcerazione, un tempo lungo ventuno anni. Oggi mi sento una 
persona diversa da quando fui arrestato, ma mi domando a chi possa interessare. Un giorno, qualche tempo fa, ho 
scoperto di essere ammalato di cancro, e ho capito ancora una volta che nessuno crede al mio cambiamento, l’ho 
capito perché ho visto che la mia malattia non viene considerata in se stessa, per quello che è, una patologia molto 
seria e invasiva, ma viene dopo la mia condizione, che resta quella del "mafioso per sempre". E a un "mafioso per 
sempre" non viene riconosciuto il diritto di curarsi vicino alla sua famiglia, non si può credere che sia una persona 
diversa, non si può "avere fiducia" in lui. Io capisco che la fiducia della società l’ho persa quando ho fatto certe 
scelte sbagliate, ma so anche che sono passati ventuno lunghissimi anni e che sono una persona diversa, e sono una 
persona malata, e la malattia ti cambia ulteriormente, ti fa apprezzare ancora di più quello che conta davvero nella 
vita, la famiglia prima di tutto. Io la malattia non me la sento di affrontarla lontano dalla mia famiglia, da solo, non 
ne ho la forza, io chiedo solo di provare a mettervi nei panni di una persona che sta in galera da anni, con una pena 
come l’ergastolo ostativo, che già gli toglie la speranza, e di ritrovarvi con una malattia, che ti stronca anche quel 
briciolo di speranza che ti è rimasta, o che fingi, per il bene della tua famiglia, che ti sia rimasta. Io proprio non ce la 
faccio a entrare in ospedale con la paura che ti provoca una malattia così, e a non avere nessuno vicino perché la mia
 famiglia vive troppo lontana e non ha nessuna possibilità di seguirmi qui.
Aurelio Quattroluni

La paura di doversi spegnere lentamente, fra sbarre e cemento
Quando una persona in libertà è malata, spesso, anche se non sempre, vive in un ambiente che rispetta il suo stato, 
nel senso che riceve cure e assistenza e, di norma, può essere sicura di avere l’attenzione dalla propria famiglia. 
Sono guai più grandi quando chi si ammala è detenuto in carcere: invece di attenzione troppe volte trova 
indifferenza, tanto che il male si trasforma in vergogna.
Il prigioniero malato spesso non gode della minima protezione e capita che gli si dà persino la responsabilità della 
sua malattia. Alla prima occasione, al minimo lamento o tentativo di cercare conforto, la malattia gli viene 
rinfacciata come una colpa. Viene tacciato di non essere un vero ammalato, anzi è considerato sempre "sano" perché 
socialmente pericoloso. Penso che il detenuto malato sia come un cieco a cui si rimprovera di non vedere. 
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Aurelio è un "uomo ombra" condannato all’ergastolo ostativo, detenuto nel carcere di Padova, con la diagnosi di un 
grave tumore e con la necessità urgente di un intervento chirurgico. Quello in cui sperava è il differimento della pena
 per motivi di salute, nelle forme della detenzione domiciliare o, in alternativa, di operarsi da detenuto, ma vicino al 
luogo di residenza dei propri familiari, per essere assistito dalla moglie e dai figli.
Sulle sue spalle pesano ora due gravi condanne, tutte e due mortali: ergastolo e cancro, ma, bizzarria della sorte, una 
condanna può eliminare l’altra... Dagli uomini è stato condannato alla "Pena di Morte Viva" - così si chiama 
l’ergastolo ostativo, quello senza possibilità di liberazione -, dal destino invece è stato condannato a morire di un 
brutto male, solo e lontano dalla sua terra e dai suoi familiari.
Aurelio l’altro giorno mi ha scritto che non ha neanche più la forza per stare male, ma che ciò che lo terrorizza è la 
paura di doversi spegnere lentamente, fra sbarre e cemento.
Penso che abbia ragione, perché quello che fa più paura a un uomo ombra malato è morire prigioniero, lontano dai 
propri familiari. Invece quello che terrorizza un uomo ombra sano è continuare a vivere senza neppure un calendario
 in cella per segnare i giorni che mancano al suo fine pena.
Aurelio sta morendo, a poco a poco, in una prigione dei "buoni". Ecco le sue più recenti parole: "Sono dimagrito 25 
chili. Ormai sono pelle e ossa. E con la testa non ci sono più. Ho solo voglia di impiccarmi. Ti prego fai qualcosa. 
Non farmi morire nel silenzio e nell’indifferenza".
Mi dispiace Aurelio, ma io posso fare ben poco per aiutarti, se non scrivere queste quattro righe che quasi nessuno 
leggerà. Ti ricordi che una volta ti avevo detto che la morte, per farci dispetto, noi ergastolani ci porterà con sé per 
ultimi? Oggi sono costretto ad augurarti che sia veramente così e ti mando un sorriso pieno di vita.
Carmelo Musumeci

Ristretti orizzonti, larghe vedute
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 18 giugno 2017
Le loro carceri. Nel penitenziario Due Palazzi di Padova una redazione giornalistica di detenuti e un laboratorio di 
pasticceria. Preziosissima l’informazione prodotta dai giornalisti diretti da Ornella Favero. E i dolci della 
Cooperativa Giotto hanno fatto il giro del mondo, anche il Papa li ha ordinati per le feste. A Padova ci sono due 
prigioni. Il più noto è il carcere Due Palazzi. Si trova tra Limena e Rubano, a pochi chilometri dal centro. Nebbia, 
asparagi e uova, ombre mattutine fanno parte della vita di tutti i giorni. Un carcere distante dal centro non aiuta 
usualmente a consolidare un buon rapporto con il territorio.
Ciò non ha scoraggiato a far sì che il Due Palazzi divenisse uno degli istituti penitenziari più ricchi in termini di 
partecipazione della società civile. Fu inaugurato a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, in quella stagione dove lo 
scandalo delle carceri d’oro - evocate da Fabrizio De André in uno dei suoi tanti affreschi di vite perdute - anticipò 
ma non impedì che scoppiasse Tangentopoli. Il carcere, non distante dal casello autostradale, fu riempito di detenuti 
prima che fosse terminato e pavimentato. Padova è una città universitaria di grande prestigio.
È sede del centro per i diritti umani, a lungo diretto dal professor Antonio Papisca, di recente scomparso. È stato il 
primo centro in Italia, e forse in Europa, che ha dato dignità accademica agli studi sulla pace e i diritti umani. Intorno
 al Centro gravitavano illustri studiosi della pena, come l’amico Beppe Mosconi, capaci di decostruire le ambiguità 
del sistema penitenziario. Padova brulica di studenti. Forse per questo brulica anche di iniziative culturali, di 
associazioni e di cooperative. Alcune delle quali hanno fatto nel tempo cose straordinarie all’interno del Due Palazzi.
Ho vissuto alcuni anni a Padova, a metà degli anni Novanta. E nel carcere Due Palazzi ci sono andato centinaia di 
volte. A Padova vi sono un paio di organizzazioni di cui l’Italia civile dovrebbe andare fiera. Ristretti Orizzonti è 
un’associazione a cui dobbiamo tutti qualcosa. Ha messo in piedi una redazione composta da detenuti che informa 
l’Italia intera su quello che accade nelle prigioni e nelle aule di giustizia italiane. La newsletter da loro prodotta è un 
patrimonio di notizie, di documenti, di storie a disposizione di giornalisti, operatori, volontari, esperti, studenti.
Grazie all’impegno di Ornella Favero e di Ristretti Orizzonti si è aperto uno squarcio di luce sui suicidi, il cui 
numero non coincide mai con quello più basso che si legge nelle statistiche ufficiali. Ristretti Orizzonti ha il merito 
di avere avviato una campagna di informazione sui detenuti reclusi nei circuiti di alta sicurezza, spesso esclusi da 
ogni attività. Della redazione giornalistica faceva parte, prima di ottenere il meritato provvedimento di ammissione 
alla semilibertà, Carmelo Musumeci, detenuto condannato all’ergastolo e recluso nella sezione di alta sicurezza. Per 
anni Carmelo Musumeci, mentre studiava, conseguiva due lauree e scriveva romanzi, ha lottato a viso aperto contro 
l’ergastolo ostativo, ovvero l’ergastolo senza prospettiva di libertà.
La Cooperativa Giotto di Nicola Boscoletto, nel carcere Due Palazzi di Padova, ha aperto un laboratorio di 
pasticceria. Non un’attività di mera assistenza ma ispirata alla massima professionalizzazione. Non è un caso che i 
panettoni da loro prodotti hanno fatto il giro del mondo e anche il Papa li ha ordinati in occasione delle scorse feste 
natalizie. Su google map e su tutti gli indicatori digitali compare prima la pasticcera Giotto e poi il carcere. Un vanto
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 a livello globale. Così almeno avrebbe dovuto essere.
Nel carcere di Padova vi è una sezione di alta sicurezza. In alta sicurezza vanno a finire i detenuti in base al reato 
commesso e non alla loro pericolosità di fatto. Non è un regime imposto dalla legge. È frutto di una circolare 
dell’amministrazione penitenziaria che affida al direttore, al termine di una procedura complessa, la possibilità di 
declassificare il detenuto, toglierlo dall’alta sicurezza e riportarlo nel meno vessatorio e duro circuito ordinario di 
detenzione. Può fare ciò se serve al processo di risocializzazione.
Ho conosciuto tanti direttori che si sono avvicendati nel tempo a gestire il carcere di Padova. A uno di loro si devono
 intuizioni e progetti innovativi. Alcuni sono persone di grande valore. Non sempre questo valore è stato 
riconosciuto dai vertici. Le carriere non sempre sono costruire sulle capacità manageriali e sugli obiettivi 
costituzionali raggiunti. A volte vengono premiati quei direttori che non fanno accadere nulla, nel bene e nel male. 
In un carcere ben gestito, ben diretto, aperto al territorio può acceder che qualcuno ne approfitti. È da ipocriti 
pensare che in una prigione non possa entrare droga o non possano entrare cellulari (cosa accaduta pare nei giorni 
scorsi al Due Palazzi). Se si vuole una prigione impermeabile bisogna accettarne le conseguenze e avere una 
prigione blindata, povera di opportunità sociali e dunque incostituzionale.
Raccontava Mario Gozzini nel suo bel libro "Carcere perché, carcere come" che per tutti gli anni Ottanta 
l’amministrazione penitenziaria attraesse funzionari progressisti e democratici, che però dopo poco restavano 
disillusi in quanto stretti all’interno di pratiche reazionarie o lassiste. A seguire non parlerò dei bravi direttori 
padovani che ho personalmente conosciuto, né del colto e simpatico direttore attualmente in sella con cui ho 
condiviso gli anni universitari a Bari, ma del penultimo direttore che non ho mai incontrato.
Quelli che viviamo sono tempi difficili per chi si occupa di esclusione sociale, di migranti, di carcerati. Si respira un 
clima d’odio, si infangano persone per bene e storie nobili. Così accadeva nell’America degli anni Sessanta per chi si
 opponeva all’establishment bellico repubblicano.
È accaduto qualche tempo fa che ragionevolmente l’ex direttore della casa di reclusione di Padova abbia 
declassificato alcuni detenuti spostandoli dal regime penitenziario di alta sicurezza. Mica li ha messi in libertà. 
Semplicemente li ha trasferiti, sulla base di prognosi condivise di natura sociale, nelle sezioni ordinarie dove ci sono 
tradizionalmente più opportunità per chi vuole andare a scuola, in biblioteca, a teatro o lavorare. L’amministrazione 
penitenziaria decide di inviare un ispettore. Le carte finiscono in Procura. E qui viene messo sotto indagine, pare per 
falso, il direttore in quanto si sarebbe fatto condizionare da Ristretti Orizzonti e dalla Cooperativa Giotto nella sua 
decisione. Le due organizzazioni avevano in quel 2015 alla luce del sole manifestato la loro contrarietà a 
trasferimenti in isole o luoghi lontani di detenuti che da più di un decennio vivevano e lavoravano in quel carcere.
Cos’altro avrebbero dovuto fare se non portare avanti le proprie campagne in piena trasparenza e coerenza? E un 
direttore se ritiene giusto compiere un atto per sua natura discrezionale deve omettere di farlo solo perché coincide 
con il volere di associazioni e cooperative che agiscono per il bene pubblico?
Taluni leggendo quest’articolo diranno che in Italia comunque non siamo nell’Ungheria di Orban dove le 
associazioni e le università libere sono messe al bando. È vero, fortunatamente gli spazi di agibilità per chi si occupa 
di diritti umani non si sono ancora drammaticamente ristretti. Eppure i primi inquietanti segnali, qua e là, iniziano a 
intravedersi. Come altro intendere, altrimenti, gli attacchi alle Ong che salvano vite nel Mediterraneo?
Sarebbe buona cosa se l’amministrazione penitenziaria intervenisse con parole chiare a favore di chi, funzionario del
 ministero o associazione o cooperativa, abbia agito nell’interesse pubblico. Chiediamo ai lettori del manifesto di 
sostenere Ristretti Orizzonti e di comprare i panettoni e i dolci della cooperativa Giotto. È il miglior modo per 
affermare il valore costituzionale della pena.

Padova: sfida all’ultimo gol al Due Palazzi tra Pallalpiede, Fisioelan e Football Press
Corriere del Veneto, 15 giugno 2017
Il progetto Pallalpiede continua e dà vita a una nuova iniziativa benefica. Questo pomeriggio, al Due Palazzi, andrà 
in scena un triangolare amichevole di calcio a sostegno dell’iniziativa che da tre anni permette ai detenuti di 
disputare il campionato Terza Categoria.
L’evento, promosso da Birra Antoniana e dall’agenzia assicurativa Schiavon & Bonamin, vedrà sfidarsi la 
rappresentativa Pallalpiede (composta da ospiti del Due Palazzi), la squadra del poliambulatorio Fisioelan e la 
Padova Football Press, la squadra dei giornalisti padovani. Tre mini gare da mezz’ora che verranno disputate in 
carcere. Fischio d’inizio alle 14,30. Il triangolare fa parte del progetto "Rimettiamoci in gioco", nato nel 2014 da 
un’idea dell’Associazione Nairi Onlus e con il supporto della direzione del Due Palazzi e della Figc del Veneto.

Carcere di Padova. Un appello al ministro della giustizia
Il Gazzettino, 13 giugno 2017
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Gentile signor Ministro della Giustizia Andrea Orlando, poche righe in quanto lei conosce bene quello che 
seriamente ci preoccupa. Conosce bene che cosa prevedono la nostra Costituzione, le leggi, l’ordinamento ed il 
regolamento penitenziario e non da ultimo le direttive europee che impongono l’umanizzazione della pena per 
quanto riguarda le persone private della libertà a causa dei reati commessi. Conosce altrettanto bene tutte le attività 
che da decenni sono presenti presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.
Tutte le realtà che a vario titolo svolgono tantissime iniziative all’interno del carcere, e nell’accompagnamento 
all’esterno (associazioni di Volontariato, cooperative, la scuola in tutti i suoi livelli, l’Università, le realtà culturali, 
sportive, ricreative, formative e il lavoro). Le esprimono oggi tutta la preoccupazione per l’attacco gratuito a cui 
sono quotidianamente sottoposte. La mancanza di rispetto, di aiuto, di difesa ci preoccupano moltissimo.
La nostra preoccupazione non è legata al fatto di voler continuare a svolgere a tutti i costi quello che da tanti anni 
molti di noi svolgono. Se alcune cose oggi non servono più o si devono cambiare è giusto che sia così, ma tutto 
questo nel massimo della trasparenza, della correttezza e nel dialogo. Quello che ci preoccupa è che ad essere 
attaccato è il sistema carcere Padova nella sua totalità, e per di più in maniera poco chiara, incomprensibile.
In primis il suo direttore (da alcuni mesi assegnato al provveditorato a svolgere le funzioni di vicario) oggetto di un 
attacco che ha come unico effetto quello di incrementare una sfiducia da parte di tutte quelle persone ed istituzioni 
locali, italiane ed estere che in questi decenni hanno avuto modo di visitare e vedere con i propri occhi che cosa 
produce una vera assunzione di responsabilità nel solco delle normative italiane ed europee.
Ma la stessa cosa vale nei confronti di tutte le realtà sia del privato sociale che istituzionali che da lunghi anni 
operano nel carcere di Padova e molte delle quali a titolo volontario! Non fa bene allo Stato ed ai suoi cittadini 
incrementare una sfiducia, già alta, nelle istituzioni ed in chi le rappresenta. Se servitori dello stato (dirigenti 
pubblici, singoli cittadini o gruppi di cittadini che si uniscono per aiutare a risolvere problemi che riguardano tutti) 
vengono trattati come stiamo assistendo in queste settimane, anche i migliori, i più sani si demoralizzano.
Non è un bello spettacolo da vedere. Quando si fa si può sbagliare, e l’errore (se non è in mala fede) è la cosa più 
preziosa che abbiamo per crescere, per migliorarci, per sperimentare, creare, introdurre cose via via sempre migliori.
 Queste sono persone da valorizzare e non da massacrare. Queste sono persone tuttalpiù da aiutare, da correggere e 
non da denigrare. Si è pagati per risolvere i problemi non per crearli. Qualsiasi azienda, privata o pubblica, che 
trattasse così le persone avrebbe una vita breve.
Signor Ministro ci affidiamo a lei perché sorvegli, vigili attentamente su questa situazione tanto complessa quanto 
delicata. Ne va della credibilità delle istituzioni e della dignità delle persone. Una città intera (ogni anno migliaia di 
persone, scuole, aziende, istituzioni italiane e di ogni parte del mondo, enti di ogni ordine e grado, università italiane 
ed estere, etc. etc.) che in 30 anni ha conosciuto in ogni particolare tutte le attività del suo carcere - attività in molti 
casi fiore all’occhiello a livello nazionale ed internazionale- sta a guardare. Quello del carcere di Padova non è 
patrimonio di qualcuno in particolare, è patrimonio di tutti, è un patrimonio pubblico. Signor Ministro non ci lasci 
soli. 
I rappresentanti di associazioni, cooperative e altre realtà che operano nella Casa di reclusione

Salviamo la ricchezza di esperienze della Casa di reclusione di Padova
Il Mattino di Padova, 12 giugno 2017
Oggi "Lettere dal carcere" non ospita come di consueto interventi, storie, esperienze del mondo complesso e difficile
 del carcere.
Oggi in particolare a Padova, ma non solo a Padova, è in primo piano un accorato appello del vivace mosaico di tutte
 le realtà che da decenni investono energie e speranze sul cambiamento delle persone che abitano questo mondo, e lo
 fanno tenendo come faro l’articolo 27 della Costituzione Italiana, che recita: "L’imputato non è considerato 
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato". Rieducare attraverso la scuola e la cultura, attraverso il lavoro e la
 formazione, attraverso l’ascolto, attraverso la riflessione critica sul proprio reato, attraverso il confronto serrato e 
vivace con il mondo esterno.
Pubblichiamo due lettere, una a Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale, e una al Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Questi i sottoscrittori di entrambe le lettere: Gruppo Operatori Carcerari Volontari (OCV), Teatrocarcere Due 
Palazzi, Associazione di Volontariato Ristretti Orizzonti/Granello di Senape (rassegna stampa e rivista, Tg 2 Palazzi,
 sportello giuridico, progetto Carcere-Scuola, scuola di scrittura), Work Crossing Coop. Soc. P. A. - Pasticceria "I 
dolci di Giotto", Giotto Cooperativa Sociale, AltraCittà Cooperativa Sociale, ASD Polisportiva Pallalpiede, 
Associazione di volontariato Incontrarci, Casa di accoglienza Piccoli Passi, Biblioteca ‘Tommaso Campanellà della 
Casa di reclusione di Padova, Ass. Coristi per Caso, Coro Due Palazzi in collaborazione con CPIA Padova, Polo 
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Universitario Casa di reclusione di Padova, Insegnanti in carcere presso CPIA Padova (adesioni a titolo personale), 
Docenti scuola superiore in carcere - Einaudi/Gramsci sez. carceraria (adesioni a titolo personale).

Al Garante Nazionale dei detenuti: le ispezioni in corso e il direttore Pirruccio
Gentile Garante, siamo le associazioni di Volontariato, le cooperative, la scuola, l’Università, le realtà culturali, 
sportive, formative che hanno dato vita, in questi anni, a quell’autentico laboratorio di sperimentazione di un carcere 
rispettoso fino in fondo della Costituzione che era la Casa di reclusione di Padova, "era" perché oggi vediamo messo
 fortemente a rischio il nostro lavoro di anni, svolto sempre attraverso un confronto aperto e serrato con le 
Istituzioni. 
A nessuno di noi piace immaginare un qualche complotto, ed è proprio per una esigenza di chiarezza che le 
chiediamo di intervenire a Padova e di incontrarci, per ragionare insieme e confrontarci in particolare su queste 
questioni:
* a seguito delle indagini che hanno portato alla luce all’interno della Casa di reclusione dei traffici di droga e 
cellulari, in cui erano implicati agenti di Polizia penitenziaria (alcuni hanno già patteggiato pene consistenti) e 
detenuti, il DAP ha predisposto delle ispezioni, che in un secondo momento hanno riguardato anche la chiusura, poi 
in parte rientrata, delle sezioni di Alta Sicurezza e le declassificazioni di alcuni detenuti da quelle sezioni alle sezioni
 di media sicurezza. Di quelle ispezioni nessuno di noi conosce gli esiti e le relazioni fatte, ma la stampa locale ne 
parla ampiamente, non sappiamo in base a quali reali informazioni sulla materia. A questo punto, ci sembrerebbe 
corretto esserne messi a conoscenza, visto che alcune nostre significative realtà sono state coinvolte in maniera 
strumentale in vicende, al centro delle ispezioni stesse;
* a seguito di queste vicende, ci è stato comunicato che il direttore della Casa di reclusione, Salvatore Pirruccio, era 
stato "promosso" al Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria, salvo poi scoprire che è anche indagato, in 
base, pare, agli esiti di quelle ispezioni;
* nessuno, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha pensato almeno a fare un comunicato stampa 
dove si ristabilisse un po’ di verità sulle declassificazioni, e prima di tutto il fatto che NESSUN DIRETTORE PUO’ 
DECLASSIFICARE NESSUNO, perché le declassificazioni da un circuito a un altro sono di esclusiva competenza 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Nell’invitarla a venire al più presto a Padova, le ricordiamo che Padova ha una ricchezza di esperienze nell’ambito 
della rieducazione e del recupero delle persone detenute davvero straordinaria. La nostra preoccupazione è dettata 
anche dal fatto che queste esperienze sono nate realmente dal basso, dal nostro impegno e dalla risposta positiva data
 dall’Amministrazione, ora temiamo che non vengano sufficientemente tutelate e che vengano fatte morire, perché 
costituiscono, in un certo senso, un monito: servono a ricordare a tutti che, con un unico Ordinamento penitenziario, 
si può gestire un carcere progettando davvero il cambiamento o invece arroccandosi nella difesa di un passato, che, 
come ricorda sempre l’attuale ministro della Giustizia, ha fruttato il 70% di recidiva.
Nella speranza che possa accogliere al più presto al nostra richiesta, 
le porgiamo i nostri saluti.

Al Ministro della Giustizia. "Siamo sotto attacco, non ci lasci soli"
Gentile Sig. Ministro della Giustizia Andrea Orlando, Le scriviamo poche righe in quanto Lei conosce bene quello 
che seriamente ci preoccupa.
Conosce bene che cosa prevedono la nostra Costituzione, le leggi, l’ordinamento ed il regolamento penitenziario e 
non da ultimo le direttive europee che impongono l’umanizzazione della pena per quanto riguarda le persone private 
della libertà a causa dei reati commessi.
Conosce altrettanto bene tutte le attività che da decenni sono presenti presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di 
Padova.
Tutte le realtà che a vario titolo svolgono tantissime iniziative all’interno del carcere, e nell’accompagnamento 
all’esterno (associazioni di Volontariato, cooperative, la scuola in tutti i suoi livelli, l’Università, le realtà culturali, 
sportive, ricreative, formative e il lavoro) Le esprimono oggi tutta la preoccupazione per l’attacco gratuito a cui sono
 quotidianamente sottoposte. La mancanza di rispetto, di aiuto, di difesa ci preoccupa moltissimo.
La nostra preoccupazione non è legata al fatto di voler continuare a svolgere a tutti i costi quello che da tanti anni 
molti di noi svolgono. Se alcune cose oggi non servono più o si devono cambiare è giusto che sia così, ma tutto 
questo nel massimo della trasparenza, della correttezza e nel dialogo. Quello che ci preoccupa è che ad essere 
attaccato è il sistema carcere Padova nella sua totalità, e per di più in maniera poco chiara, incomprensibile. 
In primis il suo ex direttore (da alcuni mesi assegnato al Provveditorato a svolgere le funzioni di vicario) oggetto di 
un attacco che ha come unico effetto quello di incrementare una sfiducia da parte di tutte quelle persone ed 
istituzioni locali, italiane ed estere, che in questi decenni hanno avuto modo di visitare e vedere con i propri occhi 
che cosa produce una vera assunzione di responsabilità nel solco delle normative italiane ed europee. Ma la stessa 
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cosa vale nei confronti di tutte le realtà sia del privato sociale che istituzionali che da lunghi anni operano nel carcere
 di Padova e molte delle quali a titolo volontario!
Non fa bene allo Stato ed ai suoi cittadini incrementare una sfiducia, già alta, nelle istituzioni ed in chi le 
rappresenta. Se servitori dello stato (dirigenti pubblici, singoli cittadini o gruppi di cittadini che si uniscono per 
aiutare a risolvere problemi che riguardano tutti) vengono trattati come stiamo assistendo in queste settimane, anche 
i migliori, i più sani si demoralizzano. Non è un bello spettacolo da vedere. Quando si fa si può sbagliare, e l’errore 
(se non è in mala fede) è la cosa più preziosa che abbiamo per crescere, per migliorarci, per sperimentare, creare, 
introdurre cose via via sempre migliori. In carcere ci sono persone da valorizzare e non da massacrare. Queste sono 
persone tuttalpiù da aiutare a cambiare, e non da denigrare. Si è pagati per risolvere i problemi non per crearli. 
Qualsiasi azienda, privata o pubblica, che trattasse così le persone avrebbe una vita breve. 
Signor Ministro ci affidiamo a Lei perché vigili attentamente su questa situazione tanto complessa quanto delicata. 
Ne va della credibilità delle istituzioni e della dignità delle persone. Una città intera (ogni anno migliaia di persone, 
scuole, aziende, istituzioni italiane e di ogni parte del mondo, enti di ogni ordine e grado, università italiane ed estere
 entrano in carcere) che in 30 anni ha conosciuto in ogni particolare tutte le attività del suo carcere - attività in molti 
casi fiore all’occhiello a livello nazionale ed internazionale - sta a guardare. Quello del carcere di Padova non è 
patrimonio di qualcuno in particolare, è patrimonio di tutti, è un patrimonio pubblico. Signor Ministro non ci lasci 
soli.

"Torna il sovraffollamento in cella". Appello al ministro Orlando dai volontari del carcere
di Luca Liverani
Avvenire, 12 giugno 2017
Firmato il protocollo tra la Cnvg e il Dipartimento giustizia minorile. Dopo tanti sforzi, lo spettro del 
sovraffollamento nelle carceri torna a riaffacciarsi. La capienza regolamentare di 50.069 posti è stata 
abbondantemente superata coi 56.863 detenuti presenti al 31 maggio 2017. Quasi tremila in più di un anno fa.
Ornella Favero, presidente della Conferenza nazionale volontariato e giustizia (Cnvg) lancia l’allarme alla X 
Assemblea nazionale. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando invia una nota per sottolineare "il riconoscimento 
politico del valore e dell’esperienza del volontariato".
Un patto ribadito con la firma di un nuovo protocollo d’intesa tra la Cnvg e il Dipartimento di Giustizia minorile e 
comunità. Nel teatro del carcere di Rebibbia la presidente della Cnvg - più di 150 organizzazioni con 10 mila 
volontari in 150 carceri - avverte che "il numero dei detenuti sta pericolosamente risalendo. Alcune misure per 
decongestionare le celle hanno esaurito l’effetto, come la detenzione domiciliare speciale per i residui di pena o la 
liberazione anticipata speciale".
Ma Favero registra anche "un cambiamento nell’opinione pubblica, dopo l’attenzione degli Stati generali, che 
avevano prodotto un confronto di grande qualità. Il processo di apertura si sta inceppando e la società torna a puntare
 il dito contro volontari e magistrati di sorveglianza". Al fondo c’è "la fiducia sconfinata nel carcere", assolutamente 
malriposta "se il 70% di chi sconta tutta la pena in cella torna a delinquere. Più carcere non crea più sicurezza, ma è 
vero il contrario. Chi esce a fine pena - dice Ornella Favero - è come il sub che riemerge di colpo senza fare la 
decompressione. E scoppia".
L’alto tasso di recidiva dunque "è un fallimento della pena che, dice la Costituzione, deve tendere alla rieducazione. 
Non solo è umano e doveroso, dunque, ma anche conveniente "l’accompagnamento a fine pena attraverso le misure 
alternative". Perché per il volontariato "nessuna persona è irrecuperabile".
Al Guardasigilli, che all’ultimo momento non ha potuto partecipare all’assemblea, la Cnvg chiede di "rimuovere gli 
ostacoli che impediscono a migliaia di detenuti di accedere alle misure alternative", di cancellare dalla detenzione 
"ogni caratteristica di infantilizzazione" che costringe a "convivere con conflitti e punizioni", ad "ampliare i 
momenti dedicati agli affetti, per le famiglie una boccata di ossigeno". L’assemblea è anche l’occasione per premiare
 le studentesse che coi loro temi hanno vinto il concorso "A scuola di libertà". A premiarle, lo scrittore Edoardo 
Albinati, insegnante a Rebibbia da più di vent’anni. 
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Chi ha paura di Ristretti Orizzonti? I volontari: "siamo solidali con Ornella"
Il Gazzettino, 11 giugno 2017
Quando è stato pubblicato il primo articolo, titolato "Padova, detenuti declassati per lavorare nelle cooperative" (Il 
Gazzettino, 17 maggio 2017 - pag. 9), abbiamo provato molta amarezza, eravamo disorientati e un po’ attoniti e non 
abbiamo preso una posizione pubblica, non capivamo bene se qualcuno (chi?) ci stava accusando di qualcosa e di 
cosa. Da quel giorno sono stati pubblicati altri articoli che enfatizzano fatti mediamente ordinari nella vita in carcere.
Siamo un gruppo di persone che da anni mettono a disposizione la propria professionalità, la propria energia e il 
proprio tempo nelle attività della redazione di Ristretti Orizzonti e non possiamo permettere che il nostro impegno e 
quello delle persone detenute che lavorano con noi venga inquinato. Le persone detenute che partecipano alla 
redazione di Ristretti Orizzonti non hanno nessun beneficio speciale.
Come tutte le persone che partecipano alle attività, hanno maggiore visibilità, maggiore possibilità di partecipare ad 
un percorso rieducativo e di incontrare la società esterna e gli operatori. Ma il fatto che questo sia visto come un 
"privilegio" la dice lunga sulle condizioni della vita detentiva. Tutti dovrebbero avere il diritto di partecipare alle 
attività, fare un percorso, incontrare la società civile e gli operatori. Se questo non avviene, beh, tutti dovremmo farci
 qualche domanda.
Con i nostri progetti sosteniamo da sempre i percorsi di reinserimento voluti dalla Costituzione e sono molti gli 
operatori istituzionali che riconoscono il nostro lavoro e lo appoggiano. Ma probabilmente qualcuno vive la nostra 
presenza in carcere come un’intrusione o un fastidio o una perdita di potere: ma noi siamo quella società civile di cui
 parla l’art. 17 dell’Ordinamento Penitenziario, per cui "la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli 
internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o 
associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa".
L’ingresso della società civile e delle sue mille anime apre a modi diversi di operare e di intendere il dettato 
costituzionale, sempre comunque sotto il controllo della Direzione, che ne autorizza le attività; le associazioni 
entrano con le proprie specificità e la propria dignità e Ristretti Orizzonti non fa eccezione. Ci siamo sempre 
confrontati con onestà con persone che hanno posizioni anche molto diverse dalle nostre e continueremo a farlo.
Con Ornella abbiamo sempre e solo lavorato per ripristinare quella legalità che troppo spesso nelle carceri italiane 
non c’è, facendoci promotori di iniziative e di battaglie combattute sempre e solo alla luce del sole. Quando alcuni 
agenti di Polizia Penitenziaria sono stati condannati proprio per aver commesso dei reati legati a droga e cellulari 
all’interno del carcere, non ci siamo sognati di fare di tutta l’erba un fascio e abbiamo difeso l’operato dei tanti che 
ogni giorno svolgono il proprio lavoro con correttezza e professionalità.
Siamo compatti nel ribadire la nostra convinzione negli orientamenti e nelle posizioni portate avanti da Ornella e 
dalla nostra redazione, cui partecipano persone con storie complesse, difficili, che hanno commesso reati anche 
gravissimi e non abbiamo mai raccontato che i percorsi di rieducazione di queste persone siano perfetti e lineari, 
anzi, abbiamo raccontato ogni ricaduta e ogni difficoltà e non occorre una laurea in pedagogia per capire che quando
 si tratta di persone che hanno commesso reati e violazioni per anni e anni, non può bastare una possibilità e 
nemmeno due o tre, che non significa dare una pacca sulla spalla e dire avanti così, ma lavorare con le persone 
perché si inizino ad assumere le proprie responsabilità. Ma cosa pensate, che per noi sia facile? Sono percorsi 
lentissimi, spesso frustranti, ma abbiamo scelto di percorrere questa strada e di farlo al fianco di Ornella e della 
redazione e continueremo a farlo.
I Volontari di Ristretti Orizzonti - Associazione Granello di senape Padova (Redazione rivista, TG 2Palazzi, 
Sportello giuridico, Corso di scrittura, Centro di documentazione) 

"Caro ministro, siamo sotto attacco"
Il Mattino di Padova, 11 giugno 2017
Lettera-appello a Orlando di associazioni, cooperative, insegnanti e volontari del Due Palazzi. Una lettera al ministro
 della Giustizia, Andrea Orlando, che l’altro ieri era a Padova, da parte di associazioni, cooperative e insegnanti che 
operano all’interno del carcere Due Palazzi. Per dirgli che "Tutte le realtà che svolgono tante iniziative in carcere, e 
nell’accompagnamento all’esterno, esprimono preoccupazione per l’attacco gratuito a cui sono quotidianamente 
sottoposte".
Continua la lettera: "La mancanza di rispetto, i aiuto, di difesa ci preoccupano molto. La nostra preoccupazione non 
è legata al fatto di voler continuare a svolgere quello che da tanti anni molti di noi svolgono. Se alcune cose non 
servono più, si devono cambiare ma nella trasparenza, nella correttezza e nel dialogo. Quello che ci preoccupa è che 
ad essere attaccato" e qui sta il punto cruciale "è il sistema carcere Padova nella totalità, e in modo poco chiaro.
In primis il suo direttore (da alcuni mesi assegnato al Provveditorato a svolgere le funzioni di vicario) oggetto di un 
attacco che ha come unico effetto quello di incrementare sfiducia da parte di tutte quelle persone ed istituzioni locali,
 italiane ed estere che in questi decenni hanno avuto modo di vedere che cosa produce una vera assunzione di 
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responsabilità nel solco delle normative italiane ed europee.
Ma la stessa cosa vale nei confronti di tutte le realtà del privato sociale e istituzionali che operano al Due Palazzi, 
molte a titolo volontario. Non fa bene allo Stato ed ai suoi cittadini incrementare la sfiducia, già alta, nelle istituzioni
 ed in chi le rappresenta. Se servitori dello Stato (dirigenti, singoli o gruppi di cittadini che si uniscono per aiutare a 
risolvere problemi che riguardano tutti) vengono trattati come accade in queste settimane, anche i migliori si 
demoralizzano. Quando si fa, si può sbagliare, e l’errore (se non è in malafede) è la cosa più preziosa che abbiamo 
per crescere e migliorarci. Queste sono persone da valorizzare e non da massacrare".
E ancora: "Signor ministro ci affidiamo a lei perché vigili su questa situazione complessa e delicata. Ne va della 
credibilità delle istituzioni e della dignità delle persone. Una città intera (ogni anno migliaia di persone, scuole, 
aziende, istituzioni italiane e estere, enti, università) che in 30 anni ha conosciuto tutte le attività del suo carcere -
attività spesso fiori all’occhiello - sta a guardare. Quello del carcere di Padova non è patrimonio di qualcuno in 
particolare, è patrimonio di tutti".
A firmare la lettera sono Ristretti/Granello di Senape; Work Crossing e Giotto, cooperative sociali; Teatro-carcere 
Due Palazzi; associazione Coristi per Caso; Coro Due Palazzi in collaborazione con il Cpia di Padova; i docenti 
della scuola superiore in carcere; Asd Polisportiva Pallalpiede; Gruppo Operatori Carcerari Volontari (Ocv); Casa di 
accoglienza Piccoli Passi; cooperativa sociale AltraCittà; gli insegnanti della scuola di primo livello e il Polo 
Universitario carcerario. 

Lettera al ministro Orlando: "Basta fango sugli operatori del Due Palazzi"
Corriere Veneto, 11 giugno 2017
"Le realtà che svolgono iniziative all’interno del carcere esprimono oggi tutta la preoccupazione per l’attacco 
gratuito a cui sono quotidianamente sottoposte". Così inizia la lettera consegnata venerdì al ministro della Giustizia 
Andrea Orlando, arrivato a Padova, dalle associazioni e cooperative che operano all’interno del Due Palazzi.
L’attacco cui fanno riferimento è quello delle polemiche per l’inchiesta del sostituto procuratore Sergio Dini e che 
vede l’ex direttore del Due Palazzi, Salvatore Pirruccio, accusato di falso in atto pubblico. Secondo quanto emerso 
dal Dipartimento di amministrazione penitenziaria, infatti, Pirruccio avrebbe firmato il "declassamento" di alcuni 
detenuti per evitare che, venuta meno la qualifica di carcere di massima sicurezza, questi dovessero lasciare il Due 
Palazzi.
Una decisione che, sottolinea il Dap, sarebbe dovuta all’intervento di Nicola Boscoletto e Ornella Favero, della 
cooperativa Giotto e di Ristretti Orizzonti. "Quello che ci preoccupa è che ad essere attaccato è il sistema nella sua 
totalità. Ci affidiamo a Lei perché vigili attentamente su questa situazione complessa e delicata. Quello del carcere di
 Padova è un patrimonio pubblico".

L’appello delle associazioni e delle cooperative che lavorano in carcere al ministro Orlando
di Alberto Gottardo
padova24ore.it, 11 giugno 2017
Riceviamo e pubblichiamo un appello al ministro della Giustizia Orlando consegnato al guardasigilli ieri a latere di 
una iniziativa elettorale che ha visto il politico di centrosinistra impegnato a Padova in zona Forcellini.
È una lettera che dovrebbero leggere con attenzione anche tutti i candidati sindaci di Padova, nel cui programma 
credo non compaia mai la parola carcere, se non come struttura punitiva. E certo, tranne alcuni rari casi (mi viene in 
mente Silvia Giralucci candidata nella lista di Arturo Lorenzoni e l’avvocato Claudio Todesco per motivi 
professionali, essendo lui un valente penalista) moltissimi dei candidati questa struttura che fa parte della città, 
l’hanno vista solo da fuori.
Ed invece il modello padovano, con una forte presenza di realtà che portano promozione sociale vera attraverso 
lavoro vero, esattamente com’è scritto nella nostra Costituzione all’articolo 1, 27 e altri che non mi ricordo, è una 
delle eccellenze più preziose e innovative degli ultimi anni. Vederla smantellare sarebbe davvero penoso. Ho 
pensato molto alle accuse rivolte al direttore Salvatore Pirruccio, una delle persone più degne che abbia conosciuto. 
E trovo insopportabile che venga attaccato e infamato per aver fatto bene e con umanità il proprio lavoro.
Sarebbe bello che almeno uno dei candidati sindaco di queste elezioni fosse andato in carcere a conoscere questa 
realtà. Non mi risulta che ciò sia avvenuto. Eppure un buon sindaco è anche, o forse soprattutto, quello che si prende
 cura della parte più fragile della società. O almeno, io la penso così.

La lettera "aperta"
Gentile Sig. Ministro della Giustizia Andrea Orlando, poche righe in quanto Lei conosce bene quello che seriamente 
ci preoccupa. Conosce bene che cosa prevedono la nostra Costituzione, le leggi, l’ordinamento ed il regolamento 
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penitenziario e non da ultimo le direttive europee che impongono l’umanizzazione della pena per quanto riguarda le 
persone private della libertà a causa dei reati commessi. Conosce altrettanto bene tutte le attività che da decenni sono
 presenti presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.
Tutte le realtà che a vario titolo svolgono tantissime iniziative all’interno del carcere, e nell’accompagnamento 
all’esterno (associazioni di Volontariato, cooperative, la scuola in tutti i suoi livelli, l’Università, le realtà culturali, 
sportive, ricreative, formative e il lavoro) Le esprimono oggi tutta la preoccupazione per l’attacco gratuito a cui sono
 quotidianamente sottoposte. La mancanza di rispetto, di aiuto, di difesa ci preoccupano moltissimo.
La nostra preoccupazione non è legata al fatto di voler continuare a svolgere a tutti i costi quello che da tanti anni 
molti di noi svolgono.
Se alcune cose oggi non servono più o si devono cambiare è giusto che sia così, ma tutto questo nel massimo della 
trasparenza, della correttezza e nel dialogo. Quello che ci preoccupa è che ad essere attaccato è il sistema carcere 
Padova nella sua totalità, e per di più in maniera poco chiara, incomprensibile. 
In primis il suo direttore (da alcuni mesi assegnato al provveditorato a svolgere le funzioni di vicario) oggetto di un 
attacco che ha come unico effetto quello di incrementare una sfiducia da parte di tutte quelle persone ed istituzioni 
locali, italiane ed estere che in questi decenni hanno avuto modo di visitare e vedere con i propri occhi che cosa 
produce una vera assunzione di responsabilità nel solco delle normative italiane ed europee. Ma la stessa cosa vale 
nei confronti di tutte le realtà sia del privato sociale che istituzionali che da lunghi anni operano nel carcere di 
Padova e molte delle quali a titolo volontario!
Non fa bene allo Stato ed ai suoi cittadini incrementare una sfiducia, già alta, nelle istituzioni ed in chi le 
rappresenta. Se servitori dello stato (dirigenti pubblici, singoli cittadini o gruppi di cittadini che si uniscono per 
aiutare a risolvere problemi che riguardano tutti) vengono trattati come stiamo assistendo in queste settimane, anche 
i migliori, i più sani si demoralizzano.
Non è un bello spettacolo da vedere. Quando si fa si può sbagliare, e l’errore (se non è in mala fede) è la cosa più 
preziosa che abbiamo per crescere, per migliorarci, per sperimentare, creare, introdurre cose via via sempre migliori.
 Queste sono persone da valorizzare e non da massacrare. Queste sono persone tuttalpiù da aiutare, da correggere e 
non da denigrare. Si è pagati per risolvere i problemi non per crearli. Qualsiasi azienda, privata o pubblica, che 
trattasse così le persone avrebbe una vita breve. 
Signor Ministro ci affidiamo a Lei perché sorvegli, vigili attentamente su questa situazione tanto complessa quanto 
delicata. Ne va della credibilità delle istituzioni e della dignità delle persone. Una città intera (ogni anno migliaia di 
persone, scuole, aziende, istituzioni italiane e di ogni parte del mondo, enti di ogni ordine e grado, università italiane 
ed estere, etc. etc.) che in 30 anni ha conosciuto in ogni particolare tutte le attività del suo carcere -attività in molti 
casi fiore all’occhiello a livello nazionale ed internazionale- sta a guardare. Quello del carcere di Padova non è 
patrimonio di qualcuno in particolare, è patrimonio di tutti, è un patrimonio pubblico. Signor Ministro non ci lasci 
soli. Grazie.

Sottoscrivono
Associazione di volontariato Incontrarci; Associazione di Volontariato Ristretti Orizzonti-Granello di Senape 
Padova; Work Crossing Coop. Soc. P. A. - Pasticceria "I dolci di Giotto"; Insegnanti in carcere presso CPIA Padova;
 Giotto Coop. Soc.; Teatrocarcere Due Palazzi; Ass. Coristi per Caso; Coro Due Palazzi in collaborazione con CPIA 
Padova Parini; Docenti scuola superiore in carcere - Einaudi/Gramsci sez. carceraria; ASD Polisportiva Pallalpiede; 
Gruppo Operatori Carcerari Volontari (OCV); Casa di accoglienza Piccoli Passi; Cooperativa sociale AltraCittà.

Pena senza speranza? L’inutile fatica di vivere
di Ornella Favero (Presidente CNVG)
linkabile.it, 10 giugno 2017
Lettera aperta al ministro Orlando. "Il numero dei detenuti sta pericolosamente risalendo, è necessario unire le forze 
per un vero cambiamento". Questo è l’appello che abbiamo lanciato con forza, chiedendo un incontro urgente, al 
ministro della Giustizia Andrea Orlando, che non ha potuto partecipare alla nostra X Assemblea Nazionale. 
Condividiamo con voi la lettera con le nostre istanze che abbiamo inviato al ministro, ci farebbe piacere sapere cosa 
ne pensate.
"Gentile Ministro Orlando, abbiamo ricevuto e letto con attenzione la lettera di saluto che ci ha indirizzato questa 
mattina, annunciando, con nostro sentito rammarico, la Sua impossibilità a partecipare alla nostra X Assemblea 
Nazionale in corso di svolgimento nel carcere romano di Rebibbia. Le rispondiamo anche noi con una lettera, 
nell’attesa, ci auguriamo breve, di poterla incontrare per discutere con Lei delle urgenti istanze di seguito riportate. 
Vogliamo proporle qualche riflessione a partire dal titolo che ci siamo dati per questa X Assemblea: "Un 
volontariato in direzione ostinata e contraria".
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Il Volontariato che si occupa di carcere e reinserimento sul territorio è da una vita che va nella direzione ostinata e 
contraria: ostinata perché ci vuole ostinazione per reggere la fatica di un volontariato in un mondo così complesso; 
contraria perché la società su questi temi, su queste questioni, va costantemente nella direzione dell’esclusione e noi 
ostinatamente ci battiamo per non "buttare via nessuno".
Quando ha iniziato il Suo mandato abbiamo avuto subito l’impressione che Lei fosse un Ministro che non aveva 
paura di andare in direzione contraria a buona parte dell’opinione pubblica e lo ha fatto promuovendo, tra l’altro, 
quegli Stati Generali che hanno costituito uno dei momenti più alti di confronto sull’esecuzione penale. Ma qualcosa
 non sta funzionando.
È vero che il sovraffollamento è stato sensibilmente ridotto, e ne siamo stati felici. Oggi però i numeri stanno 
pericolosamente risalendo. È vero che si è cominciato a pensare a un carcere più aperto, oggi però abbiamo la 
sensazione che questo processo di apertura e cambiamento si stia in qualche modo inceppando. Invece noi siamo 
ostinatamente convinti che il carcere debba essere sempre più un laboratorio di confronto e crescita culturale e che le
 persone, dal carcere, debbano uscire non quando sono ormai ‘scoppiate di galerà, ma nei tempi e nei modi giusti 
accompagnate, come sempre accompagna il volontariato, in un percorso di progressivo rientro nella società. Questa 
è l’unica garanzia di sicurezza.
Caro Ministro, le chiediamo allora di combattere con noi: perché la vita detentiva perda ogni caratteristica di 
infantilizzazione e diventi vita dignitosa di persone adulte, che hanno bisogno non di convivere continuamente con 
conflitti e punizioni, ma di maturare la voglia di cambiare, per sé, per le proprie famiglie, per riparare al male fatto; 
perché siano rimossi i tanti ostacoli che impediscono a migliaia di persone detenute di accedere a quelle misure 
alternative che costituiscono un autentico investimento su un futuro non più segnato dai reati; perché si facciano 
subito quei cambiamenti che non richiedono di mettere mano alle leggi, ma che sono di grande importanza, a partire 
da un ampliamento dei momenti dedicati agli affetti, che sarebbero per le famiglie una boccata di ossigeno.
Caro Ministro, per finire, non crede che sarebbe il momento giusto per incontrare il Volontariato, che con 
ostinazione sta cercando un dialogo con Lei e che si sta spendendo nella società, per esempio con il progetto "A 
scuola di libertà", per cambiare l’idea dominante di carcere, pene, reinserimento e per spiegare ai cittadini che una 
giustizia mite, con un volto umano, ci rende tutti infinitamente più sicuri?
Il numero dei detenuti sta pericolosamente risalendo, è necessario unire le forze per un vero cambiamento".

Cosa si chiede a noi volontari, di tirare i remi in barca e mettersi a riposo?
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 8 giugno 2017
Cara Ornella, cara Redazione, vi scrivo soprattutto per indignazione, perché non capisco il senso. Due persone della 
redazione di Ristretti Orizzonti hanno infranto le regole del carcere; sono stati "pizzicati" come scrive il collega del 
Gazzettino con hashish e telefonino. Pagheranno, stanno già pagando; uno è stato trasferito nella Casa di Reclusione 
di Parma che - come tu ben sai - non è certo un paradiso e l’altro non so.
Hanno interrotto il loro percorso insieme a voi, hanno buttato a mare l’ennesima occasione, sono sprofondati 
nuovamente in quel carcere duro da cui volevano emanciparsi. Possiamo dire che, ad oggi, sono caduti. Non sono i 
primi e non saranno gli ultimi. Lo sappiamo molto bene, noi che lavoriamo accanto agli esseri umani, in un ambito 
così complesso e, per certi versi, imprevedibile.
Ma questo cosa significa? Che bisogna rinunciare a lavorare, a costruire, a tentare di riparare quello che i contesti di 
provenienza, i casi della vita e le scelte sciagurate hanno corrotto, guastato, indebolito? Questo si chiede a Ristretti 
Orizzonti? Di lasciar stare, di fermarsi di non osare più? Questo si chiede a noi volontari? Di tirare i remi in barca e 
mettersi a riposo?
Per quale motivo? Perché alcune persone non ce la fanno, perché ricadono ancora una volta, quando proprio non ce 
l’aspettiamo. Quando, forse, non se l’aspettano nemmeno loro.
Ma se così fosse, se a ogni insuccesso si dovesse battere in ritirata, mezzo mondo si dovrebbe fermare; i cittadini 
dovrebbero fuggire da una politica scorretta, i professori dovrebbero bloccarsi di fronte a genitori irresponsabili e a 
studenti recalcitranti e noi tutti dovremmo diffidare l’istituzione penitenziaria che non riesce ad abbassare la recidiva
 sotto il 70%.
Credo che l’atteggiamento giusto di fronte agli insuccessi sia proprio quello che tu stessa hai sempre adottato; la 
scelta, cioè, di non occultare, di portare alla luce, di analizzare senza remore o paraocchi. E poi di ripartire. Con 
coraggio e determinazione. Con senso critico ed esercizio di onestà. Nessuno di noi ha mai pensato di avere il 
patentino di guaritore, nessuno ha millantato resurrezioni miracolose. Ci impegniamo per il tempo che possiamo, 
con serietà, competenza e consapevolezza, molto spesso - se non sempre - a titolo gratuito per offrire strade 
alternative e pensieri nuovi a chi è sprofondato. Consapevoli dei nostri limiti e dei limiti delle persone che 
incontriamo. Tutto qui. La scelta del disimpegno, della sfiducia mi sembra il frutto di un pensiero debole. Con stima.
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*Direttore di "Sosta Forzata" a Piacenza e collaboratore di "Ristretti Orizzonti" a Parma

Padova: droga e cellulari dietro le sbarre, due detenuti ritenuti "modello" ancora nei guai
di Luca Ingegneri
Il Gazzettino, 6 giugno 2017
Hanno fatto parte della squadra di "Ristretti Orizzonti" beneficiando di ampi spazi di manovra all’interno della 
struttura penitenziaria, tra cui la detenzione nella speciale sezione al quinto piano della Casa di reclusione. Entrambi 
ne hanno però approfittato a piene mani per spacciare droga o per mantenere contatti con il mondo esterno 
comunicando con il cellulare direttamente dalla cella. Due pregiudicati vicini alle organizzazioni camorristiche sono 
stati pizzicati dalle guardie carcerarie e segnalati alla Procura della Repubblica.
La loro permanenza nella redazione guidata da Ornella Favero si è fatalmente interrotta. Il primo caso risale ad un 
mese fa. Raffaele Delle Chiaie, 32enne salernitano, che sta scontando una condanna definitiva (dopo due 
annullamenti di altrettanti ergastoli da parte della Cassazione) a 27 anni di reclusione per l’omicidio del figlio di un 
boss, avvenuto nel 2007 in seguito ad un pestaggio davanti ad una discoteca di Vietri a Mare, è stato pizzicato con la
 droga in cella. Gli agenti della polizia penitenziaria sono andati a colpo sicuro effettuando una perquisizione a 
sorpresa. Delle Chiaie nascondeva lo stupefacente nella doppia fodera dei boxer che indossava. Sedici grammi di 
hashish recuperati e sequestrati dalle guardie del Due Palazzi, che hanno trasmesso la segnalazione in Procura.
Con la denuncia per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti, è scattata la revoca di tutti i benefici. Il 
giovane salernitano non ha più potuto partecipare alle riunioni della redazione di "Ristretti Orizzonti". Un 
inequivocabile giro di vite all’interno della struttura penitenziaria, provocato anche dall’avvio dell’inchiesta 
giudiziaria a carico dell’ex direttore Salvatore Pirruccio, accusato di falso per aver "declassato" a "detenuti comuni" 
alcuni pericolosi criminali.
E che il vento all’interno del Due Palazzi stia cambiando è dimostrato dal fatto che Delle Chiaie ha dovuto fare i 
bagagli. Sabato scorso il killer del figlio del boss Luigi Parlato ha definitivamente lasciato il Due Palazzi per essere 
trasferito nel carcere di Parma. Destino che potrebbe toccare pure a Luigi Guida, 37enne napoletano, figlio del boss 
pentito del Rione Sanità. Dietro le sbarre fin da minorenne, è considerato un manovale del clan, specializzato in 
rapine ed estorsioni. Deve scontare una ventina d’anni di galera.
Mercoledì scorso un agente penitenziario l’ha visto conversare con un cellulare tra le mani all’interno della sua cella.
 Le guardie hanno proceduto alla perquisizione della stanza. L’hanno setacciata in ogni angolo senza però riuscire a 
recuperare il telefono. Hanno avuto il sospetto che Guida se ne fosse sbarazzato gettandolo nel water.
Gli agenti non hanno potuto far altro che procedere ad un controllo degli scarichi fognari. Tra gli escrementi sono 
riusciti a recuperare il cellulare. Ora sono in corso gli accertamenti disposti dalla Procura sul traffico telefonico. 
Dall’esame della Sim si risalirà alle persone contattate dal figlio del boss. Anche per Guida, considerato un pupillo 
di Ornella Favero, cimentatosi più volte nella redazione di testi, si è bruscamente interrotta l’esperienza giornalistica 
con "Ristretti Orizzonti". Ed è più che probabile il trasferimento ad un altro carcere. 

Trento: studenti e detenuti, incontro senza barriere a Padova
di Leonardo Omezzolli
Il Trentino, 6 giugno 2017
Arco, straordinaria esperienza per i giovani dell’Enaip che hanno trascorso una giornata nella casa circondariale: 
hanno ascoltato, in uno scambio commovente, le storie di chi è in galera. Si è trattata di una vera e propria lezione di 
vita che ha coinvolto le tre terze dell’istituto professionale Enaip di Arco assieme ad altre 11 classi di tutto il 
Trentino che nelle scorse settimane sono andate “in visita” alla Casa Circondariale di Padova per affrontare un 
confronto aperto con i detenuti presenti nella struttura, alcuni dei quali sottoposti al regime del 41-bis, quello del 
cosiddetto carcere duro e dei condannati all’ergastolo. L’iniziativa, che prende il nome di "Dalla viva voce" si fonda 
sulla condivisione di racconti con l’idea di aiutare sia gli studenti che i detenuti in una fusione di emozioni e 
sensazioni particolarmente toccanti. Per gli studenti delle Enaip, accompagnati dai professori Cristian Giacomozzi, 
Luca Fedrizzi e Giorgia Zanin, si è trattato di un profondo viaggio introspettivo, inaspettato e sorprendente, 
un’esperienza che li ha segnati riuscendo a far vibrare le più profonde corde interiori.
Le classi coinvolte hanno affrontato un percorso di avvicinamento grazie a Ornella Favero, direttrice e responsabile 
del progetto Ristretti Orizzonti, l’associazione di cultura e informazione della Casa di Reclusione di Padova, che 
gestisce questi particolari incontri tra detenuti e scolari. Durante l’ingresso al carcere l’idea più cinematografica e 
immaginifica dell’ideale di carcere che ognuno di noi ha nella propria testa si è scontrata con la realtà dei fatti, con le
 11 porte che separano l’esterno e la libertà, dalla reclusione forzata. "Entrando - ha raccontato uno degli studenti - si
 percepisce quella sensazione di aria pesante, quasi viziata, mentre contemporaneamente si sente una tensione quasi 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



inspiegabile".
L’incontro si è svolto in una sala controllata dove i detenuti sono apparsi in tutta la loro forma umana. Niente 
manette o sbarre a separare i prigionieri dagli scolari, solo uomini seduti e pronti a raccontarsi. I detenuti si sono così
 aperti agli studenti che in un clima di assoluto silenzio hanno ascoltato i vari crimini commessi e le conseguenze di 
scelte sbagliate. A poco a poco che i racconti si susseguivano e vedendo la commozione nel volto degli stessi 
detenuti, ragazzi e professori hanno cominciato a scoprire il lato umano di queste tragedie, introiettando il significato
 profondo dell’incontro che molti alunni hanno letto come un monito a non lasciarsi trasportare dagli imprevisti della
 vita, a saper reagire con coscienza e non d’impulso, ad avere qualcuno al proprio fianco con cui confrontarsi e 
sfogarsi. "L’esperienza vissuta ha cambiato questi ragazzi - ha spiegato Giacomozzi - e credo che la si debba 
incentivare anche al carcere di Trento. Si può capire veramente cosa sia una casa circondariale e che quelle 
all’interno sono persone". In definitiva un’esperienza formativa. "Quando siamo usciti - ha commentato un altro 
alunno - abbiamo capito che sapore ha l’aria di libertà".

"Nessuno si salva da solo". I detenuti, i clochard… e il Pd
di Roberto Magurano
Corriere dell’Alto Adige, 4 giugno 2017
"Nessuno si salva da solo" era il titolo della giornata di studi organizzata qualche giorno fa a Padova nel carcere 
"Due Palazzi". Nella palestra c’erano circa cinquecento persone tra detenuti, relatori, giornalisti, avvocati, agenti, 
operatori sociali e studenti per affrontare insieme il tema della detenzione dalla prospettiva di chi si trova a vivere (o 
meglio, a sopravvivere) dietro alle sbarre.
Gli ospiti più illustri, tra i quali Gad Lerner e Edoardo Albinati, si sono alternati al microfono con chi aveva da 
raccontare storie che lasciavano sgomenti, fatte di ripetuti trasferimenti, di ergastoli senza benefici, di esistenze 
violente trascorse più dentro che fuori. Storie che, a volte, però cambiano corso grazie agli sforzi 
dell’amministrazione carceraria patavina e a quelli dei volontari dell’associazione "Ristretti Orizzonti", volti a dare 
un senso a chi fatica a mantenere accesa la speranza. Particolarmente toccante il racconto di un giovane finito al 
"Due Palazzi" dopo l’ennesimo trasferimento. "Sul mio fascicolo personale c’era scritto "irrecuperabile" - ha riferito 
- ma il direttore mi ha convocato e mi ha detto: macché irrecuperabile, dai, forza, vediamo di fare insieme qualcosa 
di buono".
Ho pensato a quel detenuto leggendo la presa di posizione del circolo Pd di Gries contro i clochard che stazionano da
 anni in piazza Vittoria, così perentoria e "muscolare", come l’ha definita con efficacia il nostro Francesco Clementi.
 Se, giustamente, si riesce a dare una chance anche a un galeotto di lungo corso, forse a Bolzano potremmo riuscire 
ad aiutare otto e nove senzatetto. Alessandro Huber, capogruppo Pd in comune, ha parlato di "bivacco indecente", il 
che probabilmente è vero. Fa tuttavia impressione che il Pd usi gli stessi toni del centrodestra. I bivacchi, più o meno
 indecenti, erano infatti un cavallo di battaglia del candidato sindaco Mario Tagnin. Ora se ne accorge pure Huber, al
 quale arrivano puntuali i complimenti di Gabriele Giovannetti di "Alto Adige nel cuore".
Il che non è proprio una medaglia al valore. Sfugge quale sarebbe la soluzione ideale per risolvere il problema dei 
senzatetto di piazza Vittoria, che sono un’altra cosa rispetto all’emergenza migranti. Foglio di via? Arresto? 
Rieducazione civica attraverso una Leopoldina su misura? Più che mostrare i muscoli e invocare l’intervento della 
polizia, il Pd potrebbe fare uno sforzo per aiutare chi si trova in difficoltà e che non merita certo tanto disprezzo. In 
altre parole: nessuno si salva da solo.

Padova: il falso allarme del neonazista "bomba in piazza"
di Andrea Priante
Corriere Veneto, 3 giugno 2017
L’Antiterrorismo indaga su un detenuto del Due Palazzi che si dichiarò vicino all’estrema destra e nel 1984 tentò di 
aggredire Giulio Andreotti. Ora è accusato di aver telefonato a due televisioni annunciando in diretta una bomba a 
Padova. Il Ros vuole scoprire come sia stato introdotto il cellulare nella prigione.
"Il giorno 2 giugno alla parata militare per la festa della Repubblica, in piazza dei Signori a Padova scoppierà una 
bomba". Sono le 7.51 di giovedì e queste parole risuonano nello studio della trasmissione "La voce del mattino", che
 va in diretta su Antenna Tre. Nello studio, con il conduttore, c’è l’ex assessore regionale Raffaele Zanon (Fratelli 
d’Italia) che resta spiazzato: in collegamento telefonico, un uomo misterioso - che si è presentato come "Bruno da 
Udine" - ha appena annunciato un attentato nella città del Santo.
Scatta subito la segnalazione ai carabinieri ma 24 ore dopo ecco un’altra telefonata, stavolta a una trasmissione 
televisiva della rete "Serenissima". Stesso timbro vocale, stesso nome e identico annuncio: "Tra poche ore a Padova 
scoppierà". Qui la linea cade o viene interrotta. Ma il messaggio è comunque chiaro e mette in allarme le forze 
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dell’ordine, che fanno intervenire gli artificieri e avviano un controllo minuzioso in tutta l’area della città, dove 
proprio ieri era previsto l’arrivo del ministro degli Interni, Marco Minniti.
Nel frattempo, la segnalazione arriva sulle scrivanie del capo dell’Antiterrorismo del Veneto, Adelchi d’Ippolito, e 
della sostituta Paola Mossa, che danno il via a un’inchiestalampo condotta dai carabinieri del Ros, che in poche ore 
riescono a risalire al luogo dal quale sono state effettuate le chiamate. E qui, gli investigatori hanno la prima 
sorpresa: le minacce sono partite da una cella del "Due Palazzi", il carcere di Padova. Non solo: il responsabile è un 
detenuto che era riuscito a rimediare un telefonino (naturalmente vietato, all’interno della prigione), che nascondeva 
nella suola di una scarpa.
L’ultimo colpo di scena lo riserva l’identità del presunto mitomane: si tratta di Gerardo Deganutti, triestino di 60 
anni, divenuto "famoso" nel novembre del 1984 per aver tentato di aggredire Giulio Andreotti. Fu bloccato dalla 
scorta dell’allora ministro degli Esteri mentre impugnava una pistola, che poi si rivelò una scacciacani. Deganutti ha 
trascorso metà della sua vita entrando e uscendo dalle carceri italiane. È un habitué delle "minacce a distanza" e in 
passato finì nei guai per aver spedito a politici e avvocati lettere minatorie contenenti della polvere bianca. All’epoca
 si pensò subito a un attentato condotto con l’antrace, invece era polvere che il triestino graffiava dai muri delle celle.
 "Volevo fare uno scherzo, una provocazione", si difese. In questi ultimi anni ha collezionato condanne con la stessa 
rapidità con cui si fa disegnare il corpo. "Ho 400 tatuaggi", raccontò in un’intervista in cui spiegava di aver simpatie 
per l’estrema destra. Così si spiegherebbe la frase "Arbeit Mach Frei" (il lavoro rende liberi) la stessa che accoglieva
 i deportati nel campo di concentramento di Auschwitz e che lui si è fatto tatuare sulla fronte. Nelle prossime ore 
l’Antiterrorismo formalizzerà l’accusa di procurato allarme mentre proseguono le indagini per scoprire come sia 
stato introdotto quel telefonino in carcere. Anche perché non è certo la prima volta che i detenuti del "Due Palazzi" 
vengono trovi in possesso di cellulari.

Aurelio Quattroluni: zitto e muori. La morte annunciata di un ergastolano
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 1 giugno 2017
Quando una persona in libertà è malata, spesso, anche se non sempre, vive in un ambiente che rispetta il suo stato, 
nel senso che riceve cure e assistenza e, di norma, può essere sicura di ricevere attenzione dalla propria famiglia. 
Sono guai più grandi quando chi si ammala è detenuto in carcere: invece di attenzione trova indifferenza, tanto che 
spesso il male si trasforma in vergogna. 
Il prigioniero malato spesso non gode della minima protezione e molte volte gli si fa persino una colpa della sua 
malattia. Alla prima occasione, al minimo lamento o tentativo di cercare conforto, la malattia gli viene rinfacciata 
come una colpa. Viene tacciato di non essere un vero ammalato, anzi è considerato sempre "sano" perché 
socialmente pericoloso. Penso che il detenuto malato sia come un cieco a cui si rimprovera di non vedere.
Aurelio è un "uomo ombra" condannato all’ergastolo ostativo, detenuto nel carcere di Padova, con la diagnosi di un 
grave tumore alla prostata e con la necessità urgente di un intervento chirurgico. Eppure gli è stata respinta la 
richiesta di differimento della pena per motivi di salute, nelle forme della detenzione domiciliare o, in alternativa, di 
operarsi in carcere, ma vicino al luogo di residenza dei propri familiari, per essere assistito dalla moglie e dai figli. 
Sulle sue spalle pesano ora due gravi condanne, tutte e due mortali: ergastolo e cancro, ma, bizzarria della sorte, una 
condanna può eliminare l’altra… Dagli uomini è stato condannato alla "Pena di Morte Viva" - così si chiama 
l’ergastolo ostativo, quello senza possibilità di liberazione -, dal destino invece è stato condannato a morire di un 
brutto male, solo e lontano dalla sua terra e dai suoi familiari. 
Aurelio l’altro giorno mi ha scritto che non ha neanche più la forza per stare male, ma che ciò che lo terrorizza è la 
paura di doversi spegnere lentamente, fra sbarre e cemento. 
Penso che abbia ragione, perché quello che fa più paura a un uomo ombra malato è morire prigioniero, lontano dai 
propri familiari. Invece quello che terrorizza un uomo ombra sano è continuare a vivere senza neppure un calendario
 in cella per segnare i giorni che mancano al suo fine pena. 
Aurelio sta morendo, a poco a poco, in una prigione dei "buoni". Ecco le sue più recenti parole: "Sono dimagrito 25 
chili. Ormai sono pelle e ossa. E con la testa non ci sono più. Ho solo voglia di impiccarmi. Ti prego fai qualcosa. 
Non farmi morire nel silenzio e nell’indifferenza".
Mi dispiace Aurelio, ma io posso fare ben poco per aiutarti, se non scrivere queste quattro righe che quasi nessuno 
leggerà. Ti ricordi che una volta ti avevo detto che la morte, per farci dispetto, noi ergastolani ci porterà con sè per 
ultimi? Oggi sono costretto ad augurarti che sia veramente così e ti mando un sorriso pieno di vita. 

Padova: "Pallalpiede" calcio, il progetto andrà avanti?
Il Mattino di Padova, 30 maggio 2017
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Alla squadra del Due Palazzi servono finanziamenti per continuare a giocare in Terza Categoria. È tempo di bilanci 
anche in casa Pallalpiede, la squadra composta esclusivamente da detenuti del carcere Due Palazzi, che la settimana 
scorsa ha concluso la propria stagione. Una chiusura in bellezza, con la disputa del secondo "Trofeo Pallalpiede", 
durante il quale i ragazzi allenati da Fernando Badon si sono potuti misurare contro gli Juniores della Sacra Famiglia
 e la Berretti del Padova.
Giusto per dovere di cronaca, il torneo se l’è aggiudicato la formazione biancoscudata grazie ai gol di Cisco, passato 
in poche settimane dal debutto in Lega Pro all’abbraccio con i detenuti. Il regalo più bello, inoltre, è stato fatto dalla 
società di viale Rocco, che ha consegnato alla Polisportiva Pallalpiede due reti di palloni, da utilizzare nel prossimo 
campionato di Terza Categoria. Sì, perché il progetto non si ferma, nonostante tante difficoltà, soprattutto a livello 
economico.
"La preparazione della prossima stagione si sta rivelando un po’ più complicata delle altre", la preoccupazione del 
direttore sportivo e co-fondatore della società, Lara Mottarlini. "Noi facciamo molto affidamento sui fondi regionali,
 quest’anno però il bando è in ritardo e non sappiamo ancora su quante risorse potremmo contare.
Disputare un campionato federale è oneroso per noi, come per tutte le altre squadre. Per questo siamo sempre alla 
ricerca di sponsor e finanziatori che possano contribuire a portare avanti un progetto che ci ha regalato grandissime 
soddisfazioni". L’obiettivo principale è stato centrato in tutt’e tre le stagioni, visto che la Pallapiede ha sempre vinto 
la Coppa Disciplina come squadra più corretta della Terza Categoria. Ma gli aspetti positivi non si fermano qui: "Il 
progetto è servito ai detenuti per aver maggior cura di se stessi e del proprio corpo. Inoltre ha favorito tantissimo 
l’integrazione etnica.
Quando abbiamo iniziato, il gruppo magrebino e quello balcanico si allenavano quasi in modo separato. Adesso si 
sentono entrambi parte di una stessa squadra. Per noi è una grande vittoria. In attesa di coronare il sogno, che resta 
quello di disputare, come tutte le altre formazioni, le partite in trasferta fuori dal carcere". 

Trento: Pavarin e i detenuti "senza misure alternative ritornano in prigione 4 su 5"
di Linda Pisani
Corriere del Trentino, 30 maggio 2017
"Attenzione all’illusione della pena, solo perché mandiamo qualcuno in carcere non è detto che si penta. A meno che
 non si consideri la detenzione un percorso rieducativo". A dirlo Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di
 Sorveglianza di Venezia intervenuto, insieme ad Antonia Menghini, professoressa aggregata di diritto penitenziario 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, all’incontro pubblico "Dignità della persona e tutela 
dei diritti dei detenuti".
Dibattito che, organizzato al Museo Diocesano Tridentino in occasione dell’inaugurazione della mostra Dipingere il 
buio. In realtà siamo liberi ha trattato un tema spinoso e impopolare. "Soprattutto quando a tenere banco nei 
programmi politici, economici e sociali è il tema della sicurezza - ha rilevato Pavarin - Soprattutto quando l’enfasi 
dei media si concentra su quanto ci sentiamo più o meno protetti fuori e dentro le nostre case".
Eppure la tutela dei diritti delle persone recluse è un principio stabilito dalla Costituzione (comma 3 dell’articolo 
27). "Il cammino per rendere effettive le garanzie costituzionali è stato lungo e difficile - ha ricordato Menghini - 
Dopo l’approvazione della legge sull’Ordinamento penitenziario del 1975, la giurisprudenza ha lavorato molto per 
rendere il sistema carcerario italiano degno di un paese civile".
Divieto di tortura, trattamenti disumani e degradanti sono pure i principi cardine della convenzione europea dei 
diritti cui aderisce anche l’Italia, "principi - ha ricordato Menghini - che sono stati e vengono disattesi dal nostro 
paese se guardiamo la realtà organizzativa e operativa del sistema carcerario. La situazione, dopo una sostanziale 
riforma, è un po’ cambiata - ha proseguito Menghini - Il numero di detenuti da 67 mila è sceso a 47.500, nel 2015 
però è risalito a 52 mila e ora sta crescendo ancora".
Per colpa di chi? Degli immigrati? "No - è stata la risposta del giudice di sorveglianza di Venezia - Il 
sovraffollamento è dovuto a una percentuale pressoché identica tra italiani, stranieri comunitari e stranieri regolari. 
Solo che in questo momento le leggi penali oltre che a reprimere condotte devianti stanno creando nuovi reati". Per 
Pavarin bisognerebbe maggiormente investire nella rieducazione: "Lo dicono le statistiche i casi di recidiva sono 
dell’80% se la pena si sconta totalmente in carcere, mentre scendono al 19% se si applicano pene alternative".

Nessuno cambia da solo: una prof dialoga con i rapinatori che la presero in ostaggio
Il Mattino di Padova, 29 maggio 2017
"Nessuno cambia da solo": al centro della Giornata di Studi, che di recente ha portato nel carcere Due Palazzi più di 
seicento persone a confrontarsi con detenuti, famigliari, esperti come i giornalisti Gad Lerner e Fabio Venditti, il 
regista Fabio Cavalli, il sociologo Aldo Bonomi, lo scrittore Edoardo Albinati, c’era un’idea del cambiamento che 
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nasce dal confronto, da un incontro importante con un "adulto credibile", dalla scoperta di passioni diverse da quelle 
che spesso fanno finire in carcere.
Ma il cambiamento non può riguardare solo "loro", i detenuti, il cambiamento e la rieducazione hanno un senso se a 
rimettersi in gioco sono tutti, come nel progetto di Ristretti Orizzonti con le scuole, in cui cominciano le persone 
detenute a offrire la loro testimonianza, e poi gli studenti e gli insegnanti si confrontano con loro, e nessuno esce 
dalla stanza dove avviene il confronto uguale a quando è entrato. Su questo, durante il Convegno, un’insegnante che 
è stata anche vittima di una rapina in una banca ha raccontato la sua esperienza, il dialogo con detenuti che erano 
stati dei rapinatori, la voglia di aiutare quelle persone ad assumersi la loro responsabilità e a cambiare.

Dal terrore all’incontro. Il coraggio di riscattarsi
Io sono Elena, un’insegnante di scuola superiore. Ho iniziato il progetto "Il carcere entra a scuola le scuole entrano 
in carcere" circa 10 anni fa. Facevo la supplente in una scuola di Padova: Un giorno, in sala insegnanti trovai la 
rivista "Ristretti" e fui catturata dal progetto che alcune colleghe seguivano. In seguito, lo proposi in un’altra scuola 
in cui ho insegnato.
Oggi i membri della redazione di Ristretti che ho conosciuto in quel periodo non sono più in carcere: Nicola, 
Marino, Elton, Maurizio, Sandro, Dritan, Andrea e altri ancora…sono tutte persone che ricordo con emozione e 
affetto, come le loro storie che ho avuto modo di conoscere. 
La mia storia è molto semplice. Il secondo anno in cui, insieme al collega di religione, abbiamo proposto il progetto 
a scuola, mentre ascoltavo con attenzione il racconto di Nicola e le domande degli studenti, incuriositi dal suo 
racconto di rapinatore, qualcosa è scattato in me, così forte da togliermi il respiro, lì in classe.
Nella mia mente era riaffiorato un episodio precedente di qualche anno in cui io ero stata usata come ostaggio in una
 rapina in banca. Avevo rimosso l’episodio come qualcosa di bruttissimo che mi era capitato per sfortuna e di cui 
non volevo più parlare. Credevo fosse superato. Invece no.
L’angoscia provata in quegli attimi, la pistola puntata alla testa, le grida, gli spintoni, la paura di morire per mano di 
un uomo che non sapeva nulla di me e per il quale io non contavo nulla: tutto riemerse con prepotenza, facendomi 
quasi esplodere il cuore dall’agitazione. Ricordo come fissai Nicola con rancore e cominciai a chiedergli che cosa 
aveva provato lui a tenere un ostaggio. Gli chiesi se si era mai chiesto come stessero le persone usate durante le 
rapine. Ero furiosa. Lui rimase pietrificato e quasi senza parole. Ricordo solo che alla fine dell’incontro, faccia a 
faccia, quasi si scusò lui per quell’altro rapinatore che mi aveva usato. Ricordo che mi mise un braccio intorno alle 
spalle, quasi a proteggermi. Fu un’emozione forte, per entrambi. 
Da qui nacque un confronto molto bello con lui e con altri detenuti che avevano commesso delle rapine, uno 
scambio in cui io e loro abbiamo messo in tavola i nostri sentimenti e la nostra umanità.
Ricordo quanto fui "piccola" in quell’occasione. Io che amo vivere nella legalità persi la ragione e non fui fiera di 
me stessa. Lì, dentro alla banca, dove tutti erano terrorizzati, io quasi mi nascosi e, nel mio cuore, mi augurai che 
prendessero qualcun altro per scappare. Ecco, non importava chi fosse. C’era anche una signora incinta. Io mi 
augurai che prendessero lei, non me. Ma presero me ancora. Per fortuna mi lasciarono subito fuori dalla porta. E 
ancora, alle domande dei carabinieri io risposi ma nel mio cuore mi augurai che non li prendessero mai quei 
rapinatori. Temevo, nella mia ignoranza di allora, che avrei dovuto testimoniare contro di loro e avevo paura.
Ora ritorno sempre con grande emozione in carcere, partecipo al progetto e cerco di coinvolgere soprattutto quegli 
studenti più esuberanti o pieni di pregiudizi per fare conoscere le storie e le umane vicissitudini che hanno portato i 
detenuti nella situazione di dover scontare una pena.
L’ultimo incontro, qui a inizio maggio è stato molto toccante. Ricordo, in particolare, due parole: "sentimenti" e 
"sogni". Due bellissime parole. E poi, le storie che abbiamo sentito hanno anche parlato della scuola, 
dell’importanza di trovare l’insegnante giusto, che sapesse capire quei bambini o quegli adulti in momenti difficili. 
Proprio perché, appunto, "nessuno cambia da solo".
Mi sono spesso chiesta cosa provino quei delinquenti che uccidono senza pensare che la persona ammazzata magari 
ha una famiglia, dei figli, una moglie, una madre, un padre. Ecco, penso spesso al dolore di chi resta ad affrontare 
l’abisso pauroso della perdita di una persona cara. In quest’ultimo incontro ho avuto una risposta: spesso "non 
provano sentimenti", ci hanno detto i detenuti, perché la legge della strada o di certi quartieri difficilissimi insegna a 
focalizzarsi su altro.
Ma come fanno questi bambini, ragazzi, uomini a non provare sentimenti? Forse, mi sono detta io, è solo che sulla 
loro strada non hanno trovato qualcuno che li sostenesse, li capisse, a scuola, nella quotidianità. O forse, erano 
talmente circondati dal "brutto" che era impossibile sognare. Ma come si fa a vivere senza sogni?
Alcuni detenuti hanno detto che ora, dopo avere rielaborato la loro storia, si sono assunti le proprie colpe e non si 
sentono più vittime. Ma io, durante l’incontro, facevo fatica a non pensare che quei bambini che erano stati un 
tempo, non fossero altro che delle vittime dell’ambiente orrendo in cui erano cresciuti, vittime di quella scuola che 
non li aveva saputi capire, vittime anche a volte della brutalità di chi ha arrestato una madre portandola via a un 
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bambino di 8 anni durante la notte. Cosa potrà nascere da tanta violenza e squallore? Ricordo che in quel momento, 
dentro di me ho fissato a lungo quel detenuto che raccontava questi fatti e abbracciato forte il bambino che lui non 
era più, che non ha potuto essere. Ho pensato alla sua infanzia violata. Ho pensato ai miei figli: cosa avrebbero 
provato? I bambini sono sempre bambini sia che nascano a Padova sia che nascano nelle squallide periferie di 
Napoli. Vittime? Io mi sono detta che quel detenuto era stato, da bambino, solo una vittima di un sistema del male 
che era molto più grande di lui e che lui da bambino non aveva saputo riconoscere e neanche aveva trovato i mezzi 
per difendersi.
Di quest’ultimo incontro ricordo ancora che quasi tutti i detenuti che sono intervenuti hanno raccontato di una svolta
 nella loro vita avvenuta grazie a una persona che li ha aiutati a capire cosa stessero facendo della loro vita e a capire 
se stessi. Qualcuno che ha voluto investire un po’ di buona volontà nei confronti di uomini considerati "perduti". 
Da insegnante ho anche apprezzato la grande importanza che tutti hanno dato alla scuola, allo studio come strumento
 per elevarsi al di sopra della bruttezza in cui erano cresciuti o in cui si erano imbattuti. Ricordo gli occhi vivaci e 
sorridenti di un detenuto e l’enorme gratitudine che si avvertiva lui provava nei confronti di una maestra che, in 
carcere, lo aveva avvicinato alla scuola da lui in precedenza tanto detestata e la dolcezza con cui questa gli avesse 
fatto capire che anche lui era un essere speciale e che poteva fare altro, molto di più e di meglio.
Mi è tornata in mente una frase che sta attaccata alla lavagnetta magnetica della mia cucina, giusto perché nessuno di
 casa possa passare di lì e non leggerla. È una frase di Nelson Mandela che dice: "L’educazione è l’arma più potente 
che si possa usare per cambiare il mondo". Io ci credo.
Come sempre è accaduto in questi anni di frequentazione della redazione di Ristretti, anche quest’ultima volta 
facevo fatica a guardare quegli uomini, che mettevano a nudo il peggio delle loro vite davanti a noi, e a immaginarli 
solo come dei delinquenti. Lo stesso hanno pensato i miei studenti. E ne sono lieta. Anche loro hanno riconosciuto 
che quei detenuti forse non sarebbero mai cambiati senza l’incontro con qualcuno che ha saputo e voluto aiutarli.
Dentro di me si è radicata l’idea che la redazione di "Ristretti" sia una scuola di vita, di umana fragilità e di 
coraggio: il coraggio del riscatto. E a ogni incontro con gli studenti propone sempre grandi insegnamenti, fa aprire 
gli occhi ai ragazzi nei confronti di quello che hanno e che spesso sottovalutano, come la scuola.
Elena B., Insegnante

Parma: dialogo tra il Vescovo Enrico Solmi e la redazione di Ristretti Orizzonti
Ristretti Orizzonti, 27 maggio 2017
Doveva essere un’intervista ma a noi è sembrato piuttosto un dialogo, un momento di incontro tra il rappresentante 
più autorevole della Chiesa di Parma e il gruppo di redattori ristretti nella sezione di Alta Sicurezza della Casa di 
Reclusione. Un dialogo profondo, attento e rispettoso.
Monsignor Enrico Solmi è arrivato accompagnato dal cappellano Fra Giovanni Mascarucci; dopo i saluti e le 
reciproche presentazioni, seduti intorno al tavolo della nostra redazione, interviene Nino di Girgenti presentando il 
primo inserto di Parma uscito sulla rivista "Ristretti Orizzonti".
Il tema che abbiamo affrontato è quello del rapporto con le nostre famiglie: noi per loro siamo come fantasmi; siamo
 nel loro affetto ma fuori dalla loro vita e non riusciamo ad avere un contatto diretto e profondo con loro. Qui 
cerchiamo di esprimere con la scrittura quello che vorremmo dire a voce. Noi moriremo in carcere. E ora desidero 
porle subito una domanda:- Il nostro problema è la carenza di volontari che sono un collegamento importante con il 
fuori, con le famiglie. C’è solo Padre Giovanni che ci aiuta. Attraverso la sua funzione di vescovo potrebbe 
stimolare il territorio a essere più presente. Qui ci dicono che è la città che non sente il carcere come parte di sé ma 
forse è l’istituzione che allontana le persone. Noi chiediamo maggiore sensibilità.

Vescovo: - Sono certo che nella percezione della gente di Parma il carcere è parte della città, una parte che di cui ci 
si ricorda a volte di più, a volte di meno. Nella percezione della gente voi ci siete; anche nelle persone più semplici 
che sono poi quelle che sostengono la città. Ma anche nei giovani che - purtroppo - sono pochi dal punto di vista 
demografico e questo è un problema e nelle persone che vengono a Parma a cercare un lavoro. Quando qui dentro si 
celebra un battesimo o una cresima, i nomi delle persone vengono scritti nei registri del Duomo e questo è un segno 
di grande valore simbolico. Poi ci sono i seminaristi che vengono a fare volontariato in carcere e, anche se sono un 
numero piccolo, tuttavia potranno più avanti sensibilizzare le loro parrocchie e le loro comunità. Per Pasqua entrerà 
una parrocchia per celebrare la Messa; certo è necessaria una disponibilità da parte dell’istituzione penitenziaria e 
penso anche che si possa lavorare ancora di più. Vi dico sinceramente che non m’ impressiono affatto dei progetti in 
fase elettorale; per carità ben vengano tutte le opere eccezionali ma sono convinto che si cresce solo nella 
quotidianità. Desidero raccontarvi un episodio che mi è capitato qualche tempo fa, durante la visita a un convento di 
suore. C’era una suora di oltre 90 anni che stava sferruzzando e chiedeva alle consorelle: "Ma sapete chi è questo?" 
Le hanno detto che ero il Vescovo mentre lei continuava a lavorare a maglia per fare berretti di lana per i detenuti. 
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Suor Monica non capiva chi era il Vescovo ma, nella sua mente un po’ persa, voi c’eravate!.

Gianfranco Ruà: - Noi le chiediamo di aiutarci, di essere il nostro paladino. Noi desideriamo l’uguaglianza, 
l’uguaglianza tra questo carcere e le altre carceri. Qui c’è una grande differenza, qui non si sperimenta solo la 
sofferenza della privazione della libertà ma c’è anche la sofferenza della malattia, di persone detenute che sono 
arrivate a Parma perché malate. E poi c’è una terza sofferenza; non otteniamo quello che nelle altre carceri è 
scontato, siamo chiusi 20 ore su 24 e siamo limitati in tutto, anche nel mangiare, anche se paghiamo noi la nostra 
spesa. Le chiediamo un aiuto; perché noi che siamo suoi parrocchiani dobbiamo soffrire più degli altri? Lei può fare 
qualcosa per noi?

Vescovo: - Ma perché il carcere di Parma è così? Io lo chiedo a voi.

Gianfranco Ruà: - Non si sa però è così. Le faccio un esempio: un Ispettore di Polizia Penitenziaria che è stato 
recentemente nel carcere di Opera, diceva che là si respira un’aria diversa eppure quell’istituto è come il nostro, c’è 
l’ Alta Sicurezza e anche il 41 bis. Ma è diverso. Non si sa perché. -

Vescovo: - Se non conoscete voi le ragioni, faccio molta fatica a conoscerle dall’esterno ma questa situazione la 
avverto anche io. In più quello che si fa non è conosciuto fuori; anche qui come a Opera si producono le ostie per la 
Messa, anche qui c’è una panetteria ma nessuno lo dice. In ogni caso accolgo molto volentieri la vostra richiesta e vi 
ricordo che, durante l’Anno Santo, gli unici due luoghi dove era possibile prendere direttamente l’indulgenza erano 
il convento e il carcere. La Chiesa vi pensa ma questa vostra riflessione la portiamo con noi. - 

Antonio Sorrento: - Mi chiamo Antonio e sono in carcere da 25 anni; non mi capita spesso di parlare di speranza e 
mi chiedo: posso credere mai in coloro che hanno in consegna la mia sorte? Posso mai sperare che le persone che 
hanno toccato con mano il mio cambiamento, mi possano dare speranze sia concrete che spirituali? Perché sono così 
ostili? Perché vengono ignorate anche le ordinanze della Magistratura di Sorveglianza? Io dovevo andare a far visita 
a mio padre quando è morto, la Magistratura aveva concesso la possibilità eppure non è stato possibile. Lui era una 
brava persona, un lavoratore onesto; solo io, il quarto di dieci figli, gli ho dato dispiaceri. Perché non mi hanno 
lasciato andare a casa per un saluto? Dove devo porre la speranza? Solo nello spirito?.

Vescovo: - Mentre parlava, riflettevo a cose che in questi giorni avevo pensato e scritto proprio sull’editoriale di 
Vita Nuova: Gesù è un condannato a morte dai media, dal furore della folla e la sua condanna è fatta contraddicendo 
il diritto e mettendo a nudo la pochezza di chi rappresenta il diritto. Ricordate il Vangelo di Giovanni "…chi non 
apre gli occhi alla luce".
Tutto esplode nel momento della Passione: i giudici d’Israele che, contraddicendo i loro princìpi, riconoscono 
l’autorità di Cesare e Pilato che si lava le mani, pur sapendo che Gesù è innocente. Lavarsi le mani non è un gesto 
neutro! Cristo viene messo nelle mani degli altri e gli altri fanno di lui un gioco, giocano con la sua vita. In Palestina 
esistono ancora le tracce di quel gioco, una specie di "gioco dell’Oca". È raccapricciante.
In ogni caso io penso che non ci sia nessuna distinzione tra spiritualità e materialità: noi siamo spirito e materia. 
Certo, la speranza va posta in Dio, in quel valore superiore che, ciascuno - credente o no - sente dentro di sé, una 
speranza che illumini chi deve dare speranza agli altri. L’opinione pubblica in questo momento fa solo lievitare il 
caos e la confusione; nelle trasmissioni televisive non si ragiona, non c’è nemmeno il tempo per riflettere. La 
speranza ha bisogno di un tempo giusto e di un’obbedienza. Ecco, l’obbedienza è molto importante. Pilato non fece 
così; lui che era l’espressione del diritto, non fu obbediente ai suoi doveri e permise che Gesù fosse crocefisso. Un 
elemento che dà speranza è quando accade che i nostri atteggiamenti e i nostri pensieri stanno lievitando verso il 
bene, quando vediamo le cose da un’altra angolazione, quando sappiamo dare e chiedere perdono. La bellezza della 
speranza è fisica e concreta: un peso dentro di me è come un macigno ma, quando riesco a spostarlo, guarisco. La 
speranza è quando io faccio pace con chi ho davanti a me ma anche con chi non c’è più, così lei può fare pace con 
suo padre anche se non c’è più. E questo vale anche per le persone che ci hanno fatto del male e a cui abbiamo fatto 
del male. E, credetemi per favore, quando dico questo, parlo di me, penso a me.

Carmelo Latino: - Sono in carcere da circa 20 anni e sto pagando per un reato che ho commesso; a differenza dei 
miei compagni, ho un fine pena già stabilito. Un anno e mezzo fa sono arrivato qui a Parma e devo dire che in questo
 carcere si è "scavato il suolo". Uno qui è costretto a sopportare cose che non sono scritte da nessuna parte e io non 
trovo pace né risposte. Sto scontando la mia pena fino all’ultimo giorno ma la Magistratura è assente, è tutto molto 
difficile.
Ora la Chiesa come Istituzione perché non riesce a far cambiare qualcosa che non è la libertà? Ho perso la fede, non 
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vedo la mia famiglia da più di 800 giorni, i miei figli sono diventati degli sconosciuti così come la mia compagna; 
ho deciso di tagliare i ponti con loro, di allontanarmi per non soffrire. Padre Giovanni mi ha sopportato a lungo, ha 
fatto un grande lavoro tra me e la mia famiglia, è stato il ponte con loro ma Lei come uomo di Chiesa può fare uno 
sforzo per cambiare qualcosa all’interno di questo istituto? 

Padre Giovanni: Sono entrato in questo istituto nel 2013; arrivavo da Bologna. Subito prendo atto della rigidità; poi 
con il nuovo Direttore, si apre uno spiraglio e noi cerchiamo di avanzare a piccoli passi; la redazione di Ristretti 
sembrava un obiettivo impossibile e invece è arrivata. Stiamo facendo davvero piccoli passi in avanti. Sarebbe molto
 importante fare formazione alle persone che qui operano; anche noi ne abbiamo bisogno! Ci stiamo pensando; il 3 
maggio il vescovo incontrerà un piccolo gruppo di medici e infermieri e poi - speriamo - anche il personale di 
custodia. Per due volte sono andato a Reggio Emilia a invitare i Magistrati di Sorveglianza a venire!

Vescovo: Quello che Carmelo mi dice lo avverto anche io; sono in contatto con i cappellani che operano qui e con la
 consulta per il carcere istituita dalla Caritas. Stante la durezza del carcere, la domanda è di mantenere e favorire la 
presenza dei volontari, perché questa presenza permanga. 
Per Natale mi ha fatto piacere che il Direttore mi abbia accompagnato a salutare le persone detenute; è un gesto 
importante, una porta socchiusa e, attraverso questa porta socchiusa, bisogna continuare a chiedere che anche Parma 
diventi un istituto come gli altri. Due volte l’anno in città si organizzava il "pranzo amico" a cui partecipavano 
alcune persone detenute che potevano uscire e stare un po’ con noi; ora, da due anni, non è più possibile fare niente 
perché dal carcere non esce più nessuno.

Andrea Gangitano:- Secondo me stiamo girando intorno al problema; finché il carcere sarà gestito da queste stesse 
persone come potrà cambiare? Mi chiedo: perché torturarci? Quando tu torturi un essere umano, cosa stai facendo? 
Finché non cambieranno le menti o le persone, qui non cambierà niente. Ai volontari dicono: ma che venite a fare, 
questa è gente che ha ucciso …

Vescovo: - Lei sottolinea con la sua sofferenza un fatto che si sta diffondendo nell’intera società; la tortura è negare 
alle persone la propria dignità, allora quando tolgo l’insegnante di sostegno a un figlio disabile, quando tolgo l’aiuto 
al tetraplegico, quando tolgo la casa a una famiglia, cosa sto facendo? Ci sono luoghi in cui questa sofferenza non è 
sopportabile.

Andrea Gangitano: - Ma cosa dire se quelli che dovrebbero rispettare la legge sono i primi a violarla? 

Vescovo: - Sì, penso di capire quello che sta dicendo, quello che succede anche qui dentro. Questo voi lo patite 
anche per la sedimentazione di pratiche che insistono nel carcere di Parma ma è tanto diverso dal fatto che in Italia si
 faccia una legge che viene contraddetta immediatamente dopo? Ma poi chi fa le leggi? Il Parlamento o la 
Magistratura? Stiamo vivendo una rarefazione di umanità e voi siete una delle parti che ne soffre di più per due 
ragioni: la realtà del carcere di Parma, innanzitutto, e poi il fatto che, quando viene meno qualcosa nella società, ne 
soffre immediatamente chi è più debole.

Corrado Favara: - Sono Corrado Favara e Le porto i saluti di tutta la sezione AS1. Sono un cattolico atipico, vivo nel
 ricordo della fede della mia giovinezza. Penso all’inferno di Dante "lasciate ogni speranza …" ma noi non possiamo
 lasciare la speranza, non da credenti, ma da uomini. La Chiesa è stata presente qui, prima con Padre Celso che ha 
subito come noi quella condizione che si vive qui dentro e poi con Padre Giovanni che ha portato una ventata nuova,
 anche grazie al Direttore attuale. Ricordo la Pasqua di due anni fa; la meraviglia di vedere che il Vescovo era venuto
 a trovarci in carcere, la voce che correva "c’è il Vescovo, c’è il Vescovo, allora qualcosa di nuovo sta nascendo!" 
Ma bisogna dare uno spazio giusto alla piantina perché possa crescere. Lei è una persona importante in questa città 
ma allora io Le chiedo perché si è creata questa separazione tra Parma e il carcere? Perché siamo così isolati? -

Vescovo: Sono certissimo che quello che dite è vero ma bisogna mantenere alta una tensione positiva. Tra poco 
ricevo una classe di ragazzi del liceo che ha perso un compagno in un incidente; anche a loro devo portare speranza. 
La speranza siamo noi con le ali, la fede in Dio che mette le ali, la fede in Dio anche in chi non la riconosce. 
Dobbiamo continuare a lavorare per questo. -

In chiusura interviene Claudio Conte chiedendo a Monsignor Solmi di sostenere la battaglia contro il 4bis - ergastolo
 ostativo che uccide la speranza. Il Vescovo assicura vicinanza e impegno; prima di lasciare la nostra redazione 
accompagnato da Padre Giovanni, saluta ciascuno dei presenti.
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A cura della redazione di Ristretti Orizzonti

Padova: carcere Due Palazzi meno affollato, un detenuto su due è cittadino straniero
Corriere del Veneto, 24 maggio 2017
La popolazione carceraria conta 787 detenuti contro una capacità di 614 posti. Nel 2013 erano più di mille. Non solo
 una struttura sovraffollata. Perché, a fronte di una "capienza regolamentare" di 614 posti, i detenuti presenti sono 
787. Ovvero il 21,9% (+173). Ma anche una struttura piena di non italiani.
Dall’ultima fotografia del carcere Due Palazzi emerge che i reclusi di nazionalità straniera, che in tutto sono 383, 
sono quasi la metà. Gli stranieri infatti rappresentano il 48,6% dell’intera popolazione carceraria e non accennano a 
diminuire. Le statistiche sulla casa circondariale di Padova (destinate a far discutere per la composizione della 
popolazione carceraria) arrivano in un periodo di bufera sulle coop che lavorano tra le mura del Due Palazzi e 
sull’ex direttore Salvatore Pirruccio.
I dati, aggiornati al 31 dicembre dello scorso anno, si riferiscono sia alla casa circondariale, dove si trovano gli 
imputati in attesa di giudizio e i condannati a una pena inferiore ai tre anni, che a quella di reclusione, dove si 
trovano i detenuti per reati gravi. Nella prima, che potrebbe ospitare massimo 173 persone, ne figurano 190, di cui 
139 straniere (73,1%). Nell’altra invece, dove ci sarebbe spazio per un massimo di 441 unità, ce ne sono 597, di cui 
244 non italiane (40,8%). Nello specifico poi, sempre per quanto riguarda la casa di reclusione, risulta che 222 dei 
597 detenuti (37,1%) si trova lì per reati connessi allo spaccio di droga, 148 per reati contro la persona (24,7%), altri 
148 per reati contro il patrimonio (24,7%), 24 per reati legati alla prostituzione (4%), 22 per reati collegati alla 
detenzione di armi (3,6%) e 19 per il reato di associazione mafiosa (3,1%).
Per quanto riguarda il sovraffollamento, va comunque evidenziato che, negli ultimi tre anni, la situazione è 
notevolmente migliorata. Basti infatti ricordare che nel 2011 c’erano ben 493 detenuti (+47,5%) in più del consentito
 (1.037 anziché 544), che nel 2012 ce n’erano addirittura 582 (+51,6%) in più del consentito (1.126 anziché 544) e 
che nel 2013 ce n’erano sempre 560 (+51%) in più del consentito (1.098 anziché 538). Di pari passo, però, va detto 
che la quota di reclusi con nazionalità straniera, analizzando gli ultimi sei anni del Due Palazzi, è rimasta pressoché 
invariata: 49,2% nel 2011, 49,9% nel 2012, 47,9% nel 2013, 45,4% nel 2014, 49,3% nel 2015 e appunto 48,6% nel 
2016. Siamo insomma di fronte a un trend ormai consolidato: nel carcere di Padova, che va ricordato ospita soltanto 
persone di sesso maschile, circa un detenuto su due non è italiano.
Intanto, uscendo dalla struttura tra Altichiero e Ponterotto, va sottolineato come nel 2016 i reati commessi all’ombra 
del Santo, dando retta ai dati forniti direttamente dal ministero dell’Interno attraverso le questure, siano diminuiti 
dell’8,7% rispetto all’anno precedente. In particolare, sono calati i furti (-7,4%), le rapine (-17,6%), le estorsioni 
(-17,3%) e le truffe informatiche (-8,9%). L’unica voce in crescita è invece quella riferita al traffico di sostanze 
stupefacenti (+8%).

Mio papà è stata una di quelle persone che sembravano irrecuperabili
di Suela M., figlia di Dritan
Ristretti Orizzonti, 24 maggio 2017
Una riflessione dopo la Giornata di Studi "Nessuno cambia da solo". Nessuno cambia da solo: il primo segno di 
forza è chiedere aiuto, chi chiede aiuto è perché vuole farcela, e sa di potercela fare, ma in quel momento della sua 
vita ha bisogno di una spinta da parte di qualcuno. Chiedere aiuto non è essere dei perdenti, ma voler diventare dei 
vincitori.
Non è solo un "devo" farcela, ma è soprattutto un "posso e voglio farcela".
Mio papà è stata una di quelle persone che sembravano irrecuperabili, perché, nonostante la sua grande intelligenza, 
era una persona con un carattere difficile.
Ha cambiato molte carceri proprio per questa ragione, ma da quando è a Padova, da quando è entrato nella redazione
 di Ristretti Orizzonti, è iniziata la sua guerra interiore. Prima di allora, lui si era solo parcheggiato in galera, senza 
riflettere a ciò che aveva commesso, stava solo aspettando di uscire, un po’ come si aspetta l'autobus. 
A me come figlia, mi consolava e mi diceva "non ascoltare nessuno quando ti parlano di me, sono tutte bugie, un 
giorno ti racconterò". E cosi ho fatto.
Mio padre, ha parlato della sua storia davanti a me circa cinque anni fa, dopo quindici anni di detenzione, davanti a 
700 persone e penso che l'abbia fatto nel miglior modo possibile, perché l'ho interpretata come un "Suela, ascoltami, 
e ascoltatemi tutti, cosi mia figlia non è tenuta a dare spiegazioni, lo faccio io".
Finalmente qualche anno fa ha iniziato ad avere dei permessi.
All'inizio delle sue uscite, ero in conflitto con me stessa perché non era come lo avevo immaginato io, era tutto 
molto difficile, perché era una persona che stava facendo i suoi primi passi fuori dalla galera, dove aveva trascorso 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



20 anni della sua vita. Vent'anni alternati tra speranza e disperazione.
Ha vissuto quasi tutta la mia vita lontano da me, non mi ha potuta crescere, non ha potuto esserci e penso che, come 
io soffro per il vuoto che ho dentro, sia lo stesso per lui. 
Oggi posso dire che mio padre ha fatto passi da gigante, posso dire di essere orgogliosa per la persona che è 
diventata, per il padre che è, e posso finalmente girare a testa alta perché non solo ha pagato, ma ha capito ed è 
cambiato.
Per i detenuti non è facile parlare davanti a tantissime persone, raccontare la propria storia, metterci la faccia e pure 
quella delle proprie madri e dei figli.
I figli che hanno parlato, durante il convegno sono stati tanti, tante donne, come me, donne giovani che hanno avuto 
un vuoto nell'anima per l'assenza del padre, donne che si sono dovute fare forza e andare avanti.
Fa tenerezza vedere queste ragazze che cercano di aiutare i loro papà nel miglior modo che si possa fare, 
raccontando dell'amore che hanno per loro.
La domanda che chiunque si può porre è: come fai a voler bene a tuo padre se non ti ha cresciuto? 
Francesca Romeo è una delle tante figlie che è cresciuta senza un padre, ma lo descrive come se fosse un eroe, come 
se fosse il padre migliore del mondo. Fa strano, è vero, ma se andassimo più a fondo e analizzassimo con più 
attenzione capiremmo che suo padre, anche se è stato assente perché era in galera, può essere una persona che ha 
tante qualità come genitore, può essere un uomo che con quel poco tempo a disposizione durante i colloqui, e 
telefonicamente, è riuscito a trasmettere a sua figlia tutto l'amore che ha potuto, ed è per questo che sua figlia dice 
"si, è vero che ha sbagliato, ma come papà è stato il più bravo del mondo". Ed è sicuramente cosi, perché noi figli 
non ci ricordiamo di quanti giochi abbiamo ricevuto, ma di quanto amore ci hanno dato i nostri genitori ed è questo 
che rimane nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
Il dolore nasce dal fatto che lei il suo papà non solo non ha mai potuto averlo vicino, forse, non potrà nemmeno mai 
rivederlo fuori dalle sbarre perché ha un ergastolo ostativo. 
Il papà è la persona che ti dà tutto l'amore che un figlio desidera, l'educazione che ci porteremo dietro per tutta la 
vita, il senso di protezione di cui ogni figlio ha bisogno, l'uomo che ci rende orgogliosi per tutto quello che fa. Ma 
che cosa significa vivere tutta la vita privandosi di questo amore, e vivere con un padre in galera? Significa vivere a 
metà.
Vorrei anche esprimere tutta la mia solidarietà a Sara Papalia, e dirle che io mi sono nascosta per vent'anni 
dall'assumermi la responsabilità di ammettere con le persone a me vicine che mio padre fosse un detenuto, per la 
paura di essere giudicata, per la paura di essere additata come "la figlia di", per la paura di subire le discriminazioni 
che ha dovuto subire lei, senza aver commesso nessun reato.
Trovo a dir poco disumano, che una ragazza cosi giovane debba essere discriminata, che non si possa creare un 
futuro, che non possa nemmeno aprirsi un'attività, perché suo padre è in galera. Non basta già il dolore di questa 
ragazza? Non basta che suo padre stia pagando? 
Il senso di impotenza, il dolore che si prova non si può descrivere ma voglio pensarla come Fabio Cavalli: "La vita 
presenta degli ostacoli, che devo superare per arrivare a qualcosa che mi gratifica". ...più che un convegno, è uno 
scambio di emozioni... Grazie.

Padova, le accuse al direttore del carcere e il rischio di una caccia alle streghe
di Susanna Marietti
Il Fatto Quotidiano, 23 maggio 2017
Va di moda in questo periodo prendersela con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con i 
funzionari per bene della pubblica amministrazione. Si respira un brutto clima da caccia alle streghe. Esiste una 
grande tradizione italiana, unica in Europa, ed è quella dell’associazionismo. La storia delle associazioni in Italia è 
una storia nobile, ricca, che affonda le proprie radici nella resistenza al fascismo. È una storia che a qualcuno non 
piace. Esiste un’altra storia, quella della cooperazione e del mutualismo. Anch’essa è una storia importante, che ha 
consentito a intere generazioni di affrancarsi dai padroni. Non saranno singole inchieste o singole mele marce a 
infangarla. Resta una grande storia. Va difesa. Esiste infine una generazione di direttori e operatori sociali e di 
Polizia che hanno consentito all’amministrazione penitenziaria di tenere la barra costituzionale in periodi difficili. 
Così è accaduto ad esempio durante gli anni in cui a governare le prigioni era un ministro o un sottosegretario 
leghista. Pochi forse ricordano che nel 1994 sottosegretario alla giustizia era addirittura Borghezio.
A Padova pare che l’ex direttore della casa di reclusione Due Palazzi, Salvatore Pirruccio, sia indagato per falso in 
quanto avrebbe declassificato alcuni detenuti originariamente inseriti nel circuito di alta sicurezza trasferendoli nei 
circuiti ordinari. La declassificazione è una prerogativa che spetta a chi dirige un carcere. Se un detenuto ha un 
comportamento che fa pensare a una prospettiva di reintegrazione sociale, se è attivo nella vita penitenziaria, se 
partecipa alle attività organizzate da associazioni e cooperative, è giusto che torni in un circuito ordinario di 
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detenzione. Non viene scarcerato ma solo rimesso nelle sezioni normali. Sempre galera è. D’altronde ricordiamoci 
che i circuiti di alta sicurezza non hanno nessun - ma proprio nessuno - avallo normativo. Sono semplicemente una 
creazione amministrativa.
Secondo quanto riportato da alcuni giornali, che l’ex direttore del carcere patavino sarebbe accusato di avere 
declassificato alcuni detenuti in quanto condizionato da associazioni quali Ristretti Orizzonti o cooperative quali la 
Giotto. Ristretti Orizzonti è un’esperienza straordinaria di informazione su quanto accade nelle carceri. La sua 
redazione è nel carcere di Padova. Vi sono occupati alcuni detenuti. Senza Ristretti Orizzonti tutti noi sapremmo 
assai meno di quel che accade in giro per le carceri italiane. Molto meno dei suicidi che affliggono tragicamente le 
nostre prigioni e di tutto il resto. Nelle scuole non si parlerebbe di carcere. Non avremmo percorsi di dialogo tra 
vittime e autori di reato. Tutte meritorie attività organizzate da Ristretti Orizzonti. La Cooperativa Giotto è nota non 
solo in Italia ma nel mondo perché impiega detenuti in carcere nella produzione di dolci e, in particolare, di 
panettoni. Il Papa di solito li ordina a Natale.
Se quei detenuti non fossero stati declassificati, forse sarebbero stati trasferiti in carceri più dure interrompendo un 
percorso di risocializzazione avviato. La declassificazione è un atto che non dovrebbe neanche esistere. Tutti i 
detenuti dovrebbero essere reclusi secondo Costituzione e in regimi equivalenti. Solo il 41-bis ha un avallo 
legislativo, seppure di dubbia fondatezza. L’Italia deve andare fiera delle proprie esperienze, della propria storia 
sociale. Noi lo siamo. Nessuna inchiesta o protagonismo mediatico potrà infangarla. Attenzione alle derive 
orbaniane.

Padova, uno "scandalo" che rischia di bloccare la riabilitazione
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 maggio 2017
È finito sotto inchiesta l’ex direttore del carcere di Padova Salvatore Pirruccio per aver declassato 12 detenuti 
dall’alta sicurezza al regime comune istituendo la commissione di valutazione a conti già fatti. Ma il direttore ha il 
potere decisionale per effettuare il declassamento? La riposta è no. Ripercorriamo la vicenda fin dall’inizio.
La storia - della quale già se ne occupò il Dubbio a dicembre dell’anno scorso - nasce da un’inchiesta generica della 
procura di Padova che mise sotto la lente d’ingrandimento le declassificazioni, come se dietro ci fosse qualcosa di 
anomalo o ambiguo. Un’inchiesta legata a quella del traffico di droga che avveniva all’interno del carcere. Eppure è 
difficile capire quale sia il legame tra le due cose. Il traffico di droga e di cellulari avviene in molte carceri italiane e 
indistintamente tra detenzione dura o tenue. L’ultimo caso riguarda l’istituto penitenziario romano di Rebibbia.
Ma in quale contesto avvennero le declassificazioni? Nell’aprile del 2015 è stato chiuso il reparto di alta 
sorveglianza (As3), il regime duro riservato a condannati per reati di tipo associativo (mafia, traffico di droga a 
livello internazionale, sequestri di persona, reati di terrorismo) per una sorveglianza più stretta rispetto ai "comuni" 
in quanto inseriti nella criminalità organizzata.
È stato un duro colpo per molti di quei detenuti che avevano intrapreso un percorso di cambiamento legato al 
territorio padovano e, interrompendolo, hanno subito un forte danno; inoltre c’è da ricordare che da qualche anno - 
proprio all’interno del carcere di Padova - vengono organizzati dalla redazione di Ristretti Orizzonti dei convegni 
con docenti universitari, giuristi e persone esterne, ai quali intervengono anche detenuti ristretti in sezioni di alta 
sicurezza. Detenuti che collaborano attivamente sia con la redazione di Ristretti Orizzonti, sia con la cooperativa 
Giotto considerata un esempio virtuoso anche dall’ex premier Matteo Renzi quando visitò il carcere di Padova.
Secondo quanto riportato da alcuni organi della stampa, l’attuale inchiesta che ha puntato i riflettori nei confronti 
dell’ex direttore Pirruccio, pone sotto accusa anche la coincidenza che tutti i detenuti "salvati" dal trasferimento 
lavorassero proprio nelle cooperative Giotto e Ristretti Orizzonti. In realtà, Ornella Favero, direttrice di Ristretti 
Orizzonti, raggiunta da Il Dubbio, respinge questa ricostruzione spiegando che nessuno dei 12 declassificati 
collabora con loro. Anzi, ci sono cinque reclusi in As1 (sezione di alta sorveglianza che attualmente ospita 18 
detenuti) che non sono declassificati e partecipano attivamente alla loro attività.
Eppure, anche se la ricostruzione fosse stata vera, è difficile cogliere l’eventuale anomalia: vuol dire che il percorso 
rieducativo funziona e per ovviare all’interruzione dovuto dal trasferimento, alcuni detenuti reclusi in As3, per i 
quali era stato verificato il raggiungimento di obiettivi risultati di progressione trattamentale come prevede 
l’ordinamento penitenziario, sono stati declassificati e ristretti assieme agli altri detenuti comuni di media 
sorveglianza.
Inoltre, c’è da dire che il Dap - attraverso il parere della competente Procura Distrettuale Antimafia- non ha accolto 
tutte le proposte di declassificazioni. Anche perché la declassificazione non la decide il direttore del carcere e la 
procedura è chiara: prevede che le singole direzioni penitenziarie, d’ufficio o a richiesta di parte, inoltrino alla 
direzione generale detenuti e trattamento le proposte di fuoriuscita dal circuito di alta sicurezza, corredate dal parere 
fornito dal gruppo di osservazione e da tutta la documentazione giudiziaria posseduta, nonché le informazioni 
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all’uopo assunte presso organi investigativi qualificati.
Ciò significa che la proposta di declassificazione che giunge sul tavolo è comunque completa, compresa la 
valutazione della commissione. Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti e sempre in prima fila per la difesa 
dei diritti dei detenuti, ha spiegato a Il Dubbio che la declassificazione, in realtà, è stata applicata raramente e ciò lo 
considera uno sbaglio. "Come prevede l’ordinamento penitenziario - aveva spiegato la direttrice - ogni sei mesi 
andrebbe svolta una verifica su ogni detenuto recluso nel regime di alta sorveglianza per valutare se abbia raggiunto 
i requisiti per ricevere una carcerazione più tenue".
Quelli che vengono "declassificati" non sono quindi restituiti alla libertà. Il che "non significa regalargli chissà quali 
privilegi - spiega sempre Favero, significa solo trattarli 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 necessario per superare quella fase e dilatati invece all’infinito come 
succede per tutte le emergenze nel nostro Paese". Il sospetto da parte della direttrice di Ristretti Orizzonti è che 
questi "scandali" servano per bloccare determinati percorsi volti alla riabilitazione del detenuto.
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Se giudicherai da buon borghese, li condannerai a cinquemila anni più le spese 

di Ornella Favero 

QUESTIONE GIUSTIZIA. Fascicolo 2/2015 

Questo sarebbe il destino di “ladri e assassini”, per dirla con Fabrizio De Andrè, se qualcuno, e 
primo fra tutti il volontariato in carcere, non facesse un paziente lavoro di informazione per 
accorciare la distanza fra la società e le sue galere. 

«La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche 
sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o 
private all’azione rieducativa» (Art.17 Op.)[1]. 

Sono una volontaria “ex articolo 17”, che poi è quell’articolo dell’Ordinamento penitenziario che 
parla di «Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa». 

Parto allora da questo articolo, e dal verbo DEVE: l’Amministrazione penitenziaria DEVE 
coinvolgere nell’azione rieducativa il mondo esterno, «privati, istituzioni o associazioni pubbliche o 
private». E questo è un buon punto di partenza, che il legislatore attento di quarant’anni fa aveva 
voluto sottolineare con forza: non ci può essere rieducazione se non si coinvolge la società, se non 
le si aprono le porte del carcere. 

1. Il Volontariato e il valore del confronto (ovvero, Riprendiamoci la rieducazione) 

Da quando faccio volontariato in carcere, ho sentito tanti operatori prendere le distanze dal termine 
“rieducazione”, preferendogli parole come risocializzazione e reinserimento, e per un lungo periodo 
ho sostenuto anch’io che “rieducazione” è una parola superata, ma poi ho cominciato ad apprezzarla 
e a darle un senso. Qualche anno fa, nella Casa di reclusione di Padova, la redazione di Ristretti 
Orizzonti, il giornale realizzato da detenuti e volontari che dirigo, ha organizzato un convegno dal 
titolo «Il senso della rieducazione in un Paese poco educato»: ecco, il punto è proprio questo, per 
poter pensare di “rieducare” le persone detenute bisogna prima che lo Stato, le istituzioni, la società 
abbiano la capacità di capire che lo strumento educativo più efficace è l’esempio, e che è difficile, e 
in fondo paradossalmente contraddittorio pensare di reinserire una persona nella società, di 
insegnarle a ricostruire il patto sociale violato, tenendola però fuori da quella stessa società. Ricordo 
che un detenuto della mia redazione, Elton K., per spiegare il senso di spaesamento che si prova 
quando si esce dal carcere dopo una lunga pena, aveva detto «sono stato via dal mondo per quindici 
anni». Noi, e con noi intendo quelle associazioni di volontariato che si pongono il problema di 
ripensare in modo critico alla rieducazione, lavoriamo allora per “ridurre il danno del carcere”, che 
vuol dire pensare a un carcere (là dove non si possa proprio sostituirlo con pene alternative) il più 
aperto e trasparente possibile, dove la società possa entrare, confrontarsi, insegnare e imparare, un 
carcere che almeno “assomigli un po’” al mondo, perché le persone quando ne escono non si 
sentano del tutto inadeguate. 

2. Il Volontariato e la sconfitta delle passioni “tristi” 

Una persona che deve essere “rieducata”, o meglio accompagnata a una riflessione sulla 
responsabilità, difficilmente riuscirà a mettere in discussione le sue scelte passate se si trova a 
vivere in un carcere che non fa altro che riprodurre l’ambiente in cui è vissuta quando era in libertà. 
Se parliamo infatti di persone finite in carcere per una sorta di scelta, per aver trascorso anni 
nell’illegalità (in un incontro con le scuole un detenuto di 39 anni confessava agli studenti di aver 
lavorato in tutto, nella sua vita, per due settimane), è difficile pensare che queste persone abbiano 
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avuto a lungo nella loro esistenza degli esempi positivi, degli stimoli a cambiare. E difficile è anche 
pensare che li possano trovare in carcere, per lo meno in tutte quelle carceri dove nelle sezioni 
dominano il vuoto culturale, i discorsi “da bar e da galera”, la fuga da qualsiasi tema doloroso, 
l’illusione di poter uscire presto e riprendersi tutto quello che si è perduto. La sfida è allora sfruttare 
tutti gli spazi possibile per aprire il carcere e “contaminarlo” con la forza dell’esempio: esempio di 
persone che entrano e oppongono a tante “passioni tristi” come i soldi, la “bella vita”, le macchine, 
le COSE, la forza di altre passioni, quelle che possono riempirti la vita come il volontariato e 
l’impegno sociale. Ma anche le passioni come la scrittura, nella quale Lorenzo S., detenuto con fine 
pena 2037, sta ritrovando la forza di rovesciare la sua vita: «Continuo a scrivere perché ho scoperto 
una passione per la riflessione, l’idea che ci si può fermare a pensare, la scrittura, e questo 
straordinario mezzo mi sta aiutando a proseguire nella mia detenzione, anche se non so se ci sarà 
qualcuno che saprà riconoscermi di essere un uomo diverso da quel ragazzo che ero una volta». 

3. Il Volontariato CON e PER 

L’Ordinamento Penitenziario dedica l’articolo 17 alla «Partecipazione della comunità esterna 
all’azione rieducativa» e l’articolo 78 agli «Assistenti volontari»[2], che hanno come compito 
principale di «partecipare all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati». 
L’articolo 78 prevede una attività più individuale, e si presta molto a una idea di volontariato più 
tradizionale, quella che io definisco “fare delle azioni PER”, quindi sostenere soggetti svantaggiati 
come possono essere quelli a cui il volontariato tradizionalmente dedica il suo impegno. È vero che 
la persona detenuta si trova in una condizione di svantaggio, ma è però altrettanto vero che è un 
soggetto svantaggiato più complesso, che a volte (non sempre) ha delle pesanti responsabilità nel 
trovarsi in quella condizione. A questo si aggiunge il fatto che il carcere strutturalmente tende a 
trasformare in vittime gli autori di reato: è naturale, è umano infatti che una persona che entra in 
galera per aver commesso un reato, e si vede garantire sempre più raramente condizioni di 
detenzione decenti, finisce per pensare sempre meno al suo reato e sempre di più ai suoi diritti 
negati. Assistere queste persone cercando di dare risposte ai loro bisogni è una cosa importante, e vi 
sono in Italia migliaia di volontari che lo fanno; io ho scelto l’altra strada, quella di essere parte 
della comunità esterna che entra in carcere e che sceglie di fare un percorso CON le persone 
detenute. Questa scelta ha degli aspetti particolarmente interessanti: il primo, forse il più 
importante, è che costringe le persone detenute a prendersi in mano il proprio destino, e a capire che 
un percorso di cambiamento è possibile solo se le persone si abituano da subito, durante la 
carcerazione, a mettere in discussione le scelte passate e a occuparsi in prima persona di dare un 
indirizzo nuovo alla propria vita. Il secondo aspetto da prendere in considerazione è, anche qui, la 
forza dell’esempio: vedere infatti delle persone come i volontari dedicare il loro tempo, la loro 
energia e la loro intelligenza ad aiutare altri esseri umani è interessante, perché fa capire che 
l’impegno sociale può rendere ricca di relazioni e di interessi la vita delle persone ben più di tutto 
quello che si può realizzare con i soldi raccolti commettendo reati «contro il patrimonio». 

Non sono certo esempi facili, quelli dei volontari, perché la gratuità della loro attività suscita 
meraviglia e a volte scarsa considerazione: chi ha scelto infatti la strada dei soldi “veloci” (non 
parlo naturalmente di chi ruba per necessità, o perché ha bisogno della droga) fatica a capire che si 
possono mettere a disposizione degli altri il proprio tempo e le proprie capacità senza un vantaggio 
economico. “L’altro” spesso non fa parte dell’orizzonte di chi cerca scorciatoie per fare soldi in 
fretta: racconta Erion C., che sta trascorrendo in carcere gli anni più significativi della sua 
giovinezza, che quando andava a fare reati «la testa non la voltavo mai indietro per osservare ciò 
che provocavo agli altri e a quelli che mi amavano».Ecco, fare volontariato in carcere e 
“trascinare” anche chi è detenuto a rendersi utile ai suoi compagni GRATUITAMENTE è un’altra 
bella sfida. 

4. Il Volontariato per costruire una società più sensibile 
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Scriveva Fabrizio De Andrè in una sua canzone, a proposito di ladri e assassini «Se tu penserai, se 
giudicherai da buon borghese, li condannerai a cinquemila anni più le spese». In fondo, non è 
purtroppo una frase “esagerata”, anzi è esattamente il contrario, se si pensa che lo Stato scrive per il 
fine pena degli ergastolani l’anno 9999. È facile augurarsi pene sempre più severe finché restiamo 
tutti convinti che i reati li commettono esclusivamente “gli altri”, i cattivi. Ma se cominciamo a non 
essere così sicuri di appartenere per definizione alla categoria dei buoni, se ci viene il dubbio che 
potremmo anche noi trovarci dall’altra parte, dalla parte appunto dei cattivi, allora può davvero 
iniziare una riflessione profonda sulle pene, e sul senso che dovrebbero avere. Il volontariato deve 
darsi seriamente il compito di sensibilizzare la società su questi temi, e deve farlo a partire dalle 
scuole, perché con gli studenti può raggiungere un duplice obiettivo: da una parte, smontare i loro 
pregiudizi facendogli capire che dietro i reati ci sono comunque persone con storie complesse e non 
riducibili all’atto che hanno commesso, dall’altra lavorare sulla prevenzione. Nella nostra 
esperienza infatti, i ragazzi partono spesso dall’idea del «perché non ci hai pensato prima? », nella 
assoluta convinzione che a loro non capiterà mai di avere certi comportamenti perché sono persone 
educate al bene e capaci di sceglierlo sempre. Poi ascoltano le testimonianze delle persone detenute 
e si accorgono che il reato non è sempre la conseguenza di una scelta, e che a volte ci si arriva per 
un lento SCIVOLAMENTO in comportamenti sempre più a rischio. E cominciano a mettere in crisi 
le loro certezze. 

Da parte loro le persone detenute di fronte agli studenti si sentono come se avessero davanti i loro 
figli, e provano a raccontarsi con sincerità, e la loro esperienza negativa traggono la forza di 
metterla al servizio dei ragazzi dandole così un senso, come racconta Carmelo M., ergastolano «In 
questo ultimo anno e mezzo, tramite il progetto “Scuola e Carcere”, davanti a questi ragazzi per la 
prima volta incredibilmente mi sono sentito colpevole delle scelte sbagliate che ho fatto in passato, 
cosa che non mi è mai accaduta davanti ai giudici, davanti ai politici, davanti a un carcere spesso 
disumano. Invece quando rispondo alle domande degli studenti mi sembra di avere davanti i miei 
figli e di dover rispondere a cuore aperto: non ho alibi davanti a loro». 

5. Il Volontariato e l’informazione 

Il volontariato non deve sottovalutare il peso che ha l’informazione nel creare nella società un clima 
di paura e nel formare un’opinione pubblica sempre più propensa a vedere la pena come vendetta 
sociale. Succede invece spesso che le associazioni di volontariato ritengano prioritaria l’attività di 
sostegno alle persone detenute e releghino in secondo piano il compito di informare sulla realtà 
delle pene e del carcere. O, se lo fanno, scelgono spesso la strada dei ”santini”, del racconto delle 
belle iniziative che spesso rischiano di dare un’idea parzialissima di una realtà complessa come 
quella del carcere, che è fatta di esperienze anche di eccellenza (chiamate spesso “isole felici”, 
definizione davvero sbagliata, non esistono galere con qualcosa di “felice”) a fianco di zone grigie 
di miseria e negazione dei diritti. E invece non può che essere il volontariato stesso a lavorare per 
“smontare” le notizie, per rendere le carceri più trasparenti e per far emergere la complessità delle 
narrazioni delle persone detenute da contrapporre alle semplificazioni che portano tanto facilmente 
alla creazione del “mostro”. 

La redazione di Ristretti Orizzonti, così come fanno altre esperienze di giornali dalle carceri, mette 
al centro del suo lavoro le testimonianze, proprio per proporre all’attenzione dei suoi lettori le 
diverse facce di una realtà complicata come quella del reato. E queste testimonianze le mette al 
centro anche di seminari di formazione, organizzati in carcere per giornalisti con l’idea di 
“educarli” a una conoscenza meno superficiale dell’esecuzione della pena. All’ultimo, dal titolo, 
tratto da Luigi Pirandello, «Prima di giudicare la mia vita metti le mie scarpe», hanno partecipato 
130 giornalisti, per spiegarne l’importanza proponiamo parte di una riflessione che ci è arrivata da 
un “cronista di nera pentito”: «È stato un 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 
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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». 

6. Il volontariato e le vittime 

Se la pena ha un senso in quanto dovrebbe indurre le persone che hanno commesso un reato ad 
assumersene la responsabilità, e a ricostruire quel percorso, che ha portato le loro vite a deragliare, 
allora dobbiamo anche ragionare se davvero il carcere aiuta a diventare persone più responsabili. 
Certo ancora non riusciamo, almeno per i reati più gravi, di effettivo pericolo sociale, a rinunciare al 
carcere, cerchiamo però almeno di non dimenticarci che un carcere “cattivo” rovescia i destini e fa 
sentire vittime i “carnefici”. Per evitare questo confondersi assurdo di ruoli l’impegno del 
volontariato deve essere teso ad aprire per quanto possibile il carcere e a renderlo luogo 
“comunicante” con il mondo, come ci ha scritto con grande lucidità un nostro lettore, Alberto V., 
“pluriderubato”: «Quello che mi ha spinto a mettermi in contatto con voi è stata la presa di 
coscienza che questi due mondi non devono essere completamente separati, ma in qualche modo 
comunicanti, altrimenti voi rimarrete sempre ladri e noi sempre derubati». 

Nella storia di Ristretti Orizzonti, la sfida più importante è stata quando, nel 2008, nella giornata di 
studi «Sto imparando a non odiare» si è deciso di far parlare SOLO le vittime. Quanto sia stata 
sconvolgente per le persone detenute questa esperienza lo racconta uno di loro, Milan G. «Ero 
seduto in prima fila, emozionato, e con un po’ di vergogna aspettavo l’inizio delle testimonianze 
che sarebbero state fatte dalle vittime. Credo che sia stata importante la decisione di dare a loro e 
solo a loro la parola, mentre noi siamo stati per tutto il tempo in silenzio ad ascoltarle. Così, 
quando hanno iniziato a raccontarci le loro storie, sembrava che per la prima volta tutto il carcere 
si fosse fermato in un reverente silenzio (…) Mi aspettavo persone arrabbiate o accecate dall’odio, 
ero preparato a vederle scagliarsi contro di noi, aggredendoci verbalmente e persino insultandoci. 
Invece ci hanno sorpresi dandoci un grande esempio di civiltà». Da allora, la consapevolezza che 
nella testa e nel cuore di chi è detenuto incide di più un incontro con persone che hanno subito un 
reato che non anni di “carcere cattivo”, ha contribuito a costruire un percorso di “verità e 
riconciliazione” che ha avuto le tappe più significative nel confronto serrato con tante vittime del 
terrorismo. Ma non meno importanti sono state le testimonianze di studenti o insegnanti che hanno 
raccontato di aver subito furti o scippi o altri «reati contro il patrimonio»: perché gli autori di questi 
reati tendono sempre a minimizzare la loro responsabilità, e a non vedere se non il danno materiale 
provocato. E invece, chi ti racconta di aver trovato i ladri in casa ti spiega anche che la PAURA non 
dura quanto dura il reato, ma distrugge la sicurezza e la serenità di chi l’ha subita, che da quel 
giorno non potrà più essere la stessa persona. 

Ho sentito per anni parlare di “revisione critica del passato deviante”, ho visto detenuti scrivere ai 
magistrati lettere sincere e altre del tutto strumentali, però ho visto anche un giorno un’insegnante 
che ha raccontato la sua esperienza come vittima di una rapina in banca, e nella riflessione che ha 
fatto Sandro C., rapinatore più volte recidivo, ho trovato finalmente traccia di una revisione critica 
vera: «Quell’insegnante ha descritto il suo stato d’animo quando era in ostaggio del rapinatore, i 
pensieri che le passavano per la testa e il timore di morire… per una volta mi sono trovato 
dall’altra parte di un’arma e sono stato davvero male». 

7. Il volontariato e un’idea diversa di pena 

È la società che entra dentro il carcere che può stimolare a ragionare su un’idea diversa di giustizia 
e di pene. E lo può fare perché ha la libertà di uscire dagli schemi, di confrontarsi, di sperimentare 
percorsi nuovi, che in qualche modo portino allo scoperto due “modelli” di detenzione radicalmente 
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diversi: quello, tante volte evocato da un’informazione che parla alla pancia dei suoi lettori, del 
“marcire in galera fino all’ultimo giorno”, la “pena rabbiosa” di chi passa la sua carcerazione ad 
“ammazzare il tempo” in sezione, parlando dell’avvocato che non viene mai e del giudice che ti ha 
massacrato con una condanna mostruosa. Una pena a cui bisognerebbe contrapporre la “pena 
riflessiva”che ti porta per mano a ragionare sul male fatto, a smontare i tuoi alibi e metterti 
spietatamente di fronte alla nuda verità del tuo reato, come emerge dalla testimonianza di un 
giovane detenuto, finito in carcere per un omicidio in una rissa, Qamar A.: «Quando sono entrato in 
carcere, ho visto l’ambiente, la desolazione, e il cambiamento è arrivato subito in me, ma un 
cambiamento in peggio, perché cercavo solo di sopravvivere in queste condizioni, e questo tipo di 
carcerazione non fa capire mai perché sei qui e cosa hai fatto, diventi tu la vittima. E cominci a 
provare solo cattiveria nei confronti di chi rappresenta l’istituzione, in particolare gli agenti che ti 
chiudono e ti trattano come un bambino irresponsabile. Quindi io non pensavo mai al mio reato, 
non volevo pensare che avevo causato la morte di una persona, ragionavo in questo modo, che io 
“mi ero difeso” da una aggressione, era normale». 

Oggi poi la sfida a riflettere su una idea di pena diversa può trovare spazi nuovi in questi primi 
“timidi” percorsi di pene alternative, come quelle previste per i reati del Codice della strada. Per le 
persone, condannate perché sorprese a guidare in stato di ebbrezza, la pena detentiva può essere 
infatti sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità. La nostra associazione dà la possibilità alle 
persone che hanno commesso questi reati di svolgere il lavoro di pubblica utilità facendo 
volontariato in carcere, quindi “assaggiando il carcere” da volontari dopo aver rischiato di farlo da 
detenuti. Ed è interessante perché spesso questo volontariato un po’ “forzato” si è trasformato in 
una esperienza di vita di grande spessore e valore formativo, come ha raccontato Claudio T. 
«Dovevano essere lavori in cui io mi rendevo utile alla società, ma ho incontrato persone e fatto 
esperienze che hanno dato sicuramente di più a me di quello che ho dato io.Mi hanno aiutato a 
riflettere e a cambiare prospettiva su un mondo a volte dimenticato come quello del carcere». 

8. Il volontariato, per i diritti e la dignità 

Tutto il sistema dell’esecuzione delle pene è basato sui “benefici”, ma il concetto di beneficio è 
veramente lontano da una idea seria di responsabilità. Battersi perché si parli invece finalmente di 
diritti, e del fatto che tutte le restrizioni all’esercizio dei diritti, che non siano puntualmente 
giustificate da esigenze di ordine e sicurezza, devono ritenersi contrarie a quanto previsto dall’art. 
27 della Costituzione, è compito di quella società civile che intenda dimostrare “concreto interesse 
per l’opera di risocializzazione dei detenuti” (art. 17 Op.). 

Bisogna però davvero entrare in carcere non con l’idea di essere volontari per una cortese 
“concessione” dell’Amministrazione penitenziaria, ma con la voglia di mettere al centro delle 
proprie iniziative una battaglia culturale per il riconoscimento dei diritti e della dignità delle persone 
detenute. Diritti e dignità che passano per un allargamento delle maglie strette della legge 
penitenziaria su temi come quello degli affetti, che oggi sono compressi in maniera inaccettabile, 
come emerge dalla testimonianza di Clirim B.: «Con queste restrizioni ho passato circa sei anni, mi 
manca poco per diventare un uomo libero ma oggi sono un uomo solo, perché questi tempi così 
miseri delle telefonate e dei colloqui hanno impedito ai miei famigliari di farmi partecipe dei loro 
problemi, e anche di dirmi quanto li avevo fatti soffrire con i miei comportamenti». E proprio per 
questo desolante quadro, di un carcere che, invece di sostenere le famiglie e gli affetti, spesso 
indebolisce i legami affettivi e distrugge le relazioni, è altrettanto desolante che il volontariato non 
sappia spesso andare al di là di un importante e paziente lavoro per rendere un po’ meno squallide le 
condizioni in cui le persone detenute incontrano i loro cari. Perché è davvero imperdonabile non 
mettere insieme le risorse, che sono realmente tante, parliamo di circa ottomila volontari in ambito 
penitenziario, per impegnarsi in una grande campagna di informazione e di sensibilizzazione, e 
anche di pressione per cambiare l’Ordinamento penitenziario alla voce «Rapporti con la famiglia». 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Una voce davvero misera che dice «Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o 
ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie» e poi traduce quella “particolare 
cura” in sei ore al mese di colloquio e dieci minuti a settimana di telefonata. Un modo non per 
costruire, ma per distruggere anche quello che dovrebbe essere il legame più importante in assoluto, 
l’amore tra una madre e un figlio, come racconta Doina M., detenuta: «Mio figlio piccolo mi ha 
detto direttamente che lui non mi conosce, non sa come sono, cosa penso, perché non posso parlare 
di più con lui». 

9. Il volontariato e il coraggio delle battaglie impossibili 

Ergastolo ostativo e regime del 41 bis: sono temi che quasi nessuno si azzarda a toccare, perché la 
prima accusa che si sente fare chi esprime anche solo dei dubbi sulla loro legittimità costituzionale è 
di non combattere con sufficiente determinazione la mafia. 

Impegnarsi a dar voce alle testimonianze che arrivano dai gironi infernali del 41 bis è allora una 
tappa importante di una attività di volontariato che non deve avere timidezze e paure. Noi l’abbiamo 
sperimentato con gli studenti, che anche le esperienze più dure e più estreme, se hanno la forza della 
verità, se non si perdono a cercare alibi ma affrontano senza timidezze il tema della responsabilità, 
riescono ad arrivare alla testa e al cuore dei ragazzi. Come è successo con la storia di Biagio C., e 
dei suoi terribili dieci anni di 41 bis: «Ho passati dieci lunghi anni in quel regime di tortura del 
41bis area riservata, le mie giornate erano sempre quelle, tristi, buie, nei primi tempi pensavo ai 
ricordi dei momenti che avevo passato con la famiglia, nel tempo però questo mi portava 
depressione, panico, ansia, e infatti, con tutti gli psicofarmaci assunti per cercare di sconfiggerla o 
attenuarla, sono arrivato a pesare 140 chili. Non capivo che mi chiudevo sempre più in me stesso, 
anche quando i miei figli venivano al colloquio, non volevo più parlare, anzi speravo che finisse 
subito, per scappare in cella, mi ero creato il mio mondo. Mi ricordo che costruivo delle palline di 
carta per giocare a terra tipo carambola, ero arrivato al punto che non chiedevo più niente, facevo 
solo dei gesti se volevo qualcosa, non mi ero accorto che avevo perso la parola, il dialogo». 

[1] Art. 17 Op: Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa. La finalità del reinserimento sociale dei 
condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di 
istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa. 
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di 
Sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di 
risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità 
carceraria e la società libera. 
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore. 

[2] Art. 78 Op: Assistenti volontari. L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, 
autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare 
all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. 
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del direttore, il 
quale ne coordina l’azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. 
L’attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita. 
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l’affidamento in prova, per il regime di 
semilibertà e per l’assistenza ai dimessi e alle loro famiglie. 
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Inchiesta sul carcere di Padova. La presa di posizione della CNVG
di Alessandro Pedrotti*
Ristretti Orizzonti, 22 maggio 2017
Il 19 maggio all’interno della Casa di reclusione Due Palazzi di Padova si è tenuto il seminario "Nessuno cambia da 
solo". Oltre 600 persone sono entrate nel carcere patavino per vivere un’esperienza unica. Studenti, famigliari di 
detenuti, magistrati, scrittori, giornalisti, avvocati, operatori sociali, parlamentari, ma anche vittime di reati insieme 
agli stessi detenuti… tutti a condividere un obiettivo, quello di riflettere sulle pene, sul carcere, sulla funzione che la 
Costituzione assegna alle pene stesse. Una riflessione che è entrata in profondità, che non giustifica i reati ma tenta 
di affrontarne la complessità e di fare chiarezza su come dovrebbero essere le pene per rispettare le norme che la 
nostra Repubblica si è data.
Vivere in un carcere, anche il migliore del mondo, è sempre misurarsi con la privazione della libertà, e con quelle 
pene aggiuntive che spesso accompagnano le persone detenute, anche se non stanno scritte in nessun codice: la pena 
degli affetti negati, del lavoro negato, della salute negata. Per il sovraffollamento e per il mancato rispetto delle 
regole minime della vita detentiva il nostro Paese è stato più volte condannato dalla Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo.
È importante che un carcere sia aperto, che vi entri la società "civile", che si ragioni di questi temi insieme ai 
detenuti e non al posto loro? Dovrebbe esserlo, ma non sempre lo è. Nella Casa di reclusione di Padova tutto questo 
avviene, nel rispetto della legalità e soprattutto nel rispetto della Costituzione, grazie all’impegno di varie 
associazioni e cooperative e anche grazie al fatto che per anni quel carcere è stato diretto da Salvatore Pirruccio, un 
galantuomo, un servitore dello stato in grado di gestire un carcere rispettando davvero le norme e umanizzando le 
condizioni di vita delle persone detenute. Un enunciato banale se vogliamo, ma che in Italia rischia di essere un atto 
sovversivo. È di questi giorni la notizia apparsa sui quotidiani del Veneto che l’ex direttore del carcere sarebbe sotto 
indagine e, fra le varie accuse, c’è anche quella di aver favorito i detenuti che lavoravano c/o la coop. Giotto e la 
redazione di Ristretti Orizzonti.
Ecco alcuni stralci dell’articolo uscito di recente sul Corriere del Veneto:
"L’accusa, falso in atto pubblico, è già pesante di per sé. Ma la frase scritta dagli ispettori del Dipartimento di 
amministrazione penitenziaria (Dap) sull’ex direttore del Due Palazzi Salvatore Pirruccio lo è ancora di più: il 
carcere di Padova, secondo il Dap, era in mano alle cooperative e il ruolo del direttore era subalterno rispetto a 
quello giocato da Nicola Boscoletto e Ornella Favero, rispettivamente responsabili della cooperativa di pasticceria 
Giotto e di Ristretti Orizzonti che pubblica la rivista del Due Palazzi".
Nicola Boscoletto e Ornella Favero avrebbero quindi, in una "specie" di associazione a delinquere, fatto pressioni 
indebite sul direttore Pirruccio per ottenerne dei "favori" per le persone detenute impegnate nelle loro attività. Fra le 
accuse mosse all’ex direttore, quella di aver declassificato dei detenuti di Alta Sicurezza.
Non voglio entrare nel merito tecnico delle questioni che sarebbero facilmente smontabili, basti pensare che le 
declassificazioni vengono decise in sede di DAP (a questo punto perché non sono stati indagati gli alti dirigenti che 
hanno firmato le declassificazioni?), vorrei qui far capire l’assurdo di alcune accuse mosse. Sembra che il vero 
obiettivo, neppure molto celato, dietro queste indagini sia proprio lo smantellamento di un sistema carcerario che è 
tra i pochi in Italia che funziona. Non è un carcere modello, quello di Padova, non un’isola felice, perché sempre di 
carcere stiamo parlando, ma un carcere dove vi sono opportunità di studio, di lavoro, di crescita culturale, dove i 
detenuti possono riflettere sui reati commessi, accompagnati da volontari che si impegnano quotidianamente al loro 
fianco. Un carcere dove gli incontri con gli studenti sono occasione di confronto, di approfondimento, di relazione, e
 per i detenuti anche di "farsi interpellare dallo sguardo dell’altro", di chi tra i ragazzi o gli insegnanti magari ha 
subito un furto e non si sente più sicuro in casa propria. Riflessioni che entrano sotto la pelle e permettono un 
cambiamento, una comprensione di ciò che il reato causa, dell’effetto che può produrre su chi ne è vittima.
Ci sembra che l’indagine sull’ex direttore Pirruccio e sul "sistema Padova" si prefigga lo scopo di "colpirne uno per 
educarne cento". 
In ballo non ci sono solo la reputazione e l’onestà di Salvatore Pirruccio, Nicola Boscoletto o Ornella Favero. La 
posta in gioco qui è la dignità delle persone recluse, l’idea che si possa davvero lavorare perché le pene abbiano un 
senso. Colpire un direttore perché non ve ne siano altri che provino a lavorare in questa direzione, ostinata e 
contraria.
Le battaglie che Nicola Boscoletto e che la nostra presidente Ornella Favero hanno fatto e stanno facendo sono 
battaglie combattute alla luce del sole. 
Su questi temi, come presidenza della CNVG, abbiamo discusso con i vertici del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria pochi mesi orsono, non per fare "indebite pressioni" ma per garantire che nelle 
carceri vi sia il rispetto della legalità e della dignità delle persone. Abbiamo affrontato molti temi, tra cui le 
declassificazioni (a proposito, essendo una brava giornalista Ornella non si fida dei suoi appunti, che sono sempre 
molto precisi, ma chiede di essere autorizzata a registrare ogni colloquio, quindi di questi colloqui vi è sempre anche
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 la registrazione integrale), l’ampliamento degli orari della attività trattamentali, la possibilità dell’uso di skype per i 
colloqui con i famigliari. Certamente non solo per il carcere di Padova, ma per tutti i detenuti italiani e per tutte le 
carceri italiane.
Se il DAP declassifica un detenuto non lo fa su "pressione" di qualcuno, lo fa in quanto non sussistono più elementi 
per mantenere quella persona in un circuito di Alta Sicurezza. È un atto dovuto e non una benevola concessione. A 
margine di questa presa di posizione trovate uno dei tantissimi articoli scritti da Ornella su questi temi, che mostrano
 come tutte le battaglie siano sempre state fatte in piena trasparenza, nella legittimità di quanto un volontario 
dovrebbe sempre fare, cioè non rendersi funzionale ad un sistema ma essere voce indipendente, esterna, che 
permette a quel sistema di essere migliore.
Per aver fatto in modo che Padova divenisse un carcere "costituzionale", l’ex direttore Pirruccio è diventato un 
bersaglio delle critiche e delle accuse di chi non vuole il cambiamento.
Chiunque conosca Ornella Favero e Nicola Boscoletto, così come Pirruccio, sa quanto lavoro hanno fatto per 
garantire i diritti, il rispetto della dignità, la legalità, perché solo così si può pensare che il carcere garantisca 
sicurezza sociale riducendo sensibilmente la recidiva, e non sia invece una "scuola di criminalità". 
La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia è solidale con Salvatore Pirruccio, di cui apprezza da sempre i 
valori e la coerenza che ha espresso nella sua funzione di direttore e con il presidente della Cooperativa Giotto 
Nicola Boscoletto, che in questi anni ha costruito una delle realtà cooperativistiche interne al carcere più conosciute 
d’Italia. 
Confermiamo la piena fiducia nella nostra presidente Ornella Favero, che apprezziamo e stimiamo. Ornella, in oltre 
vent’anni di volontariato penitenziario, ha sempre lavorato perché non venisse lesa la dignità e venissero riconosciuti
 i diritti fondamentali alle persone detenute. Le sue battaglie, fatte anche per ogni singolo detenuto, sono sempre 
servite per un ragionamento più ampio che andasse a beneficio di tutti.
Personalmente ho conosciuto poche persone del valore di Ornella, con cui condivido passioni e obiettivi e da cui 
imparo ogni giorno che le cose si possono e si devono cambiare, per il benessere e la sicurezza di tutti, e che tutti noi
 portiamo la responsabilità di ciò che facciamo, ma anche di ciò che non facciamo.
*Vicepresidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
--------------------------------------------------
Quello che vorrei chiedere alle Istituzioni, col cuore in mano
Ristretti Orizzonti, 24 aprile 2015 - di Ornella Favero direttrice Ristretti Orizzonti

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.
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 
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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?
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 
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".

A Ristretti Orizzonti
di Angelo Ferrarini*
Ristretti Orizzonti, 22 maggio 2017
Sono stato colpito dalla notizia dell’ex direttore Salvatore Pirruccio "indagato per aver favorito alcuni detenuti 
alleggerendo le loro condizioni di detenzione in carcere" che ha tirato in ballo la direttrice di "Ristretti Orizzonti" e 
Nicola Boscoletto, dirigente della Coop Giotto. Ne scriveva ieri 20, Renata Polese sul "Corriere del Veneto": "si 
tratta dell’inchiesta aperta dalla procura di Padova sulla base delle relazioni degli ispettori del Ministero che due 
anni fa vennero a controllare la situazione nelle celle di Padova. Secondo queste relazioni Pirruccio, su stimolo della 
Coop e della Favero, avrebbe declassificato lo stato carcerario di alcuni soggetti pericolosi, alleggerendo le loro 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



condizioni detentive, al fine di evitare che venissero trasferiti in altre strutture".
Il giorno prima ero al convegno nella palestra della Casa di reclusione Due Palazzi, "Nessuno si salva da solo" del 
19.5.2917, e le parole di apertura della Direttrice di Ristretti mi hanno trovato subito d’accordo e le voglio riprendere
 per aderire a un sostegno di stima per loro, per l’ex direttore, per i suoi interventi di cambiamento e per le attività di 
Ornella Favero.
Lo dico dal mio punto di vista, come guida del corso di "scrittura lettura ascolto" presso Ristretti, e sottoscrivo tutte 
le parole di Ornella, cui devo la possibilità di tenere un corso all’interno della Redazione: "Accade che anche noi 
operatori, segnaliamo il buon comportamento delle persone che sono coinvolte nei nostri progetti, e io rifarei tutto 
quello che ho fatto, può essere che abbia sbagliato, ma chi fa, sbaglia, e noi qui facciamo il possibile per questi 
uomini che cerchiamo di strappare alla delinquenza, e poi va chiarito che il direttore del carcere non ha alcun potere 
di modificare lo stato detentivo di nessuno, è il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a firmare la 
declassificazione, a limite l’ex direttore può aver fatto delle segnalazioni, ma a decidere era il Ministero".
Grazie all’interessamento di Ornella e alle misure proposte da Pirruccio il gruppo di scrittura si è arricchito di 
persone per tanto tempo tenute lontane da possibilità di cultura, di confronto, di comunicazione, di ascolto, di 
espressione. Nello stesso convegno il regista Fabio Cavalli ha sottolineato che "l’espressione, anche artistica, è 
favorevole al cambiamento di direzione". "C’è un’etica e un’estetica dell’agire artistico, intellettuale, emotivo". 
Quindi anche in questo proporre letture e scritture in gruppo facciamo fare un salto, interrompiamo il silenzio e la 
solitudine della cella, il suo non tempo e non luogo e "invertiamo la direzione", in modo che ci sia anche "una 
dimensione nuova, una giustificazione finale: quella pubblica".
Persone illetterate, sole, sfiduciate, dimenticate che leggono e fanno leggere le loro storie o riflessioni - che spesso 
finiscono in scritture argomentative per la rivista Ristretti, dove si ritrovano con il loro nome, la loro firma di autori 
di testi. Cose impensabili prima o altrove!
E quindi sono diventato testimone di persone, prima in isolamento o impedite, che grazie a interventi amministrativi 
"semplici" ("declassificazione" dopo anni di etichettatura relegante) possono ora partecipare, ascoltare, leggere ad 
alta voce, scrivere. Che chiedono cose impensabili: mi faccia leggere ad alta voce - ho scritto queste cose, me le 
legge? - ho scritto questo racconto, lo porta al gruppo? E riflettono su questo nuovo stare, in gruppo, a scuola, lettori 
scrittori, e "scoprono di amare la poesia" (F.C.).
Carmelo, dopo anni di pensieri che giravano su se stessi a vuoto, oggi in cella scrive brevi poesie come questa, dopo 
aver visto un documentario tv sulla montagna: "La montagna sola / chiede compagnia / ad una nuvola di passaggio. /
 La chiama: -Oh, quanto sei bella! / Vuoi venire a farmi compagnia? / Purtroppo le persone mi calpestano / e mi 
distruggono, / tu invece mi dai vita / quando ho freddo, / ti sposti e mi fai riscaldare / dal sole, così come / quando ho
 caldo e sete, / tu attraverso la pioggia / mi rinfreschi e mi disseti. / È bello stare in tua compagnia. /Resta con me, / 
nuvola graziosa".
E per il laboratorio del 27 aprile, Demetrio ha scritto: "Se state guardando questo posto così piccolo e angosciante, la
 mia cella, significa che la mia anima sta finalmente riposando. Io non sono un profeta. lo adesso, con la mia 
saggezza che deriva dalla sofferenza, sono la mia salvezza. Dalla cultura io mi sono preso la padronanza di me 
stesso, per arrivare a scrivere questi concetti che, un tempo lontanissimo, nemmeno me li sognavo. La saggezza ha il
 potere di assolvere, di perdonare, perché dalla saggezza giusta e con la cultura dell’uomo si intraprende a 
visualizzare con onestà la rettitudine della vita sul solco della legalità. lo sono l’ombra di quella luce che brilla in 
senso positivo adesso... per farmi brillare, per far brillare i miei occhi".
Grazie a tutti, dico sempre.
*Guida al laboratorio di scrittura lettura ascolto di Ristretti

La gogna per il dott. Salvatore Pirruccio e per Ristretti Orizzonti la dice lunga sullo stato delle carceri
di Giuseppe Mosconi e Francesca Vianello*
Ristretti Orizzonti, 21 maggio 2017
Nell’articolo del 17 maggio 2017 pubblicato da ilfattoquotidiano.it a firma di Giuseppe Pietrobelli, si legge che l’ex 
direttore del carcere di Padova, dott. Salvatore Piruccio, sarebbe "indagato perché avrebbe riservato un trattamento 
di favore a una dozzina di detenuti, il cui status penitenziario sarebbe stato declassato rispetto al regime di alta 
sicurezza previsto per coloro che si sono macchiati dei reati più gravi". 
E a questo si aggiunge d’emblée: "Non c’è pace nel carcere padovano Due Palazzi, da alcuni anni al centro di 
inchieste per spaccio di droga e traffici di telefoni o video hard da parte dei detenuti. Proprio a seguito di quegli 
accertamenti giudiziari, adesso si ritrova nell’elenco degli indagati perfino l’ex direttore Salvatore Pirruccio, ma per 
fatti completamente diversi, anche se portati alla luce da un’ispezione del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria motivata dalla scoperta dei primi illeciti".
Sebbene dica en passant che si tratta di "fatti completamente diversi", l’articolo alimenta chiaramente l’amalgama 
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fra l’ipotesi di reato di falso che sarebbe attribuita al dott. Pirruccio e altri reati gravi che sarebbero opera di detenuti 
condannati perché appartenenti a organizzazioni criminali, alludendo implicitamente alla possibilità che siano gli 
stessi che l’ex-direttore avrebbe declassato a detenuti comuni.
È sorprendente che una testata che si dichiara impegnata nella seria e rigorosa informazione scada in banalità 
propagandistiche, approdando palesemente a una sorta di scoop che alimenta, in una materia comunque complessa e 
delicata, allarmi, dequalificanti scandalismi, una specie di gogna per il mondo carcerario. Chi ha scritto l’articolo 
non ha ritenuto utile informarsi di quale fosse l’effettiva realtà dei fatti con nessuna delle moltissime persone che da 
decenni lavorano perché questo carcere in particolare non sia quella fossa di avvilimento e disumanità che si 
riscontra in tanti penitenziari italiani ed europei. 
Il carcere Due Palazzi di Padova è da decenni la sede di una delle più grandi creazioni e attività dei detenuti in Italia,
 l’associazione Ristretti Orizzonti, che cura un sito ricchissimo di testi e documenti di grande qualità e interesse non 
solo per i detenuti, ma per tutti coloro che si impegnano sui diversi aspetti del mondo carcerario. E il Due Palazzi è 
anche il carcere in cui i docenti dell’Università di Padova e una rete di associazioni, tra cui Antigone, da decenni 
sperimentano un’attività ricca e fruttuosa, che ha contribuito non poco a favorire l’evoluzione umana di questo 
universo, a beneficio sia dei detenuti che del personale dell’amministrazione penitenziaria. E ancora qui è stato 
proprio il dott. Pirruccio che ha saputo creare le condizioni per lo sviluppo di uno dei più conosciuti Poli universitari,
 diventato negli anni un esempio per tutte le altre sedi.
Se si fosse chiesto a una qualsiasi delle figure che frequentano il penitenziario padovano, operatori del carcere, 
accademici, avvocati, magistrati, volontari e tutti coloro che a Padova si impegnano per cercare - in linea con 
indicazioni ministeriali che restano spesso lettera morta - di "umanizzare" il carcere, di rendere il Due Palazzi un 
luogo in cui la violazione dei diritti fondamentali non sia all’ordine del giorno e si possa almeno tentare di 
promuovere la crescita culturale ed esistenziale dei reclusi, si sarebbe immediatamente capito che il dott. Pirruccio vi
 ha svolto a pieno titolo un ruolo spesso encomiabile. Per tredici anni, fino all’ottobre 2015, ha diretto la Casa di 
reclusione impegnandosi nel sostenere i percorsi di rieducazione avviati con la collaborazione di detenuti, operatori e
 accademici attraverso la scuola, corsi professionali o attività di lavoro. È senz’altro in quest’ottica che il dott. 
Pirruccio ha cercato di evitare il trasferimento di quei detenuti che avevano cominciato tale percorso, sebbene 
fossero prima condannati al regime penitenziario riservato alla grande criminalità. Proprio ai Due Palazzi per due 
anni si è tenuta la giornata annuale dei condannati all’"ergastolo ostativo", un’iniziativa riconosciuta come 
estremamente lodevole da tante persone esperte e altamente qualificate.
È evidente che il dott. Pirruccio subisce un attacco reazionario per aver consentito ai detenuti ristretti nelle sezioni 
dell’Alta Sicurezza spazi di movimento e di partecipazione - peraltro minimi - alle attività di Ristretti Orizzonti, alle 
scuole, alle attività culturali e ricreative. Nel momento in cui tutta la sezione Alta Sicurezza rischiava di essere 
trasferita in carceri ben peggiori (come di fatto è avvenuto), l’ex-direttore ha tentato attraverso le declassificazioni di
 trattenere a Padova quelli per i quali c’era un’effettiva testimonianza di "ravvedimento" e "rieducazione". A fronte 
di molti direttori passivamente conservatori, il dott. Pirruccio è stato un direttore rigoroso e insieme aperto a scelte 
illuminate. Tanti hanno potuto osservare la sua onestà e umanità, che lo hanno portato ad assumere in modo 
misurato e razionale scelte coraggiose e innovative con il fine di restituire un minimo di senso alla pena detentiva. 
Peraltro, ricordiamo che l’8 luglio 2014, in un’intervista a Padova Oggi, il dott. Pirruccio, commentando l’indagine 
sugli agenti di polizia penitenziaria imputati di aver fornito a dei detenuti droga e telefonini in cambio di danaro, 
ebbe a dire: "se colpevoli vanno espulsi". 
La campagna contro di lui, a un anno dalla pensione, dopo che già era stato trasferito con fittizia promozione al 
Provveditorato, è un’ennesima vergogna, e la sua solitudine istituzionale la dice lunga sullo stato del sistema 
penitenziario nel nostro Paese e sull’ostilità nei confronti di qualsiasi serio orientamento riformatore. 
*Università di Padova

Note
1)http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/17/padova-lex-direttore-del-carcere-indagato-per-falso-classificava-
mafiosi-e-spacciatori-come-detenuti-comuni/3592380/
2)http://www.padovaoggi.it/cronaca/arresti-guardie-carcere-padova-intervista-direttore-due-palazzi-video.html
3)È possibile leggere l’appello che, già all’epoca della sua "promozione", il 5 ottobre 2015, tutte le realtà operanti 
nel carcere padovano avevano firmato "contro la decisione del ministero di sollevare dal suo incarico un direttore 
considerato capace di trasformare Padova in modello": L’appello per il direttore del carcere Salvatore Pirruccio 
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/10/05/news/l-appello-per-il-direttore-del-carcere-salvatore-
pirruccio-1.12209882

Nessuno si salva da solo, specie in carcere
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di Don Marco Pozza
Il Mattino di Padova, 21 maggio 2017
L’educazione-civica era una delle materie che più mi incuriosivano quando frequentavo il liceo. Era la materia che 
nell’immaginazione associavo al galateo: come quest’ultimo insegna la giusta maniera di pulirsi la bocca usando il 
tovagliolo, così l’educazione civica aveva l’arduo compito d’ammaestrare sulla giusta modalità di essere cittadini.
Poi - è usanza con le cose che valgono - quella materia venne decapitata nel curriculum dello studente: "Tempo 
perso, troppo inconcludente, un sapere astratto, tanta teoria e poca pratica". Nessun-boia è mai tenuto a giustificare 
le decapitazioni: ciò che resta è il sospetto che, visto che l’hanno tolta, fosse una materia valida. Una di quelle 
cattedre nelle quali pensi di meritare perché hai saputo rispondere alla domanda: "Come si fa a fare scuola?" Per poi 
scoprire a tue spese che, per non fallire, la domanda era un’altra: "Come essere per poter fare scuola?" Il carcere è il 
quartiere più sfilacciato in una città.
Fosse un treno, la gente che viaggia avrebbe il volto confuso di chi, se solo gli credessimo, coltiva il più grande 
sogno tra quelli umani: imparare a mettere a fuoco la sua vita, giacché "nessuno si salva da solo". Da queste parti, 
sotto una colata di ferro e cemento, il verbo "salvarsi" ama viaggiare mano-nella-mano con il verbo "cambiare": 
nessuno si salva da solo, "nessuno cambia da solo".
Quest’ultimo è stato il titolo di uno splendido convegno organizzato dalla rivista "Ristretti Orizzonti" nel carcere di 
Padova. Per un’intera giornata, la gattabuia disastrosa della galera ha ospitato una lezione di educazione-civica 
d’altissima quotazione. Ci vuole fegato per viaggiare controvento, ma certi luoghi sono nati apposta per dare-
ospitalità proprio a tutto ciò che il mondo rifiuta perché giudicato inutile, anche inconcludente, tempo-sprecato: 
l’uomo errante ("Uno così non ci serve più. Tenetevelo voi"), le materie che fanno perdere tempo ("Questi discorsi 
appesantiscono la mattinata"), intere librerie i cui libri destano problemi di giacenza ("Devo svuotare casa. Posso 
mandarvi un camioncino di libri?").
È per questo, badate bene, che in una città esiste il carcere: quando le discariche sono piene, il macero chiuso-per-
ferie, il planning scolastico riempito, tutto ciò che rimane fuori va impacchettato e mandato in carcere. Che, da parte 
sua, ringrazia e ricicla: nulla si crea qui dentro, ma nemmeno nulla si distrugge. La sfida resta quella di trasformare 
tutto ciò che arriva, convinti che nel fondo delle cose giace "la freschezza più cara", quella forma di bellezza che non
 svanisce con il suo tramontare.
Dare forma all’incompiuto è bellezza. Una giornata di educazione-civica dentro un carcere è un ossimoro duro da 
digerire: "Cos’avrà da insegnare quella gente?" Probabilmente nulla di più di quello che già tutti sanno: che la 
malavita è una vita-mala, andata in malora. C’è bisogno di un’occasione per poterlo dire-bene: comprendere il male 
senza mai giustificarlo è educazione civica, materia di civiltà, roba da cittadini.
È dato incontrovertibile che si viva meglio quando non si sa cosa accade attorno a noi: resta da dimostrare la 
possibilità di diventare cittadini-completi facendo calare le serrande su alcuni quartieri del nostro vivere. "Nessuno 
cambia da solo", allora: neanche una città potrà cambiar volto da sola. Non riuscirà a produrre futuro se s’ostina ad 
usare grammatiche di segregazione: "Da bestie si può diventare uomini, da uomini si può diventare santi. Ma da 
bestie a santi d’un passo solo non si può diventare" (L. Milani). Era per questo che, una volta, esisteva la nobile 
materia dell’educazione-civica. Scomparsa, ciò che resta è pensare che ad essere educato debba essere l’altro. 
Neanch’io, però, cambio da solo. 

Padova. Indagine sul carcere. Favero: "Rifarei tutto, Pirruccio va difeso"
di Roberta Polese
Corriere Veneto, 20 maggio 2017
Ristretti Orizzonti difende l’ex direttore sotto inchiesta. "L’ex direttore del Due Palazzi di Padova era un uomo dello 
Stato che ha dato un contributo ineguagliabile alla rieducazione e al reinserimento dei carcerati".
Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti rivista del carcere da almeno 20 anni, difende a spada tratta Salvatore
 Pirruccio, che ha guidato il Due Palazzi fino a qualche mese fa, ora indagato per aver favorito alcuni detenuti 
alleggerendo le loro condizioni di detenzione in carcere.
Il "palcoscenico" in cui Favero si esprime è quello della palestra dell’istituto di pena patavino, dove ieri centinaia di 
persone e detenuti hanno partecipato al convegno "Nessuno di salva da solo", che ha coinvolto giornalisti (presente 
Gad Lerner), sociologi, attori, registi e scrittori, per spiegare l’importanza delle attività lavorative artistiche nelle 
carceri. Favero, insieme a Nicola Boscoletto che dirige la coop Giotto, è stata tirata in ballo dall’inchiesta aperta 
dalla procura di Padova sulla base delle relazioni degli ispettori del Ministero che due anni fa vennero a controllare 
la situazione nelle celle di Padova.
Secondo queste relazioni Pirruccio, su stimolo della coop e della Favero, avrebbe declassificato lo stato carcerario di
 alcuni soggetti pericolosi, alleggerendo le loro condizioni detentive, al fine di evitare che venissero trasferiti in altre 
strutture. "Accade che anche noi operatori segnaliamo il buon comportamento delle persone che sono coinvolte nei 
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nostri progetti - spiega Favero - e io rifarei tutto quello che ho fatto, può essere che abbia sbagliato, ma chi fa, 
sbaglia, e noi qui facciamo il possibile per questi uomini che cerchiamo di strappare alla delinquenza - afferma - e 
poi va chiarito che il direttore del carcere non ha alcun potere di modificare lo stato detentivo di nessuno, è il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a firmare la declassificazione, a limite l’ex direttore al limite può 
aver fatto delle segnalazioni, ma a decidere era il Ministero".
Ieri al convegno hanno parlato alcuni carcerati, che hanno ribadito la loro solidarietà a Pirruccio. "È stato l’unico ad 
aver letto il mio fascicolo per intero e a dirmi che c’era una speranza di uscire dal circolo vizioso in cui mi ero 
infilato - ha detto Luigi, detenuto di 32 anni, alla platea che lo ascoltava - inaccettabile che venga gettato fango su di 
lui". 

Padova. "Inchiesta sul carcere, troppe menzogne"
di Silvia Quaranta
Il Mattino di Padova, 20 maggio 2017
"Qualcuno mi ha chiesto di parlare e allora lo faccio": Ornella Favero. energico direttore della rivista Ristretti 
Orizzonti, risponde alle accuse che si sono abbattute in questi giorni sulla Casa di Reclusione di Padova, e in 
particolare sull’ex direttore Salvatore Pirruccio. "Al centro della giornata di oggi", ha detto ieri mattina, alla palestra 
del Due Palazzi, aprendo una giornata di studio dedicata all’educazione, "c’è il tema del cambiamento, e chi lavora 
qui sa che il cambiamento è dovuto a tanti fattori. Prima di tutto, bisogna essere "adulti credibili", io penso di 
esserlo. Non lo è, invece, chi ha montato questa polemica, costruendo sulle menzogne una macchina del fango. 
Queste persone non sono adulti credibili".
L’inchiesta riguarda atti grazie ai quali dodici reclusi dal regime di alta sicurezza sarebbero stati "declassati" a quello
 proprio dei detenuti comuni, senza rispettare la procedura. "Affermazioni molto imprecise", replica Favero, "perché 
un direttore non declassa i detenuti, non può farlo.
Le accuse su cui si basa l’inchiesta, poi, sono in netta contraddizione con alcune dichiarazioni di Roberto Piscitello, 
magistrato a capo della Direzione Generale Detenuti. Se le notizie escono dal Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, devono mettersi d’accordo". Quanto al regime di alta sicurezza, "il 41 bis è intoccabile" dice il 
direttore di Ristretti Orizzonti "ma lì dentro ci sono persone di novant’anni. Meritano ancora quel regime? Forse 
bisognerebbe iniziare a ragionare sul cambiamento. Noi ci lavoriamo: devono cambiare le persone detenute, ma 
devono cambiare anche le istituzioni. Il cambiamento ci deve riguardare tutti".

Padova. Carcere, l’inchiesta e la sfida
di Giovanni Viafora
Corriere di Veneto, 19 maggio 2017
"Credo che uno Stato abbia il dovere ineludibile di applicare l’articolo 27 della Costituzione, che dice che le pene 
devono tendere alla rieducazione del detenuto, dove per tendere significa "tendere il più possibile", "allargare quanto
 possibile", "provarci fino allo stremo delle forze".
Sono parole pronunciate lo scorso 5 ottobre dal magistrato Roberto Piscitello, numero uno della Direzione generale 
del Dap (Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria), davanti alla redazione di "Ristretti Orizzonti", la rivista 
fatta dai detenuti del carcere "Due Palazzi" di Padova.
La notizia di questi giorni è che "Ristretti", che, grazie all’opera meritoria e in pratica volontaristica della sua 
direttrice, Ornella Favero, è una delle pochissime realtà in Italia ad incarnare davvero quella "tensione fino allo 
stremo" di cui sopra, sarebbe coinvolta nell’inchiesta penale che riguarda l’ex direttore del "Due Palazzi", Salvatore 
Pirruccio.
L’accusa sostiene che "Ristretti", assieme alla cooperativa "Giotto" - altra eccellenza apprezzata in tutto il Paese, che
 in carcere ha portato il lavoro (e il valore del lavoro) - avrebbe tenuto "in pugno" il direttore Pirruccio, fino al punto 
di fargli declassare una dozzina di detenuti dall’"Alta sicurezza" alla sezione "normale".
I fatti sarebbero avvenuti tra il 2014 e il 2015, quando, a causa dello scandalo del traffico di droga e cellulari in 
carcere, il Guardasigilli stava procedendo alla chiusura della sezione di Alta sicurezza del "Due Palazzi". Ma è qui 
che noi ci interroghiamo.
Quale sarebbe stato il tornaconto? Insomma, dietro alla scelta di Pirruccio di declassare i detenuti - concedendo 
quindi loro di restare a Padova - c’era forse qualche altra ragione che non fosse quella di permettere a "Ristretti" e 
alla "Giotto" di proseguire, con quegli stessi, il cammino di recupero? E di evitare, per altro, che i carcerati finissero 
nelle prigioni di mezza Italia, dove nella maggior parte dei casi, come si sa, sarebbero stati abbandonati a loro stessi, 
chiusi 23 ore su 24 in cella? A dircelo ovviamente sarà la magistratura, sulla quale, anche conoscendo la serietà degli
 inquirenti che conducono l’indagine, si nutre la massima fiducia. Ma forse la posta in gioco è più alta.
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La redazione di Ornella Favero è composta da 30 detenuti (60 quelli che partecipano ai laboratori di scrittura), 
cinque dei quali provenienti dall’Alta sicurezza. Negli anni, Ornella ha fatto dialogare questo gruppo di detenuti con 
decine di persone (esperti, docenti, scrittori), li ha fatti incontrare con gli alunni delle scuole - mettendoli davanti alle
 loro responsabilità - e con le vittime dei reati (da Olga D’Antona a Benedetta Tobagi). Un percorso unico, che ha 
dato risultati straordinari. Lo raccontano centinaia di testimonianze. Basterebbe per altro riportare quanto ha detto 
uno dei detenuti di Alta sicurezza al magistrato Piscitello, proprio in occasione della visita di cui si è riferito 
all’inizio: "Io sono da 24 anni in carcere e questi tre anni di Ristretti sono stati i più difficoltosi di tutta la mia 
detenzione.
Perché qui per la prima volta mi sono preso una responsabilità. Mi presento davanti agli studenti (...) e mi sono preso
 numerose critiche da altri detenuti. Ma è un percorso che mi ha migliorato: ho scoperto lo scrivere, il parlare, il 
confrontarmi con le persone della società esterna, ho tolto quel paraocchi che avevo anch’io della subcultura e della 
rabbia". Ed ecco perché forse il punto è un altro: c’è qualcuno - soprattutto dentro al carcere - a cui questo sistema 
non piace? Che non vuole o che teme quella "tensione fino allo stremo"? "Non bisogna buttare via nessuno", 
sostiene Agnese Moro, la figlia di Aldo. Ed è una sfida che non riguarda solo un ex direttore di carcere oggi indagato
 e chi, forse, lo ha convinto. Ma tutti noi.

Padova. Carcere, indagato per falso l’ex direttore Pirruccio
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 17 maggio 2017
Accusato di aver "declassato" 12 detenuti dall’alta sicurezza al regime comune senza passare per la commissione. 
Nei guai dopo l’ispezione ministeriale.
È indagato per falso in atto pubblico l’ex direttore della casa di reclusione Due Palazzi, Salvatore Pirruccio, 64 anni, 
alla guida dell’istituto per 13 anni fino all’ottobre 2015, poi trasferito al Provveditorato dell’amministrazione 
penitenziaria del Triveneto con sede a Padova in qualità di vicario.
L’accusa? L’aver predisposto degli atti grazie ai quali sono stati declassati 12 reclusi dal regime di alta sicurezza 
(riservato ai condannati inseriti nella criminalità organizzata per reati di tipo associativo come mafia, traffico di 
droga a livello internazionale, sequestri di persona, terrorismo) a quello proprio dei detenuti comuni.
Reclusi - alcuni dei quali impegnati nelle cooperative sociali, attive all’interno della struttura penitenziaria come la 
pasticceria Giotto, guidate da Nicola Boscoletto - che avrebbero dovuto essere trasferiti altrove, in un carcere con la 
sezione "alta sicurezza" eliminata dal Due Palazzi. Così non è avvenuto e, per far restare a Padova quei detenuti, 
sarebbe stato riqualificato il regime loro attribuito. L’inchiesta è coordinata dal capo della procura Matteo Stuccilli 
con il pubblico ministero Sergio Dini.
Il reato di falso. Nel novembre 2014 in carcere si presentano gli ispettori del Dap (Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, uno dei quattro dipartimenti del Ministero della Giustizia che sovrintende tutti 
gli istituti penitenziari). Nei mesi successivi si discute la chiusura della sezione padovana di alta sicurezza dove si 
trovano 85 persone sottoposte al regime che prevede una modalità più restrittiva (37, alcuni ex capi mafia) e una più 
lieve (una settantina). "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" aveva osservato l’allora direttore Pirruccio. Poi il Dap decide: si chiude. E alcuni detenuti 
dell’alta sicurezza vengono trasferiti altrove, altri restano a Padova.
Tra il marzo e l’aprile 2015 il direttore firma i provvedimenti destinati a cambiare il regime per una dozzina di 
reclusi che passano dall’alta sicurezza a quello comune in base a quanto risulta dagli accertamenti affidati 
all’Aliquota operativa dei carabinieri guidati dal tenente Quarta. Con quale giustificazione? Il raggiungimento di 
obiettivi risultati di progressione trattamentale. La procedura violata. Non che un declassamento non sia possibile, 
ma le regole da seguire sono precise e chiare. Regole che - si contesta a Pirruccio -sarebbero state calpestate.
Le norme dell’Ordinamento penitenziario prevedono la valutazione dei singoli casi da parte di una commissione 
presieduta dal direttore e formata da esperti, come educatori e psicologi. Secondo l’indagine, invece, le commissioni 
sarebbero state convocate a cose fatte. "Quelli che vengono "declassificati" non sono detenuti restituiti alla libertà. 
Non significa regalargli chissà quali privilegi, solo trattarli un po’ più da persone e un po’ meno da merci da 
scaricare da un carcere all’altro" aveva commentato di fronte alla notizia dell’inchiesta in corso la direttrice di 
Ristretti Orizzonti, Ornella Favero.
La denuncia del Dap. Nel 2015 arriva in procura il rapporto del Dap che aveva eseguito l’ispezione, dopo l’inchiesta 
su un sistema di crimini, abusi e complicità tra alcuni agenti di polizia penitenziaria e un gruppo di detenuti, capaci 
di trasformare un reparto del carcere in un supermarket fuorilegge dove tutto aveva un prezzo.
E un rapporto durissimo sulla direzione Pirruccio condizionato - insiste il Dap - da un lato dalle coop di Boscoletto e
 dall’altro da Ristretti Orizzonti. Quel documento fa scattare l’inchiesta sul vertice del Due Palazzi con l’arresto 
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(notificato in carcere nel dicembre scorso) dell’ergastolano Mario Pace, siciliano ex esponente del clan Pillera-
Cappello condannato per omicidi e mafia. Dal Due Palazzi, dirigeva un traffico di droga proveniente dall’Olanda.

Il dirigente: "ho già avuto modo di chiarire"
"Devo ancora vedere ancora di che cosa si tratta" risponde l’ex direttore Salvatore Pirruccio a proposito 
dell’inchiesta nella quale risulta indagato. Eppure venti giorni fa Pirruccio (difeso dall’avvocato Annamaria Marin) è
 stato interrogato in procura.
"Sì", ammette il dirigente ormai prossimo alla pensione (manca un anno), "ho chiarito, ma sarebbe scorretto parlare 
in questa fase dell’inchiesta". Nessun commento da parte di Nicola Boscoletto, presidente di Officina Giotto e attivo 
da 27 anni in carcere nel portare lavoro fra i detenuti del Due Palazzi: "Dell’inchiesta, non so nulla. E non parlo di 
ciò che non conosco". Quanto all’ex direttore "per me è una persona onesta e un grande servitore dello Stato". 
Attualmente della casa di reclusione si trovano circa 650 detenuti. L’8 luglio 2014 l’inchiesta sul "carcere 
colabrodo" aveva portato al l’arresto di 15 persone ma a un totale di 31 indagati. Al Due Palazzi entrava di tutto 
(droga, chiavette usb, cellulari e schede sim). Nel marzo scorso sequestrati altri 6 cellulari con schede sim.

Padova. L’ex direttore del Due Palazzi indagato per falso
di Nicola Muraro
Corriere Veneto, 17 maggio 2017
"Favoriva i detenuti che lavoravano nelle coop". Ristretti Orizzonti e la Giotto difendono Pirruccio: "Ha interpretato 
la natura rieducativa del carcere".
L’accusa, falso in atto pubblico, è già pesante di per sé. Ma la frase scritta dagli ispettori del Dipartimento di 
amministrazione penitenziaria (Dap) sull’ex direttore del Due Palazzi Salvatore Pirruccio lo è ancora di più: il 
carcere di Padova, secondo il Dap, era in mano alle cooperative e il ruolo del direttore era subalterno rispetto a 
quello giocato da Nicola Boscoletto e Ornella Favero, rispettivamente responsabili della cooperativa di pasticceria 
Giotto e di Ristretti Orizzonti che pubblica la rivista del Due Palazzi.
È l’ennesima tegola che cade sulla gestione del carcere padovano dopo che nel luglio 2014 un’inchiesta della 
procura aveva dipinto il Due Palazzi come una sorta di paese del Bengodi per chi poteva e sapeva fare la voce 
grossa. Le dichiarazioni del Dap e il contesto del Due Palazzi sono diventati il perno di una nuova inchiesta - oggi 
sul tavolo del procuratore capo Matteo Stuccilli e del sostituto procuratore Sergio Dini - sulla gestione e sul sistema 
di pesi e contrappesi all’interno del penitenziario padovano, declassato da carcere di massima sicurezza a carcere di 
media sicurezza nell’aprile 2015.
Tutta colpa di quanto svelato dall’indagine che aveva portato all’arresto di alcuni agenti di polizia penitenziaria in 
combutta con detenuti molto influenti per trasformare i bracci del penitenziario padovano in bazar occulti dove 
schede telefoniche, cellulari e droga erano all’ordine del giorno nei corridoi della casa di reclusione grazie a strette 
di mano illecite e accordi sottobanco. Ma quanto scoperto non era che la punta dell’iceberg, secondo gli ispettori 
mandati dal ministero.
Proprio all’esito di quell’ispezione voluta dal Guardasigilli nel novembre 2014 e i cui risultati sono arrivati a palazzo
 di Giustizia solo nei primi mesi del 2015, la procura si è mossa per aprire un nuovo fascicolo e indagare Salvatore 
Pirruccio, per tredici anni alla guida del carcere di via Due Palazzi. Secondo l’impianto accusatorio sviluppato dai 
carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Padova, agli ordini del tenente Quarta, tutto si sarebbe svolto 
nei giorni frenetici di marzo e aprile 2015 mentre a Roma si stava discutendo del declassamento del penitenziario di 
Padova.
La scelta di togliere i gradi di carcere di massima sicurezza avrebbe portato in dote il trasferimento in altri 
penitenziari di carcerati con condanne all’ergastolo per reati di associazione mafiosa o di particolare crudeltà. Un 
dozzina di loro però è tuttora in cella al Due Palazzi nonostante il carcere sia sprovvisto di una sezione ad alta 
sicurezza dalla fine di aprile 2015. A tenerli in via Due Palazzi sarebbero stati allora degli ordini di "declassamento 
del detenuto" firmati tra marzo e aprile 2015 proprio dal direttore Pirruccio, senza che ci fosse stata la riunione della 
commissione interna di valutazione, come prevede la legge. Secondo l’accusa, non c’era alcun motivo di firmare un 
provvedimento d’urgenza di questo tipo, se non per la volontà di trattenere quei detenuti a Padova ed evitare loro il 
trasferimento in un nuovo carcere di massima sicurezza.
A solleticare l’attenzione dei carabinieri e della procura il fatto che le commissioni di valutazione erano state istituite
 tempo dopo, quando il declassamento della dozzina di detenuti era ormai passato dalle parole ai fatti e soprattutto la 
coincidenza che tutti i detenuti salvati dal trasferimento lavorassero proprio nelle cooperative Giotto e Ristretti 
Orizzonti. Nelle scorse settimane l’ex direttore (da indagato) è stato anche sentito in procura assieme al suo avvocato
 Annamaria Marin, ma nulla trapela dalla chiacchierata con il pm Dini.
"Non ho nessuna dichiarazione da fare, preferisco non dire nulla - ha commentato ieri al telefono Salvatore 
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Pirruccio. Quando ci saranno cose più concrete magari potrò esprimermi meglio: non si tratta di non voler rispondere
 alle domande, ma prima devo conoscere gli atti". Nessun commento nemmeno dai vertici delle due cooperative 
accusate dal Dap di tirare le redini del carcere.
"Non ho nulla da dire se non ribadire tutta la stima nei confronti di un servitore dello stato come è stato il direttore 
Pirruccio - è stata la risposta di Nicola Boscoletto -: stiamo parlando di una persona onesta e corretta come poche ne 
ho viste. Non conosco le accuse, ma per lui parlano i fatti e la volontà di umanizzare il carcere". Anche Ornella 
Favero di Ristretti Orizzonti difende l’operato dell’ex direttore. "Il dottor Pirruccio è stato un direttore che 
interpretato la Costituzione e la natura rieducativa del carcere al meglio". 

Padova. Avviata un’indagine sugli ergastolani che godono di permessi
di Marco Aldighieri
Il Gazzettino, 17 maggio 2017
Bufera sulla casa di reclusione Due Palazzi, indagato l’ex direttore Salvatore Pinuccio accusato di aver trasformato 
dodici carcerati in regime di alta sicurezza in reclusi comuni.
È ancora bufera sulla casa di reclusione Due Palazzi di Padova. L’ex direttore del carcere Salvatore Pirruccio, ora 
vicario del Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria del Triveneto, è stato iscritto nel registro degli indagati
 per falso in atto pubblico.
L’indagine è scattata al termine di un’ispezione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: controllo 
avvenuto a seguito della prima indagine sulla casa di reclusione terminata nel luglio del 2014 con arresti anche di 
poliziotti penitenziari per l’introduzione nelle celle di droga e telefoni cellulari. L’ispezione è avvenuta nel 
novembre del 2014 e ad aprile del 2015 il Due Palazzi da carcere di massima sicurezza è stato declassato a 
penitenziario di media sicurezza.
Ed è in questo periodo, secondo l’accusa, che l’ex direttore Salvatore Pirruccio avrebbe "declassato" almeno una 
dozzina di detenuti in regime di alta sicurezza a reclusi comuni. In questo modo i carcerati per l’accusa hanno potuto
 godere di un impiego all’interno del penitenziario e di permessi premio. Si tratta di assassini, ergastolani e mafiosi 
in regime di 41 bis. E così la Procura ha dato mandato ai carabinieri di indagare sul perché e su chi abbia concesso a 
questa dozzina di carcerati in regime di alta sicurezza di passare a una detenzione molto più morbida.
Per la Procura euganea il declassamento dei detenuti, è avvenuto per mano di Salvatore Pinuccio attraverso una serie
 di commissioni interne al carcere. Ma nella relazione degli ispettori del Dap, consegnata alla Procura solo alla fine 
del 2015, c’è molto di più. È stato scritto nero su bianco che "...La casa di reclusione Due Palazzi è comandata dalle 
cooperative, e la posizione del direttore del carcere è subordinata a queste cooperative...". Un’accusa molto pesante e
 che ha indotto il sostituto procuratore Sergio Dini, sotto la super visione del procuratore capo Matteo Stuccilli, a 
fare scattare le indagini. L’ex direttore del carcere è già stato interrogato e avrebbe smentito categoricamente di 
essere stato succube delle cooperative. Ma per l’impianto accusatorio Salvatore Pirruccio, quel declassamento di una
 dozzina di detenuti lo ha effettuato, incappando nel reato di falso in atto pubblico, per fare rimanere i reclusi nel 
carcere di Padova a proseguire il loro lavoro all’interno della cooperativa "Giotto" e di "Ristretti Orizzonti".
Il presidente della prima è Nicola Boscoletto, che ormai da quasi trent’anni porta avanti progetti di lavoro per i 
detenuti. L’attività della cooperativa sociale "Giotto" è iniziata con la cura e la manutenzione del verde, ma il 
progetto più conosciuto a livello nazionale e internazionale è legato alla pasticceria con i famosissimi panettoni. 
Come si legge sul sito ufficiale "il consorzio dà lavoro attraverso le consociate a quasi 450 persone, di cui il 35% 
circa in condizioni di svantaggio, per un fatturato aggregato di circa 20 milioni di euro nel 2012".
E poi c’è la rivista "Ristretti Orizzonti" e l’associazione "Granello di Senape" delle quali è direttrice e presidente 
Ornella Favero. L’associazione gestisce il centro di documentazione all’interno del carcere che dà vita a diverse 
iniziative, come la pubblicazione appunto della rivista "Ristretti Orizzonti", ma anche la rassegna stampa interna e il 
"Tg 2 Palazzi".

Padova. "Carcere in mano alle cooperative". Ex direttore indagato
di Marco Aldighieri
Il Gazzettino, 17 maggio 2017
L’ex direttore della casa di reclusione Due Palazzi Salvatore Pirruccio, ora vicario del Provveditorato 
dell’amministrazione penitenziaria del Triveneto, è stato iscritto nel registro degli indagati per falso in atto pubblico. 
L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Sergio Dini sotto la super visione del procuratore capo Matteo 
Stuccilli, è incentrata sul declassamento di una dozzina di detenuti pericolosi. Tutto è scattato al termine di 
un’ispezione del Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria), dalla quale è emerso che "...Il carcere di Padova 
è comandato dalle cooperative...".
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Il Dap, a seguito della prima indagine sulla casa di reclusione Due Palazzi terminata nel luglio del 2014 con arresti 
anche di poliziotti penitenziari per l’introduzione nelle celle di droga e telefoni cellulari, ha deciso di effettuare 
un’ispezione nel carcere di massima sicurezza. Il controllo è avvenuto nel novembre del 2014, e ad aprile del 2015 il
 Due Palazzi da carcere di massima sicurezza è stato declassato a penitenziario di media sicurezza. Ed è in questo 
periodo, secondo l’accusa, che l’ex direttore Salvatore Pirruccio difeso dall’avvocato Annamaria Marin avrebbe 
declassato almeno una dozzina di detenuti in regime di alta sicurezza a reclusi comuni. In questo modo i carcerati 
hanno potuto godere di un impiego all’interno del penitenziario e di permessi premio. Si tratta di assassini, 
ergastolani e mafiosi in regime di 41 bis.
E così la Procura ha dato mandato ai carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Padova di indagare sul 
perché e su chi ha concesso a questa dozzina di carcerati in regime di alta sicurezza di passare a una detenzione 
molto più morbida. E, per il pubblico ministero Sergio Dini, il declassamento dei detenuti è avvenuto per mano di 
Salvatore Pirruccio attraverso una serie di commissioni interne al carcere. Ma nella relazione degli ispettori del Dap, 
consegnata alla Procura solo alla fine del 2015, c’è molto di più. È stato scritto
nero su bianco che "...La casa di reclusione Due Palazzi è comandata dalle cooperative, e la posizione del direttore 
del carcere è subordinata a queste cooperative...". Un’accusa molto pesante e che ha costretto la Procura a fare 
scattare le indagini. Alcune settimane fa l’ex direttore del carcere è stato interrogato dal sostituto procuratore Sergio 
Dini, e avrebbe smentito categoricamente di essere stato succube delle cooperative. Ma per l’impianto accusatorio 
l’ex direttore Pir-ruccio, che ha lasciato il carcere Due Palazzi nell’ottobre del 2015 dopo tredici anni, quel 
declassamento di una dozzina di detenuti lo ha effettuato, incappando nel reato di falso in atto pubblico, per fare 
rimanere i reclusi nel carcere di Padova a proseguire il loro lavoro all’interno della cooperativa "Giotto" e di 
"Ristretti Orizzonti". A dicembre dell’anno scorso Salvatore Pirruccio aveva dichiarato, in merito alle inchieste sul 
suo ex carcere "Periodo difficile ma ormai abbastanza superato".
Quanto alla trasformazione del carcere di alta sicurezza, almeno nei numeri, l’ex direttore aveva parlato di una giusta
 ristrutturazione. "Dipende dalle politiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria". E sul suo lavoro 
all’interno del carcere aveva detto "Ho sempre lavorato con lo spirito dell’ordinamento penitenziario, l’aspetto più 
positivo è che io, insieme ai miei collaboratori, sono riuscito a condurre tanti detenuti sulla via del recupero".

Padova. Dalla pasticceria al tg in cella: i due ideatori del reinserimento
di Massimo Zilio
Il Gazzettino, 17 maggio 2017
Nicola Boscoletto è il patron della pluripremiata "Giotto" Ornella Favero dirige la rivista "Ristretti Orizzonti". 
Nicola Boscoletto e Ornella Favero sono due nomi importanti nel quadro del lavoro e del volontariato in carcere, 
non solo a Padova. Entrambi infatti pur operando all’interno del Due Palazzi portano avanti dei progetti di portata 
nazionale. Nicola Boscoletto è il presidente della cooperativa sociale Giotto, che porta avanti da ormai tre decenni 
progetti di lavoro per i detenuti.
Tutto è iniziato con l’attività di cura e manutenzione del verde, anche se senza dubbio il progetto più conosciuto e 
preso a esempio è quello della pasticceria Giotto, con i celeberrimi panettoni e non solo. Negli anni ottanta 
Boscoletto, assieme ad alcuni colleghi appena laureati in agraria e scienze forestali, crea la cooperativa sociale di 
tipo B Giotto, per dare lavoro a persone svantaggiate e in particolare ai detenuti. Nel 1991 iniziano i primi corsi di 
giardinaggio all’interno del carcere, poi l’attività si diversifica e diventa sempre più articolata. Nel 2004 inizia 
l’attività di ristorazione con la mensa interna alla case di reclusione e quindi con la pasticceria qualche mese dopo. 
Pasticceria che diventerà in pochi anni celeberrima soprattutto per i panettoni di alta pasticceria.
L’attività, che non coinvolge solo i detenuti, continua a crescere e si affiancano altre cooperative, coordinate da un 
consorzio, chiamato prima Rebus e poi Consorzio Giotto. Accanto alla rinomata pasticceria e alle attività di 
manutenzione del verde nascono così un call center, i laboratori di montaggio valige, la gioielleria, quindi quello per 
la realizzazione di pen drive e l’assemblaggio biciclette. Come si legge sul sito ufficiale "il consorzio dà lavoro 
attraverso le consociate a quasi 450 lavoratori, di cui il 35% circa in condizioni di svantaggio, per un fatturato 
aggregato di circa 20 milioni nel 2012". Grazie a queste esperienze Nicola Boscoletto diventa un punto di 
riferimento sul tema del lavoro in carcere e in generale delle attività volte a evitare le recidiva per le persone 
detenute.
Impegno portato avanti anche da Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti Orizzonti e presidente 
dell’associazione Granello di Senape. L’associazione gestisce il centro di documentazione all’interno del carcere che
 dà vita a diverse iniziative, come la pubblicazione appunto della rivista Ristretti Orizzonti, ma anche la rassegna 
stampa
interna e il "Tg 2 Palazzi", telegiornale di tema carcerario. Centro di tutte le attività è Ornella Favero, che è 
animatrice di molte battaglie come quella per la continuità degli affetti in carcere e contro l’ergastolo ostativo.
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L’attività con i detenuti è spesso rivolta anche all’esterno, con una serie di convegni che negli anni hanno portato a 
parlare all’interno del Due Palazzi persone come Gherardo Colombo, Agnese Moro, Ilaria Cucchi. In carcere però 
entrano, nell’ambito dei progetti portati avanti dall’associazione, anche le scuole, che incontrano i detenuti che 
raccontano le loro storie all’interno del Due Palazzi. Tante attività nate all’interno del carcere si sono sviluppate e 
sono cresciute quando il direttore era Salvatore Pirruccio, da sempre molto attento all’aspetto rieducativo della pena:
 "Ho piena fiducia di Pirruccio, uomo di grande onestà" commenta Boscoletto.

Costruire cose buone. Pregiudizi e giudizi sulla cattiveria degli uomini
di Agnese Moro
La Stampa, 14 maggio 2017
La domanda "Cattivi per sempre?", titolo del bel libro di Ornella Favero - giornalista e direttrice della rivista 
"Ristretti Orizzonti" del carcere Due Palazzi di Padova (che è anche sito internet, agenzia di informazioni, centro di 
documentazione e tanto altro) - è una domanda importante.
La risposta che le si dà esprime il nostro modo di concepire il peso distruttivo del male su chi lo compie e sugli altri, 
l’atteggiamento da tenere con chi ha sbagliato, la fiducia o meno nella sua possibilità di tornare rinnovato tra noi. È 
un libro che prende una posizione: non è detto che si sia cattivi per sempre, o che l’umanità venga distrutta 
irrimediabilmente dal male commesso.
È la stessa posizione della nostra Costituzione per la quale la pena è finalizzata a una rieducazione sempre possibile, 
o comunque sempre da tentare. Il libro prende posizione, ma non è un libro a tesi, né una requisitoria.
È piuttosto un libro che ci invita a porci di nuovo la domanda "Cattivi per sempre?" dopo aver ascoltato le voci che 
ci giungono dal carcere, dopo aver incontrato storie e la materialità di reclusioni che, soprattutto nei cosiddetti 
Circuiti di Alta Sicurezza, sono decisamente più terribili di quello che pensiamo.
Le voci dei detenuti, senza alcuna retorica e senza la volontà di farsi compiangere o di attirare benevolenza, mettono 
in luce quanto sia contraddittoria in troppi casi la pena effettivamente erogata, rispetto alle finalità rieducative che 
essa dovrebbe avere. Le voci sono quelle dei colpevoli e delle loro famiglie, famiglie spesso inascoltate e per le quali
 seguire qualcuno detenuto in strutture di Alta Sicurezza richiede gravi sacrifici.
Ma le voci che il libro ci fa ascoltare sono anche quelle dei professori e soprattutto degli studenti che, negli anni, 
sono stati coinvolti dalle loro scuole e dalla rivista "Ristretti Orizzonti" in un dialogo - a scuola e in carcere - con i 
colpevoli i quali cercano di spiegare loro, attraverso difficili testimonianze di vita, quanto possa essere facile 
sbagliare strada, un piccolo passo alla volta. Nella speranza che i giovani che li ascoltano possano non fare gli stessi 
errori. Per leggere questo libro bisogna saper ascoltare, e farlo è sempre doloroso e difficile. Bisogna disarmarsi, 
almeno per un momento, delle proprie convinzioni, certezze, pregiudizi e cercare di capire. Senza fretta di giudicare.
 

Padova: votazioni al carcere Due Palazzi, eletti i delegati dei detenuti
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 11 maggio 2017
Scelti 30 rappresentanti, tra i quali "l’avvocato" e il ventenne volonteroso. Ha partecipato alla consultazione l’80 per 
cento dei 600 carcerati. Elezioni regolarissime, sabato 6 maggio nella Casa di reclusione Due Palazzi che ospita 600 
persone già condannate a pene definitive.
Elezioni per scegliere un gruppo di rappresentanti che sarà chiamato a confrontarsi con la direzione del carcere, a 
farsi interprete delle istanze e delle necessità non dei singoli ma della collettività. Un modo per responsabilizzare i 
singoli in nome del bene comune, per diffondere il senso di partecipazione.
Sul modello di quanto già accade nel carcere "modello" di Bollate (Milano). "Ristretti Orizzonti" e l’Associazione 
"Granello di senape", che in carcere operano e che hanno fatto da apripista al progetto, grazie al certosino impegno 
di 10 volontari hanno iniziato in novembre a fare riunioni (23 per l’esattezza) in ogni sezione, per spiegare, 
rispondere a domande, sensibilizzare.
E l’impegno ha dato ottimi risultati: si sono candidati in 62. Sono stati eletti in 30: quattro rappresentanti per sezione
 (sono sette le sezioni), più uno per l’infermeria e uno per il polo universitario. Le operazioni di voto si sono svolte 
nel modo più ufficiale possibile: schede, voto in segretezza, firme, urne che sono state portate dai volontari sezione 
per sezione, lato per lato. Con la collaborazione della direzione e degli agenti di custodia i quali avevano in 
precedenza partecipato a un incontro informativo ad hoc: poter contare su interlocutori detenuti riconosciuti e 
"autorevoli" per loro è una chance in più nella difficile gestione del quotidiano.
Ha partecipato al voto l’80% della popolazione carcerata. Tra gli eletti ci sono alcuni detenuti della redazione di 
Ristretti Orizzonti, c’è un albanese, ergastolano, che lavora in amministrazione e quindi ha esperienza dei 
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meccanismi di governo del carcere e c’è "l’avvocato", così lo chiamano tutti: italiano, ha una settantina d’anni dei 
quali un bel tot dentro e fuori dal carcere. È espertissimo in questioni giuridiche, in codici e norme, è la persona alla 
quale gli altri detenuti si rivolgono per consulenze, consigli. Svolge il ruolo di "scrivano" insomma, ovvero quello 
che aiuta a redigere le domandine, a scrivere le istanze da presentare al tribunale, che spiega il contenuto delle 
sentenze, che sa usare il "burocratese".
Anche parecchi degli altri eletti sono detenuti conosciuti per la dimestichezza con la quale macinano le questioni 
giuridiche e le rendono comprensibili ai tanti compagni di detenzione che annaspano nell’angosciante vuoto di 
informazioni, di comprensione. Ancora, è stato eletto un cinquantenne sempre italiano che da anni collabora allo 
sportello giuridico messo in piedi dall’associazione Granello di senape: conosce i meccanismi di rappresentanza e da
 tempo è punto di riferimento per gli altri detenuti. Il più giovane ha 20 anni, il colore della pelle rimanda ad origini 
lontane ma lui è nato a Padova e cittadino italiano. Non deve scontare una pena lunga, ha voglia di darsi da fare per 
gli altri.
A breve i 30 eletti avranno un incontro di presentazione con il direttore del Due Palazzi, Ottavio Casarano che 
spiega: "È un’iniziativa sperimentale, sarà uno strumento utile che darà voce ai bisogni della popolazione dei 
detenuti. Noi ci teniamo molto". "Molti detenuti erano emozionati nel votare", racconta Ornella Favero, storica 
direttrice della rivista "Ristretti Orizzonti" del carcere Due Palazzi "tanti non avevano mai votato in vita loro. Vorrei 
che questa fosse una tappa, che il progetto si allargasse ad altre case di reclusione, sperando che possa cambiare la 
qualità della vita dei detenuti, non infantilizzata come è ora ma responsabilizzata".
Si aggiunge Francesca Rapanà, 39 anni, ricercatrice, che da quando fece il tirocinio universitario nell’ufficio 
educatori non ha più smesso di operare in carcere come volontaria con Granello di senape: "Ora inizieremo una vera 
formazione per i detenuti eletti, incontri per chiarire quello di cui dovranno occuparsi: in sostanza, niente casi 
personali ma rappresentare tutti". 

Nuovi elettori a scuola di democrazia
Il Mattino di Padova, 8 maggio 2017
Qualche giorno ancora per proclamare i vincitori, e poi i rappresentanti delle persone detenute nella Casa di 
reclusione di Padova cominceranno a lavorare. In realtà, inizia ora la vera sfida: per le persone detenute, imparare a 
confrontarsi, per le Istituzioni, imparare prima di tutto ad ascoltare, per ambedue le parti, imparare a superare la 
logica del conflitto e a dialogare.

Vigilia di voto in carcere
Domani alle nove si inizierà a votare per eleggere la rappresentanza dei detenuti. Dopo oltre un anno di lavori 
caratterizzati da discussioni e confronti attorno al tavolo della redazione di Ristretti Orizzonti, finalmente domani 
sarà una giornata dove noi detenuti avremo la possibilità di esprimere un voto per scegliere chi dovrà rappresentarci.
Le votazioni si svolgeranno dentro le salette comuni nelle sezioni con la supervisione e il coordinamento dei 
volontari. Questa iniziativa darà il via a un nuovo tipo di dialogo tra istituzioni e detenuto. : I tempi delle rivolte, 
delle sommosse, delle violenze speriamo che si allontanino sempre più. La rappresentanza sarà un nuovo strumento 
che ci permetterà di esporre i problemi che una vita detentiva molto spesso lunga ti pone davanti. Da domani i 
detenuti ci metteranno la faccia e avranno l’opportunità non solo di esporre i problemi di tutti, ma anche di imparare 
ad ascoltare i propri compagni e le istituzioni in maniera diversa, e soprattutto costruttiva. I candidati eletti 
affronteranno un percorso di formazione, questo perché noi detenuti, dopo anni di reclusione passiva, abbiamo perso
 la capacità di dialogo, di confronto e di ascolto, ma tutto si può recuperare, e questo è un piccolo passo per ritrovare 
delle attitudini perse oppure per impararle perché mai avute prima.
Sicuramente ci saranno molte difficoltà all’inizio, perché sarà una nuova esperienza, ma non solo per noi, anche per 
le istituzioni sarà una novità. Da domani si cercherà di dare più dignità ai detenuti, ma anche alle persone che 
operano all’interno dell’Istituto.
Questa giornata è molto attesa da noi detenuti, nella mia sezione si è vissuta la classica aria di campagna elettorale, 
ogni candidato ha esposto i problemi secondo lui prioritari e lo ha fatto ascoltando le diverse voci della sezione. 
Domani comunque al Due Palazzi ci sarà un po’ di democrazia in più.
Lorenzo Sciacca

Una giornata speciale, un clima di vera partecipazione
Oggi le persone detenute nella Casa di Reclusione di Padova hanno votato i propri rappresentanti scelti tra coloro 
che si erano candidati. 
Dopo averne discusso in redazione a lungo e scritto una proposta per la Direzione, che l’ha accolta e supportata, 
abbiamo preparato queste elezioni con molta cura, incontrando le persone detenute in ogni sezione, in alcuni casi 
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anche più volte, per spiegare perché è importante avere dei propri rappresentanti e perché è importante eleggerli 
democraticamente. La maggior parte delle persone ha reagito con entusiasmo e interesse, qualcuno con diffidenza e 
scetticismo. In alcuni casi anche la Polizia penitenziaria è intervenuta per spiegare il senso delle elezioni e l’utilità 
della rappresentanza a chi era così lontano da questa modalità, da non riuscire a capire a cosa possa servire. 
Finalmente oggi dieci volontari sono entrati in carcere per le elezioni con tanto di urne e schede elettorali, proprio 
come per qualsiasi elezione. 
È stata una giornata speciale, si è respirato un clima di vera partecipazione ad un progetto comune: chi non è andato 
all’aria, chi usciva di corsa dalla doccia, chi andava a chiamare i compagni ritardatari o cercava di convincere i più 
sfiduciati a votare; ma partecipazione anche da parte del personale sia nel facilitare le operazioni di voto, sia nel fare 
in modo che il maggior numero di persone potesse votare. 
E curiosità da parte delle persone detenute, alcune delle quali non avevano mai votato nella propria vita. Certo, ci 
sono state anche reazioni di scetticismo, tanto non cambierà mai niente, di rabbia in qualche caso, ma niente che non
 si senta anche riguardo alle elezioni "fuori". 
Complessivamente ha votato il 79% degli "aventi diritto" ed è un dato che ci conferma che le persone detenute 
hanno voglia di provare a cambiare le condizioni detentive con modalità diverse, in cui siano protagonisti e 
responsabili; ci conferma però anche la grande responsabilità che noi volontari abbiamo nel coordinare questa 
iniziativa, che non è un punto di arrivo, ma una tappa di un complicato processo di educazione alla cittadinanza, di 
responsabilizzazione, di mediazione. Ora quindi, sul modello di Bollate, ci saranno dei momenti di formazione per 
sostenere i 30 rappresentanti in questo compito certamente non semplice. 
Francesca Rapanà, operatrice dell’associazione Granello di Senape
 
La prima sperimentazione di una rappresentanza è nata nel carcere di Bollate
La rappresentanza è una forma di responsabilizzazione dei detenuti anche nei confronti dei loro compagni. Devo 
essere onesto, a Bollate, il carcere che dirigo, anch’io inizialmente ero un po’ timoroso, avevo qualche pregiudizio 
sul fatto che la rappresentanza potesse costituire una forma di potere di alcuni detenuti nei confronti degli altri; poi 
nell’esperienza pratica, ci siamo resi conto che i detenuti rappresentanti spesso sono visti come responsabili dai loro 
compagni, quindi svolgere il ruolo in maniera efficiente è certamente anche motivo di buon rapporto e buone 
relazioni in sezione. Non tutti ambiscono ad essere rappresentanti, lo fanno quelli che effettivamente se la sentono. 
Non è semplice, tanto che abbiamo ritenuto opportuno fare dei percorsi di formazione, che hanno contribuito a dare 
legittimazione e valore a questo ruolo, per fargli capire che la consideriamo una cosa importante, su cui investiamo. 
Come l’abbiamo strutturata? Allora abbiamo le rappresentanze di reparto, che poi confluiscono in questo organismo 
che chiamiamo "Commissioni riunite", che rappresenta tutti i reparti dell’istituto e che incontriamo periodicamente 
su questioni specifiche. 
Dove possono essere le criticità? possono esserci ad esempio se non c’è un’adeguata preparazione della 
rappresentanza. È importante che le riunioni siano istruite in modo chiaro e questo da noi a Bollate lo fanno i 
volontari che guidano i detenuti nell’organizzazione di questi momenti; è importante che ci sia una preparazione 
preliminare, un ordine del giorno, cui attenersi, perché se ci fossero detenuti che in modo estemporaneo iniziano ad 
affrontare questioni personali o non condivise con gli altri si perde un po’ il valore. Se invece le riunioni sono 
preparate e c’è un ordine del giorno diffuso in anticipo, si possono convocare già alla riunione le persone 
direttamente coinvolte nella questione, ad esempio, se si parla di manutenzione ordinaria magari la direzione viene 
con gli addetti alla manutenzione, se si parla di colloqui, viene con il rappresentante dei colloqui, perché crediamo 
anche che sia importante coinvolgere direttamente le figure responsabili; riteniamo che questo poi possa contribuire 
alla credibilità dell’amministrazione, che in termini di percorso educativo non è una cosa da poco, cioè il fatto che i 
detenuti possano poi dire "c’è un’istituzione che con noi parla, a cui possiamo fare delle richieste", anche se poi ad 
alcune si dice chiaramente di no, ad altre si dice di sì e si fa in modo che questo sì si trasformi in un miglioramento 
concreto di cui è importante dare notizia. Tante volte infatti le cose vengono fatte e poi in realtà neanche si sanno, 
quindi è importante che vengano diffuse e poi che si monitori nel tempo cosa succede. Ad esempio avevano rilevato 
che i familiari ci mettevano tre ore per entrare ai colloqui, adesso ci stanno un’ora e mezza. Questo secondo noi 
consente una crescita complessiva della struttura, anche proprio della qualità delle relazioni, quindi sotto questo 
profilo lo riteniamo uno strumento utile e prezioso.
Massimo Parisi, direttore della Casa di reclusione di Bollate

Lettera aperta dalla redazione di Ristretti Parma
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 8 maggio 2017
Cara Ornella che sei il nostro direttore, come sai scrivere di morte in carcere è una delle imprese più delicate e 
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complesse anche per chi frequenta gli istituti di pena da tanti anni e ha accumulato una certa esperienza. La scrittura 
è lenta e faticosa ma anche le parole raccolte in redazione a Parma sono state molto faticose. Parole arrabbiate, 
sconfortate, parole cariche di dolore, di frustrazione e forse anche di paura, parole di grande solitudine. Ferite da 
troppa indifferenza.
Come sai nei giorni scorsi si è ucciso un uomo nella Casa Circondariale di Parma e un altro era morto qualche 
giorno prima in Alta Sicurezza. I motivi, le storie, le ragioni non si conoscono del tutto, le voci corrono senza 
risposte e le troppe domande aperte alimentano quella invasiva sfiducia nelle istituzioni che rende così complessi i 
rapporti tra chi deve scontare una pena e chi avrebbe, almeno in teoria, il compito di "rieducare" e, quindi, di aver 
cura, di costruire relazioni "educanti". Non si crede a nulla e a nessuno, non ci si fida di nulla e di nessuno. Fino 
all’insensatezza, fino alla paranoia.
Di tutta la discussione di giovedì scorso nella redazione di Ristretti di Parma, però, vorrei riportarti tre pensieri che si
 sono fissati nella memoria. Il primo di Gianfranco Ruà proprio sul peso del silenzio, sul non sapere mai cosa sia 
realmente accaduto, sul non poterne parlare con nessuno. Sul non poter conoscere la verità. Un silenzio imposto che 
fa tacere tutto e tutti. Il secondo di Andrea Gangitano sul fatto che ogni suicidio in carcere è, in realtà, un grande 
fallimento di tutti; dell’istituzione ma anche delle persone detenute e della società esterna che entra in istituto. E non 
solo; io aggiungerei anche della comunità cittadina troppo distratta e indifferente.
Infine l’ultimo pensiero è di Claudio Conte, che parla di un clima che si vive e si respira nel carcere di Parma; un 
clima pesante, un isolamento che fa pensare al carcere di Sulmona nel tempo dei tanti suicidi. Lui c’è stato e può 
facilmente fare il confronto. Aggiunge, però, che è possibile "umanizzare" un istituto e che ora a Sulmona si sta 
molto meglio, per quanto si possa "star meglio" in un luogo di privazione della libertà. Che il carcere abruzzese si è 
aperto alla comunità esterna e le persone recluse possono finalmente intravedere la vita oltre le sbarre. Sono solo tre 
pensieri molto riassunti a cui ho cercato di dar voce come meglio ho potuto. Come sai non ci è concesso di usare il 
registratore in redazione per cui devo contare su qualche appunto e sulla mia imperfetta memoria. Spero che tu 
venga a trovarci presto
*Responsabile della redazione di Ristretti Parma

Padova: rivoluzione in carcere, anche i detenuti hanno il loro sindacato
di Zita Dazzi
Venerdì di Repubblica, 7 maggio 2017
Dopo Bollate, tocca a Padova sperimentare la rappresentanza dei reclusi. I primi effetti? I problemi veri emergono. E
 gli spioni tacciono. C’è il detenuto di buone letture che "tratta" con la direzione, ottenendo piccole migliorie per la 
vita quotidiana, magari anche qualche beneficio personale.
E c’è quello che non parla neanche l’italiano e resta nell’angolo. Ma ci sono anche carceri - come a Padova - dove i 
detenuti si sono organizzati eleggendo una rappresentanza unitaria: una sorta di sindacato, sì. Il primo e più avanzato
 esempio è quello di Bollate, un penitenziario modello sotto molti versi, a partire dalle celle sempre aperte durante il 
giorno e dal numero impressionante di reclusi - 300 all’anno, su 1.200 - ammessi ai lavori esterni e interni.
La nascita di quello che il direttore Massimo Parisi preferisce non chiamare sindacato risale a sei anni fa, quando era
 ancora direttrice Lucia Castellano, oggi ai vertici dell’amministrazione penitenziaria nazionale. Ogni due anni si 
svolgono regolari "elezioni" da cui esce una rosa di quaranta nomi, quattro per reparto. Gli eletti frequentano un 
corso di formazione e hanno diritto a riunirsi e confrontarsi sui temi da sottoporre ai referenti istituzionali.
Non si chiama "sindacato", ma ci somiglia tanto. Ed è utile alla direzione per comunicare eventuali decisioni. Un 
onere non da poco, e infatti fra i detenuti non c’è la corsa a farsi eleggere. Tante responsabilità, e tante lamentele 
quando le richieste non vengono esaudite e i problemi rimangono irrisolti. In discussione sono spesso questioni 
vitali, come gli orari dei colloqui, magari il mal funzionamento degli impianti, le tensioni interne, le attività che si 
vorrebbe sperimentare.
"Creare questo organismo è stato un passaggio di grandissima civiltà, perché in tutte le convivenze, soprattutto in 
quelle coatte, prevale chi ha più carisma, cosa che in carcere può avere ricadute perverse" spiega Lucia Castellano, 
dirigente generale dell’esecuzione penale esterna del Dipartimento giustizia minorile e di comunità. "Aver fatto sì 
che i rappresentanti siano "scelti" direttamente dai detenuti, ha fatto emergere il sommerso di quelli che erano più 
colti e quindi parlavano al comandante o facevano la spia, creando situazioni spiacevoli. Abbiamo "legalizzato" 
pratiche sommerse". Alcuni volontari coordinano le attività "sindacali" per fare arrivare sul tavolo del direttore 
questioni collettive, non beghe personali. E il metodo Bollate, fra rappresentanza e misure alternative, funziona: il 
tasso di recidiva, di ricaduta nel reato, è fermo al 20 per cento, contro una media nazionale del 70. 

Articolo "Il Carcere parli con l’esterno". Richiesta di precisazione
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di Valerio Pappalardo*
Ristretti Orizzonti, 6 maggio 2017
A norma degli artt. 8 legge sulla stampa n. 47 del 1948 e 42 e 43 legge 416 del 1981, quale Direttore della Casa 
Circondariale di Trento, chiedo che la presente nota di precisazione trovi integrale pubblicazione nel quotidiano in 
indirizzo.
In data 4-5-2017 il Corriere del Trentino ha dato ampio risalto alla conferenza tenuta presso il Museo Diocesano 
cittadino dalla dr. Favero, responsabile della redazione di Ristretti Orizzonti presso il carcere di Padova, durante la 
quale la stessa avrebbe espresso poco lusinghieri giudizi sulla casa circondariale trentina (Articolo "Il Carcere parli 
con l’esterno". Cento alunni trentini a Padova" di Stefano Voltolini).
Leggo, con grande stupore, che la "virtuosità" dell’istituto padovano sarebbe stata dalla dr. Favero contrapposta alla 
"criticità" dei rapporti con l’esterno che vivrebbe la struttura trentina, e che la visita al carcere di Padova di alcune 
decine di studenti trentini sarebbe stata parimenti contrapposta ad un perplesso "Perché a Trento non si fanno"!
Il mio stupore si accompagna alla mia amarezza, perché in tale lettura riscontro non solo una particolare competenza
 della relatrice padovana sulla peculiare situazione trentina, senza che peraltro siano state richieste specifiche 
delucidazioni in merito alla presente Direzione e pertanto senza un sia pur minimo approfondimento della reale 
valenza e affidabilità circa la fonte delle informazioni del tutto ignota, ma, soprattutto, una sostanziale inesattezza di 
quanto viene riportato a proposito della situazione stessa.
Quanto alle "criticità" che l’istituto cittadino vivrebbe col territorio, mi piace qui riportare testualmente quanto 
certificato dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dr. Consolo in data 2-2-2017.
A seguito di taluni rilievi del garante Nazionale dr. Palma, e dopo approfondita ispezione dell’istituto trentino da 
parte del provveditore Regionale - con tanto di acquisizione di dati e ripresa di immagine fotografiche di aule, 
lavorazioni e laboratori - del carcere cittadino è stato fornito un giudizio finale lusinghiero.
Nel documento valutativo il massimo vertice della gerarchia penitenziaria nazionale parla di "apprezzamento per la 
molteplicità degli interventi posti in essere e la capacità di motivare la popolazione detenuta ad aderire agli stessi"; 
di "una rete ben intrecciata e condivisa tra operatori istituzionali, enti formativi, volontariato sociale, istituzioni del 
territorio"; di un "impegno profusi sul versante trattamentale reale"; "dell’accesso nell’istituto di una trentina di 
realtà del territorio, che accreditano quasi 300 operatori professionali o volontari" per garantire lavoro, "gli oltre 30 
diversificati moduli dell’alfabetizzazione e del quadriennio liceale" e tutte le altre attività laboratoriali tematiche.
Ma anche a voler restringere l’analisi alla più limitata (in tutti i sensi) questione dei momenti di sensibilizzazione del
 mondo scolastico che il carcere e il suo staff possono svolgere, sembra di capire che la relatrice non sa, o non è 
interessata a sapere, che il carcere cittadino accoglie ogni anno diverse rappresentanze studentesche.
Si tratta sia di visite all’istituto che di incontri con i detenuti all’interno di apposito "progetto legalità" con la Facoltà 
di Sociologia di Trento; ma, d’altro canto, io e i miei collaboratori siamo reduci da due recenti accessi al liceo 
"Prati" e all’istituto "Barelli" sempre per incontrare studenti superiori; il 16 maggio 3 detenuti andranno in permesso 
presso il liceo "Rosmini" per incontrare studenti al termine di un percorso "legalità" intramurario; infine, il 26 
maggio ci faranno visita 26 universitari del corso di diritto penitenziario della prof. Menghini.
Ancora, e soprattutto, il 12 maggio p.v. si svolgerà presso la sala teatro dell’istituto un grande convegno sui temi 
della legalità e della cittadinanza, alla presenza di magistrati e docenti quali relatori e, soprattutto, di oltre un 
centinaio di invitati esterni scelti non solo e non tanto tra le autorità cittadine, ma tra tutti i tanti, tantissimi 
collaboratori dell’istituto sul versante trattamentale.
La mattinata di studi si concluderà con un doppio rinfresco offerto da due enti gestori di attività occupazionali e 
formative intramurarie, e varrà anche come ringraziamento di questi tanti operatori, spesso silenziosi e poco visibili, 
ammirevoli nel loro continuativo impegno rivolto all’offerta di attività migliorative per la popolazione detenuta.
Nell’ulteriormente confermare il mio stupore e la mia amarezza per quanto di gratuitamente infondato è stato diffuso
 nella serata del 4 maggio, chiedo fortemente la pubblicazione di questa mia precisazione, che considero opportuna 
ed anzi doverosa ai fini del ristabilimento della verità della cronaca. Ringrazio e porgo distinti saluti.
*Direttore della Casa Circondariale di Trento

La risposta di Ornella Favero alla lettera del Direttore della Casa circondariale di Trento
Gentile Direttore, ho letto la sua lettera, e sono rimasta semplicemente sbalordita, perché durante l’incontro al 
Museo non è stato di certo il carcere di Trento l’argomento in discussione, si trattava di un incontro sulla legalità, su 
progetti che affrontano la questione di come si può finire a commettere reati a partire da piccole trasgressioni e 
scivolamenti in comportamenti a rischio, con testimonianze dirette delle persone che hanno conosciuto l’esperienza 
della detenzione. Del resto le posso far avere la registrazione. Quanto alla frase scritta dal giornalista "Ornella 
Favero, ideatrice e direttrice della rivista Ristretti Orizzonti, nata nella casa circondariale di Padova, definisce un 
modello di detenzione virtuosa. Il riferimento, sottinteso, è alla situazione del carcere di Trento, che oltre ai problemi
 di sovraffollamento sconta delle criticità nel rapporto con l’esterno", io nel corso dell’incontro ho detto in modo 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



chiaro e inequivocabile che non intendevo parlare del carcere di Trento, non era quello il tema né il mio compito, e 
neppure nella breve intervista prima dell’incontro ho espresso giudizi sul carcere che lei dirige, ma non posso certo 
rispondere di quello che il giornalista scrive, (per altro niente di offensivo, accenna solo a sovraffollamento e 
criticità), tanto più che lui stesso parla di "riferimento sottinteso", quindi di una sua interpretazione personale di una 
mia riflessione generale sulla detenzione e sulle pene.
La prego quindi di leggere l’articolo per quello che è, e di non scambiarlo per quello che è stato detto all’incontro 
dove, le ripeto, non si è parlato del carcere di Trento, ma di altro. Peccato che non abbia partecipato, perché avrebbe 
potuto rendersene conto di persona.
Ornella Favero

La risposta della Direttrice del Museo diocesano tridentino alla lettera del Direttore della Casa circondariale di 
Trento
Gentile dott. Pappalardo, non ho avuto modo di leggere l’articolo al quale fa riferimento anche perché reduce da un 
incidente automobilistico, avvenuto la sera stessa, piuttosto grave. Ero però presente all’incontro, ovviamente, e 
posso dire che la dott.ssa Favero non ha mai fatto confronti tra Padova e Trento. Ha solo auspicato che l’apertura alle
 scuole promossa dal carcere di Padova possa essere condivisa da altre realtà carcerarie. Il focus dell’incontro erano 
le testimonianze di persone che hanno fatto l’esperienza del carcere che, accettando di raccontare il loro vissuto, 
hanno offerto importanti spunti di riflessione al pubblico.
Queste testimonianze possono aiutare altri a non commettere gli stessi errori: questo era l’obiettivo della serata e non
 certo un giudizio sulla casa Circondariale di Spini, dove anche noi operiamo in un clima di grande collaborazione. 
Di qui la mia sorpresa nel leggere questa sua lettera, dalla quale mi pare traspaia un giudizio critico sui contenuti 
dell’iniziativa promossa dal nostro museo. Le ricordo che stiamo lavorando tutti ad un medesimo obiettivo e che 
nessuno di noi intende porsi ‘contrò ciò che voi state facendo. Fin dall’inizio abbiamo infatti posto l’accento sulla 
volontà di collaborare e di progettare con voi i nostri interventi, perché solo la condivisione di metodo e obiettivi 
può garantire il successo di un’iniziativa. Confido quindi che questo nostro cammino insieme continui in uno spirito 
di reciproca fiducia. Cordiali saluti.
Domenica Primerano
Direttore del Museo Diocesano Tridentino
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Nessuno cambia da solo

Giornata nazionale di studi

Venerdì 19 maggio 2017, ore 9.00-17.00 - Casa di reclusione di

Padova

riconosciuti 7 crediti formativi per i giornalisti (che si possono iscrivere

tramite la piattaforma SIGeF)

e 4 crediti formativi per gli avvocati (che si possono iscrivere con il

modulo linkato qui sotto)

PROGRAMMA

Nessuno cambia da solo

"L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo". Nelson Mandela
Se l’educazione è un’arma così potente, e noi a Ristretti Orizzonti ci crediamo, è importante
riflettere su come viene spesso malamente usata quell’arma in carcere, e su come invece
diventi potente ed efficace se usata nel modo giusto. Ecco, noi lavoriamo per "educare al
cambiamento", perché un cambiamento, una svolta ci deve essere nelle vite delle persone, che
hanno prodotto tanto male. Ma il carcere troppo spesso produce solo un ADEGUAMENTO al
sistema, una adesione più o meno strumentale al modello del detenuto obbediente.
E il detenuto si ritrova confuso tra l’idea del cambiamento forzato a cui vorrebbe indurlo la
società per essere rassicurata, quello più "sofisticato" della revisione critica a cui lo chiamano i
magistrati e l’istituzione carceraria, e un’idea diversa che è quella del cambiamento che nasce
dal confronto, da un incontro importante con un "adulto credibile", dalla scoperta di passioni
diverse da quelle che lo hanno fatto finire in carcere.

Instillare la scintilla del dubbio e della bellezza

Una persona che entra in carcere come parte della società, per insegnare o per proporre
attività formative, non può pensare che la rieducazione, il cambiamento riguardino solo "loro",
i detenuti. La rieducazione ha un senso se a rimettersi in gioco sono tutti, pensiamo al progetto
di Ristretti con le scuole, in cui cominciano le persone della redazione a offrire la loro
testimonianza, e poi gli studenti, gli insegnanti, nessuno esce da quella sala uguale a quando è
entrato. Così Edoardo Albinati, scrittore ma anche insegnante a Rebibbia, racconta questo
rapporto di scambio con i suoi studenti detenuti: "Penso di offrire loro la possibilità di passare il
tempo umanamente insieme a Dante e Tasso, di instillare la scintilla del dubbio e della
bellezza. Ricevo, in cambio, una scuola umana di comportamento. Ho imparato autocontrollo e
cautela, fondamentali nella vita. Significa ragionare sugli effetti delle azioni, di quelle cattive
ma anche di quelle considerate buone in astratto. Ciò che è giusto può egualmente provocare
disastri".
- Edoardo Albinati, dal 1994 insegna nel carcere di Rebibbia a Roma, ha pubblicato libri di
narrativa e poesia, tra cui Maggio selvaggio, diario personale di un anno vissuto facendo la
spola tra la galera e il mondo esterno, e La scuola cattolica, con cui ha vinto il Premio Strega
nel 2016.

Il cambiamento che nasce tra la parola alta della poesia e la parola viscerale della
vita

Passa anche attraverso la scoperta della cultura, e di passioni forti e nuove il cambiamento in
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carcere, per gente che ha conosciuto spesso solo la passione dei soldi e si ritrova a scoprire la
passione dell’arte. Scrive Fabio Cavalli, regista a Rebibbia, a proposito dei suoi attori-detenuti:
"Quando ti confronti con loro e vai a discutere di Shakespeare, di Dante, di Giordano Bruno,
della drammaturgia classica, degli antichi greci, scopri che quello che tu sai del concetto di
giustizia, di vendetta, di fratellanza, di tradimento, di congiura lo sai letterariamente, mentre
molti di loro lo hanno sperimentato duramente sulla pelle. Allora, come dire, tu porti la parola
alta della poesia e loro portano la parola viscerale della vita".
- Fabio Cavalli, attore, regista, autore, scenografo, produttore. Dal 2002 dirige la Compagnia
dei Liberi Artisti Associati del Carcere di Rebibbia. Nel 2011 i fratelli Paolo e Vittorio Taviani
hanno basato il loro film, Cesare deve morire, proprio sul lavoro di Fabio Cavalli con la
Compagnia dell’Alta Sicurezza di Rebibbia.

Creare e moltiplicare i luoghi e le situazioni di scambio culturale

Le possibili soluzioni dei problemi delle periferie sono, in fondo, simili a quelle che si possono
pensare per quelle "periferie estreme" delle città che sono le carceri. Il cambiamento può
arrivare da progetti che abbiano al centro l’apertura e lo scambio continuo di esperienze con il
mondo esterno. Scrive Stefano Boeri, architetto, che il problema delle periferie si affronta
"creando e moltiplicando i luoghi e le situazioni di scambio culturale, di arricchimento della
propria identità. Che significa, in sintesi, imparare a guardarsi con gli occhi degli altri. (…) La
prima cosa da fare è allora quella di pensare a cambiare e migliorare la scuola. Serve una
scuola che sia capace non solo di integrare, ma anche di mettere in connessione generazioni,
mondi e culture diverse". "A chi vede l’insurrezione covare nelle periferie europee
bisognerebbe spiegare che il pericolo per la sicurezza della vita civile non viene dalle periferie,
dai margini esterni delle città. No, la verità è che nelle città europee sta crescendo una vera e
propria Anticittà. Migliaia di persone, giovani e anziani, tagliate fuori dalla vita culturale, dagli
scambi economici, dalle relazioni istituzionali". E il carcere rischia di fornire ogni giorno abitanti
nuovi a questa Anticittà.
- Aldo Bonomi, sociologo. Nel 1984 ha fondato l’istituto di ricerca Consorzio A.A.S.TER. e
negli anni ne ha accompagnato la crescita in qualità di direttore. È stato consulente della
Presidenza del Cnel e ha scritto per il «Corriere della sera» e «Il Sole 24 ore».

Si può cambiare il finale di vite perdute?

Un giornalista che diventa amico di un boss della camorra: è la storia vera raccontata in
"Socialmente pericolosi" da Fabio Venditti, giornalista che, nel corso di un reportage sul
carcere di Sulmona, conosce Mario Spadoni, condannato all’ergastolo. Tra i due nasce l’idea di
elaborare un progetto di studio e di lavoro per i ragazzi di strada dei Quartieri Spagnoli di
Napoli, quelli per i quali la malavita sembra un destino inevitabile, soprattutto se non si
inventa una via di fuga: ma è proprio grazie a un progetto di grande cambiamento che alcuni
ragazzi dei Quartieri Spagnoli lasciano per la prima volta Napoli, prendono il treno e realizzano
interviste in giro per l’Italia. Dice Fabio Venditti: "Ci ho messo oltre due anni per riuscire a
realizzare questo progetto. Mi dava forza l’intento di ‘cambiare il finale’ e provare a cambiare il
destino di queste vite perdute già troppo vicine ad una precoce e violenta fine. Sono stato
minacciato e più volte ‘invitato’ ad abbandonare il progetto, ma l’ho perseguito con tutta la mia
passione".
- Francesca De Carolis, giornalista, per anni in Rai, e curatrice del libro "URLA A BASSA
VOCE. Dal buio del 41 bis e del fine pena mai" interroga Fabio Venditti, protagonista e regista
della storia dell’amicizia fraterna fra un giornalista televisivo e un camorrista ergastolano, da
una parte, e dall’altra della vicenda di un gruppo di ragazzi dei Quartieri Spagnoli di Napoli
coautori di due documentari andati in onda su TG2 Dossier.

Un giornalismo che sa testimoniare il cambiamento

La cronaca giudiziaria ci ha abituati spesso a una mera fotografia del fatto, e quanto alle
persone, agli autori di reato, il racconto che se ne fa è quasi sempre statico, e tale rimane per
anni, gli anni della carcerazione, e poi gli anni in cui inizia un difficile percorso di ritorno nella
società. E sempre riemerge l’uomo del reato, e a nulla vale, a nessuno interessa il
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cambiamento di quella persona. Scrive Gad Lerner: "Eppure, a ben pensarci, questa tendenza
a comprimere le persone dentro contenitori di identità uniche non solo finisce per mettere in
crisi la nozione universalistica di cittadinanza, offuscando il sentimento di un’umana
appartenenza globale. Stiamo rischiando, prima ancora, di falsificare la nostra esperienza di
vita reale. Rimuovendo chi veramente noi siamo: individui complessi, ciascuno diverso nella
sua unicità, variamente dotati di senso d’appartenenza e richiami spirituali. Uomini e donne in
cui sono stratificate varie identità simultanee". A lui affidiamo il compito di raccontare la
complessità, e il possibile cambiamento, anche degli "uomini del reato".
- Gad Lerner, giornalista e scrittore, "sue" trasmissioni come "Profondo Nord" o
"Milano/Italia", particolarmente innovative nella forma e nel metodo. È autore, tra l’altro, di
Scintille. Una storia di anime vagabonde, e Identità plurali. Recentemente è tornato in RAI con
Islam, Italia.

Prove di Mediazione in carcere

Francesco Cascini, magistrato e grande esperto di esecuzione della pena, intervenendo nel
carcere di Padova ha detto: "Io spesso incontro la polizia penitenziaria, facciamo
continuamente corsi di formazione. La sensazione, parlando con loro, è che si sentano ancora
in larga misura parti di un conflitto. Per moltissimi anni, prima con il regolamento Rocco che
era del 1930 ed è stato in vigore fino al 1975, il carcere era segregazione, quindi era gestione
e prosecuzione di un conflitto".
La "medicina" che noi abbiamo individuato per curare questo conflitto è la Giustizia riparativa.
Per questo abbiamo promosso a Padova la prima mediazione in relazione a un conflitto fra due
detenuti sfociato in un comportamento violento.
Ma le "prove di mediazione in carcere" passano anche per l’organizzazione di laboratori di
riflessione sui significati della giustizia riparativa, condotti da mediatori esperti che coinvolgono
gruppi di detenuti, gruppi di operatori - anche AGENTI - gruppi di cittadini quale voce della
comunità lesa dal reato. Ne parleranno con noi:
* Federica Brunelli, Dike, coop per la mediazione dei conflitti di Milano
* Marcello Balestrieri, Dike, coop per la mediazione dei conflitti di Milano
* Agenti della Casa di reclusione di Voghera, che hanno partecipato a un laboratorio di
riflessione sui significati della giustizia riparativa

Partecipano ai lavori con le loro testimonianze i redattori detenuti di Ristretti
Orizzonti, che dialogheranno con i loro famigliari, figli, genitori, fratelli, compagne,
che più si aspettano da loro un vero cambiamento.

Coordinerà i lavori Adolfo Ceretti, Professore ordinario di Criminologia, Università di
Milano-Bicocca, e Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione Penale di
Milano. Tra le sue pubblicazioni, Cosmologie violente, Oltre la paura e Il libro
dell’incontro.
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COMUNICATO STAMPA 
 

“IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA, ON. GENNARO MIGLIORE PRESENZIA ALLA STIPULA 
DELL’ACCORDO QUADRO TRA PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER 

IL TRIVENETO E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITA’ FEDERICO II DI NAPOLI” 
 
 

Il Sottosegretario alla Giustizia, On. Gennaro MIGLIORE, ha inteso presenziare alla stipula 
dell’Accordo Quadro per Attività di Collaborazione Scientifica, siglato tra il Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria del Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige, e 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”- Dipartimento di Architettura. 
E’, infatti, intenzione di entrambe le istituzioni favorire il formarsi di una nuova e diversa sensibilità 
sul tema del vivere carcerario, il quale deve essere pensato nell’intransigente e rigoroso rispetto dei 
principi Costituzionali. 
La consapevolezza che proprio il modo del carcere di “essere luogo”, o di degenerare in “non 
luogo”, può incidere, profondamente, sia in termini di crescita civile e di reinserimento sociale del 
detenuto , le due amministrazioni si impegneranno, nel rispetto delle direttive governative, ad 
ipotizzare e provare a realizzare delle progettualità condivise, finalizzate a migliorare per davvero 
l’habitat penitenziario. 
L’habitat penitenziario riguarda, anzitutto le persone detenute ed il multi-professionale mondo degli 
operatori penitenziari pubblici,  ma anche tutti coloro che, a qualunque titolo, si imbattano con le 
carceri (famiglie delle persone ristrette, volontari e terzo settore, avvocati, forze dell’ordine, 
magistrati, ministri di culto, personale sanitario, personale del mondo della scuola e della 
formazione, etc.) 
L’istituzione universitaria, com’è noto, incarna il principio della libertà, del pensiero critico, della 
sperimentazione, del sociale; per converso, il carcere invece, troppo spesso, viene schiacciato nel 
perfetto contrario, mentre in realtà è cosa diversa, è sperimentazione sociale permanente e le sue 
norme vanno verso una visione alternativa e riparativa della pena detentiva. 
Si tratta perciò di ribadirne la funzione risocializzante e civile, superando quella esclusivamente 
securitaria, limitante e non di rado improduttiva, pure alla luce della Costituzione e degli Accordi 
sovranazionali in materia di trattamento penitenziario. 
La ventata di entusiasmo, rappresentata dagli studenti di architettura dell’antico Ateneo Napoletano, 
accompagnati e/ seguiti dai loro docenti universitari, che attraverso successivi accordi con il 
Provveditorato, si impegneranno nel proporre nuove soluzioni abitative all’interno delle carceri, 
valorizzando e proponendo la riqualificazione di quelle già esistenti, nonché ipotizzando delle 
soluzioni altre per le nuove e non disumanizzanti strutture che pure fosse necessario realizzare, 
rappresenta la sfida culturale che si vuole rilanciare. 
La circostanza che degli studenti universitari di architettura, insieme ai loro tutors e con i docenti 
interessati, abbiano la possibilità di entrare, vedere e capire come funzionino le nostre carceri, 
nonché apprendere dalla diretta voce di tutti gli attori pubblici quali siano le criticità del sistema, non 
soltanto rende intellegibili i luoghi della pena, ma soprattutto ne favorisce la piena trasparenza. 
Che poi l’accordo riguardi il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del 
Triveneto, non deve meravigliare, bensì deve rappresentare un ulteriore traguardo di leale e 
partecipata collaborazione istituzionale. 
Il Sottosegretario MIGLIORE, nel suo intervento, ha ribadito come sia indubbio che la qualità del 
luogo del vivere penitenziario contribuisca non poco ad agevolare politiche attive di reinserimento 
nel sociale rivolte alle persone ristrette, rafforzando, tra l’altro,  il senso di missione degli operatori 
penitenziari. 
L’accordo prevede che si avviino degli studi sul patrimonio edilizio carcerario del territorio del 
Triveneto, fecondo di proposte occupazionali verso le persone detenute, e in particolare sulla Casa 
di Reclusione “Due Palazzi” di Padova, sulla quale si conta di poter intervenire prioritariamente, 
quanto sopra proprio al fine di favorire la riconfigurazione più ragionevole e sopportabile degli spazi 
interni ed esterni.  
Ciò potrà anche consentire che ci si impegni congiuntamente su progetti nazionali e/o internazionali, 
nonché, ove necessario, in partenariato con altri Stati Europei, anche al fine di ottenere ulteriori 
finanziamenti UE, finalizzati questa volta alla realizzazione di progettualità di nuove strutture 
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penitenziarie innovative e coerenti nel distretto del Triveneto e/o di riqualificazione di quelle 
esistenti, in linea con le direttive europee in materia di esecuzione penale detentiva. 
L’ accordo ha durata di tre anni e potrà essere rinnovato  per iscritto con atto  approvato dagli organi 
competenti di entrambe le parti. Per l’Università di Napoli era presente la Prof.ssa Mariella 
SANTANGELO, per il Provveditorato il Dirigente Generale dr. Enrico SBRIGLIA.  Hanno assistito, 
inoltre, la dr.ssa Donatella DONATI, magistrato, capo della segreteria del sottosegretario, l’Isp. della 
Polizia Penitenziaria, la dr.ssa Ornella FAVERO, Presidente della Conferenza Nazionale del 
Volontariato della Giustizia, la prof.ssa Rossella FAVERO, Presidente della Cooperativa Sociale 
Altracittà di Padova, la Ricercatrice, dr.ssa Viviana BALLINI. 
Il Sottosegretario, On. Gennaro MIGLIORE, nel concludere l’incontro, non ha mancato di osservare 
come fosse significativo che l’accordo quadro unisse il Nord-Est ed il Sud d’Italia, coinvolgendo la 
storica università di Napoli, Federico II, ed il Provveditorato del Triveneto, a riprova di come il Paese 
sia per davvero attento ai diritti umani e risulti incardinato in una visione europea comune, 
aspirando ad una sicurezza ragionevole. 
In tal modo, ha sottolineato, si individua nel sistema dell’esecuzione penale uno strumento per il 
reinserimento sociale e non il grigio contenitore dove nascondere i problemi sociali. 
Il Sottosegretario ha, inoltre, raccomandato di voler essere costantemente informato sulle 
progettualità che andranno a formarsi e sugli esiti delle stesse, convinto che in tal modo anche il 
vivere del personale penitenziario ne risulterà migliorato. 
Roma, 19 aprile 2017      

 
 
 
 

L’Ufficio Stampa 
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ACCORDO QUADRO 
PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  

 
 

 
 

Tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Veneto-Friuli VG -Trentino 
Alto Adige, con sede legale in Padova, Piazza del Castello n. 12, C.F. n. 80020580280, 
rappresentata dal dr. Enrico Sbriglia, Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria,  

e 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”- Dipartimento di Architettura, Codice Fiscale n. 
00876220633,  nella persona del Direttore pro-tempore Prof. arch. Mario R. Losasso, domiciliato 
per la carica presso lo stesso Dipartimento in via Toledo 402 – Napoli, 

 
premesso 

 

 che il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” è 
struttura pubblica a livello nazionale, europeo ed internazionale preposta allo svolgimento 
dell’attività̀ di ricerca interdisciplinare per l’avanzamento scientifico, progettuale e 
tecnologico in materia di pianificazione, progettazione e governo del territorio e delle città;  

 
 che il Dipartimento di Architettura è struttura pubblica che costituisce opportunità di 

eccellenza per la costruzione dello spazio nazionale e internazionale della ricerca scientifica 
rivolta alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse territoriali ed umane;  

 che il Dipartimento di Architettura trasferisce l’innovazione scientifica progettuale e 
tecnologica delle conoscenze in materia di pianificazione e progettazione urbana, 
architettonica, tecnologica, ambientale e territoriale agli Enti Locali, alle Amministrazioni e 
al sistema produttivo per lo sviluppo adeguato del territorio e della comunità̀;  

 che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del 
Triveneto in considerazione della necessità di una migliore valorizzazione del patrimonio 
architettonico penitenziario e degli spazi pertinenti, reputa socialmente rilevante favorire il 
confronto e l’ideazione sul “luogo” carcere, anche al fine del superamento di una visione 
esclusivamente “contenitiva” dello stesso, bensì favorirne la natura di luogo di Comunità 
che, per quanto contrassegnate dalle esigenze di ambiti ove sono ridotte le libertà di 
movimento e di autodeterminazione delle persone ristrette, sono però finalizzati ad 
assicurare condizioni di vita rispettose della dignità umana e tendere alla rieducazione delle 
persone condannate, intesa quest’ultima anche e soprattutto nell’accezione di agevolarne 
l’utile reinserimento nella società libera; 

 che è indubbio che la qualità del luogo del vivere penitenziario contribuisca non poco ad 
agevolare politiche attive di reinserimento nel sociale rivolte alle persone ristrette, 
rafforzando il senso di missione degli operatori penitenziari e favorendo le motivazioni 
personali delle stesse persone detenute le quali, percependo le strutture penitenziarie, per 
quanto detentive, non finalizzate all’aggravamento dello stato di privazione della libertà 
personale, bensì quali contesti ove, attraverso lo studio, la formazione professionale, la 
partecipazione effettiva a narrazioni di socialità condivisa con l’associazionismo impegnato 
nell’affrontare le problematiche plurali della società, all’esercizio delle professioni di culto, 
il lavoro, le attività ludiche ed artistiche, ivi compresa quella teatrale, il volontariato a favore 
di fasce deboli della popolazione, il mantenimento e rafforzamento dei doveri di 
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genitorialità, si consente di riacquisire dimensioni personali di responsabilità sociale, 
fondamentali per dare corpo ad esperimenti graduali di reinserimento nel sociale; 

 che per i fini suddetti, anche sulla scorta di esperienze di valorizzazione dei luoghi, si reputa 
necessario avviare uno studio sul patrimonio edilizio carcerario del territorio del Triveneto e 
in particolare sulla Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova, sulla quale si prevede di 
intervenire prioritariamente;  

 che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del 
Triveneto, intende sviluppare studi di tipo analitico che consentano di conoscere la reale 
struttura dei complessi carcerari in oggetto e delle potenzialità̀ di riconfigurazione degli 
spazi interni ed esterni.  

considerato che  
 
 le ragioni della collaborazione tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 

Provveditorato Regionale del Triveneto e l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Architettura nascono dal presupposto che il Dipartimento di Architettura di 
Napoli ha svolto negli anni una serie di attività̀ di ricerca e formazione sui temi dei luoghi di 
reclusione, in Italia e all'estero, sugli spazi interni ed esterni degli istituti di pena; 

 
 il Dipartimento di Architettura ha già dimostrato in esperienze precedenti e in corso, tra le 

quali l'Accordo di collaborazione scientifica con il Garante delle persone ristrette della 
Campania, con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della 
Campania, di avere le strutture e le competenze per seguire nel processo di trasformazione 
dei luoghi e di realizzazione l'Amministrazione Penitenziaria, in alcuni casi coinvolgendo 
gli studenti e sensibilizzando i ristretti destinatari e fruitori delle opere; 

 

 il Dipartimento di Architettura con l’insieme delle sue competenze, rappresenta un 
organismo di supporto a un processo di promozione e valorizzazione del patrimonio 
architettonico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato 
Regionale del Triveneto attraverso la proposta condivisa, la verifica e la sperimentazione di 
idee e progetti innovativi, pur se sempre ancorati al sistema di norme contemplato 
nell’Ordinamento Penitenziario ed ai regolamenti; 
 

 gli effetti positivi di una diversa interpretazione ed ideazione degli spazi sicuramente 
favorirà anche il benessere concorrente del personale penitenziario su cui, inevitabilmente, 
si riflettono gli effetti negativi e positivi del luogo del vivere carcerario, migliorandone le 
condizioni di lavoro, così come migliorerà la percezione del carcere da parte della generalità 
delle persone che, da soggetti liberi, costituiscono altro settore della più ampia ed articolata 
Comunità Penitenziaria, e che fanno riferimento al mondo associativo e del volontariato, 
della formazione professionale e scolastica, di quella religiosa, etc.; 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 - Finalità dell’accordo  
Finalità dell’accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le 
attività di ricerca e didattiche del Dipartimento di Architettura (d’ora innanzi DiARC o Università) 
e le attività dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Triveneto, possano 
integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento a: 
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- studi sul patrimonio edilizio carcerario del territorio del Triveneto; 
- un approfondimento sulla Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova e sulle potenzialità di 
riconfigurazione degli spazi interni ed esterni. 
 

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione 
La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi scritti tra le parti, potrà 
riguardare: 
- attività di collaborazione scientifica; 
- attività di ricerca e consulenza. 
 
A) – Collaborazione scientifica. 
Il DiARC e il Provveditorato Regionale del Triveneto favoriranno la collaborazione fra le due parti 
nei settori di cui all’art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici 
e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. 
Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni 
tra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il  presente accordo quadro. 
 
B) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata. 
Il DiARC ed il Provveditorato Regionale del Triveneto potranno stipulare specifici accordi scritti, 
con particolare riferimento ai settori di cui all’Art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici; 
 attività di ricerca affidate dal Provveditorato Regionale del Triveneto al DiARC; 
 

I soggetti contraenti, inoltre, anche per il tramite, ove occorra, di altri attori pubblici e privati, di cui 
risulti acclarata la conoscenza specialistica in materia di architettura penitenziaria, nonché di realtà 
esperite nella trattazione di procedimenti di partecipazione a bandi europei, nonché, ove necessario, 
in partenariato con altri Stati Europei, verificheranno la possibilità di ottenere finanziamenti UE, 
finalizzati alla realizzazione di progettualità di nuove strutture penitenziarie innovative e coerenti 
nel distretto del Triveneto e/o di riqualificazione di quelle esistenti, in linea con le direttive europee 
in materia di esecuzione penale detentiva. 
 

Articolo 3 - Impegno di reciprocità 
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il DIARC e il Provveditorato 
Regionale del Triveneto si impegnano a consentire, nel rispetto delle disposizioni in vigore in 
ambito penitenziario, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive 
strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e 
di ricerca. 
Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a 
disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi  del presente accordo quadro. 

 
Articolo 4 - Responsabili dell’accordo  

Il DiARC indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo  il Prof. Marella 
Santangelo, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n°     del    
Il Provveditorato Regionale del Triveneto indica quale proprio referente e responsabile 
dell’attuazione del presente accordo il Direttore pro-tempore dell’Ufficio dei Detenuti e del 
Trattamento del PRAP, il quale si potrà avvalere, previo intesa con il Provveditore pro-tempore, 
delle professionalità tecniche presenti presso l’Ufficio Tecnico di Staff. 
 

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche 
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La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché dell’eventuale invenzione brevettabile, verrà 
definita nell’ambito dei contratti di attuazione del presente accordo nel rispetto della vigente 
normativa e delle disposizioni attuative emanate dall’Università in materia, salvaguardando i 
corrispettivi diritti dell’Amministrazione Penitenziaria per il lavoro svolto in comune. 
Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, 
ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non utilizzare il nome della 
controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività, in assenza di 
autorizzazione da parte Provveditorato Regionale del Triveneto e, ove occorra, da parte dello stesso 
DAP – Uffici Centrali.  
Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente 
accordo, quello della libertà per l’Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una 
dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi 
e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle 
ricerche siano brevettabili. 
 

Articolo 6 - Copertura assicurativa 
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché 
degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori 
del Provveditorato Regionale del Triveneto per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi. 
Il Provveditorato Regionale del Triveneto garantisce analoga copertura assicurativa ai propri 
dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività. 

 
Art. 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi  

previsti dal decreto legislativo 81/2008 
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad 
esso equiparati, ai sensi dell’art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.363, così come di quello 
del Provveditorato Regionale del Triveneto che in ragione dell'attività specificamente svolta, 
rispettivamente presso strutture del Provveditorato Regionale del Triveneto e dell’Università, sono 
esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 
81/2008. 
Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell’art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il 
personale delle due parti si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, il 
datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla 
normativa vigente da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività 
svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della 
salute dei lavoratori, compresa la formazione, l’informazione nonché gli ulteriori adempimenti che 
la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del 
datore di lavoro, talché le stesse saranno precedute da apposite visite in luoghi deputati 
all’accoglienza di visitatori, ove riceveranno la prevista formazione ed informazione necessarie. 
Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in 
funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria. A tale riguardo ciascuna parte 
tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all’altra la relativa documentazione 
di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di 
trattamento dei dati. 
L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei 
lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs 81/08 .Nel caso di attività fuori sede 
la fornitura dei DPI è a carico della Struttura Ricevente. 
I datori di lavoro dell'Università e del Provveditorato Regionale del Triveneto anche tramite i 
rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche 
informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai 
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fini della prevenzione dai rischi lavorativi, l’Università e il Provveditorato Regionale del 
Triveneto, anche per il tramite delle direzioni interessate ove il Datore di lavoro è rappresentato dal 
Dirigente Direttore, coordina e/o favorisce i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i 
pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano 
all’attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore 
di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell’Università che quelli del Contraente. 
Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Provveditorato 
Regionale del Triveneto sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, 
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. 
Il Provveditorato Regionale del Triveneto ed il Dipartimento di Architettura garantiscono che le 
strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni 
messe reciprocamente a disposizione  per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei 
discenti  sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi  di 
lavoro e prevenzione incendi. 
 

 
Articolo 8 - Durata dell’accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso 

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato  
per iscritto con atto  approvato dagli organi competenti di entrambe le parti. 
Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con 
avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre  mesi; lo scioglimento 
del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del 
recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 
 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 
relativi al  presente accordo  nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto 
previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia 
di protezione dei dati personali». 
Il Provveditorato Regionale del Triveneto si impegna a trattare i dati personali provenienti 
dall’Università - Dipartimento di Architettura unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del 
presente accordo. 
 

Articolo 10 - Controversie 
Per qualsiasi controversi che dovesse nascere dall’esecuzione dal presente accordo  è competente a 
decidere il Foro di Napoli. 
 

Articolo 11 - Registrazione e spese 
Il  presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso. 
 
Tutte le attività poste in essere dall’amministrazione del  DiARC  sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e 
ss.mm.ii.  (contenente  le      disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  Pubblica 
Amministrazione), al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo   (approvato dal   Consiglio di Amministrazione 
con delibera n. 55 del 01 febbraio 2016) ed al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università . 
Cfr : http://www.unina.it/documents/11958/7852109/Piano2016a.pdf 
 
Per il Provveditorato Regionale del Triveneto     PER IL DiARC 
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"Il carcere parli con l’esterno". Cento alunni trentini a Padova
di Stefano Voltolini
Corriere del Trentino, 4 maggio 2017
"Le uniche carceri che hanno senso sono quelle più aperte che, tramite il confronto con la società, responsabilizzano 
i detenuti, li rendono consapevoli del male compiuto. Altrimenti, la pena "cattiva" e la prigione chiusa finiscono per 
rendere la persona peggiore: con un rischio per i cittadini al momento dell’uscita". Ornella Favero, ideatrice e 
direttrice della rivista "Ristretti Orizzonti", nata nella casa circondariale di Padova, definisce un modello di 
detenzione "virtuosa". Il riferimento, sottinteso, è alla situazione del carcere di Trento, che oltre ai problemi di 
sovraffollamento sconta delle criticità nel rapporto con l’esterno. La giornalista e volontaria interviene al museo 
diocesano di Trento durante uno degli incontri che concludono la mostra "Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere". 
Con lei, al Diocesano, ci sono tre ex detenuti, con le loro storie dolorose (per loro e per gli altri), raccontate a fini 
educativi. A beneficio di tutti. Sono Andrea e Bruno, oggi redattori della rivista padovana, e Riccardo, un 
trentaduenne di Trento.
La realtà di Padova, nata nel 1997 e diventata un punto di riferimento, attira molte scolaresche. Anche dal Trentino. 
"Abbiamo appena fatto un incontro con un centinaio di studenti e ne abbiamo altri due a breve, l’8 e il 23 maggio. 
Perché a Trento non si fanno?", prosegue Favero.
Il confronto per la giornalista è fondamentale, in un’ottica di consapevolezza e prevenzione. "Favorire il racconto 
della propria esperienza aiuta a capire cosa è successo nella propria vita. Il "marcire in galera" infatti non serve a 
niente, la persona può solo peggiorare e resta un pericolo per gli altri all’uscita. Per chi è fuori invece ascoltare le 
storie personali è altrettanto utile. Perché non si può pensare che da una parte ci siamo noi, i buoni, e dall’altra loro, i
 cattivi. Scivolare in comportamenti a rischio è facile. Ecco perché è importante imparare a stare attenti".
E per rendere viva l’introduzione di Favero ci sono i racconti in prima persona di Andrea, Bruno, Riccardo. Il primo,
 oggi quarantenne, ha finito di scontare una pena di 21 anni per l’omicidio compiuto in un periodo di 
tossicodipendenza. "È vero, ho ucciso una persona. Avevo 21 anni ed ero dipendente dall’eroina. Una cosa che 
avevo sempre ritenuto impossibile. Da ragazzo ero persino severo con i coetanei che si sballavano. All’inizio 
usavamo la sostanza per divertirci nei weekend. Poi, aumentando la frequenza è iniziata la sindrome di astinenza. 
Tremori, sudori freddi, febbre, vomito e diarrea: stai talmente male che pensi solo a come ottenere altra "roba". Non 
mi interessava nient’altro che quello".
Oltre alla storia di Bruno, che ha passato decenni in carcere per reati contro il patrimonio ("Da ragazzi ci affascinò il 
mito della bella vita" racconta), c’è quella di Riccardo. In convitto, durante la scuola alberghiera, da adolescente, 
iniziò un periodo fatto di furti e spaccio per avere i soldi che servono allo sballo. "Entravo e uscivo in carcere, senza 
fare niente dentro e parlando solo con persone che avevano un’esperienza di reati maggiore. Non mi interessava 
nulla. La ripresa del percorso scolastico mi ha aiutato a farmi amicizie anche fuori. E ora sto cercando di cambiare".

Al Due Palazzi il 6 maggio si va alle urne per eleggere i rappresentanti dei detenuti
Il Mattino di Padova, 1 maggio 2017
Al Due Palazzi il 6 maggio le persone detenute potranno votare i loro rappresentanti. È un evento davvero 
straordinario, ma lo sarà ancora di più se aprirà la strada a elezioni in tutte le carceri. È stato un percorso faticoso, 
quello per arrivare a una rappresentanza dei detenuti, che ha avuto tante tappe: una prima sperimentazione è 
avvenuta nel carcere di Bollate, la redazione di Ristretti Orizzonti ha poi presentato una proposta al Tavolo 2 degli 
Stati Generali dell’esecuzione penale, che l’ha accolta e fatta propria.
Però c’era il desiderio che non restasse tutto sulla carta, ma che si potesse cominciare davvero a sperimentare in più 
carceri uno strumento così straordinario di democrazia, e questo si è incontrato, a Padova, con una Direzione che ha 
espresso da tempo il suo parere favorevole a promuovere una possibilità di voce collettiva dei detenuti e che ha 
creduto in questa idea. Ci sono già state riunioni nelle sezioni, condotte da volontari e operatori, altre ce ne saranno 
prima delle elezioni, anche per vincere le resistenze, inevitabili, di alcuni detenuti, ma la testimonianza di due 
persone detenute, che riportiamo, spiega bene quanto può essere straordinaria questa novità. 

Mancanza di dialogo vero male delle carceri
Io ho passato vent’anni della mia vita girando diverse carceri in Italia, e solo da quando sono qui a Padova, ho 
iniziato un percorso di ricostruzione della mia persona e inevitabilmente ho iniziato anche a pensare a quella che è 
stata la mia vita, a quello che sono stato, quello che ho fatto. La prima cosa che ho dovuto imparare in questo 
percorso è di ammettere a me stesso di avere delle responsabilità, perché mi sono dato molti alibi nella mia vita, e 
poi ho imparato anche a farmi delle domande diverse da quelle che mi facevo, e cercare risposte.
Io con questa esperienza, purtroppo lunga, di carcere mi sento di affermare che la mancanza più grande che c’è nel 
sistema penitenziario italiano è quella di un dialogo tra il detenuto e le istituzioni. Per me questa mancanza di 
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dialogo ha portato a separare le due parti, che inevitabilmente sono costrette a vivere in questo luogo, il detenuto 
privato della libertà perché ha commesso dei reati, e gli operatori perché devono lavorare dentro a questa struttura. E
 questa mancanza di dialogo ha portato a incrementare un conflitto, e tutta la cultura del conflitto che ha 
caratterizzato fuori la nostra vita.
Io ho avuto sempre un conflitto con l’istituzione non solo all’interno del carcere, ma anche all’esterno, e riportare la 
stessa mentalità, la stessa cultura all’interno di una struttura che dovrebbe essere rieducativa ha fatto, secondo me, 
solo peggiorare le cose. Ora noi in questo carcere inizieremo l’esperienza di una rappresentanza seria, io ne ho viste 
tante di pseudo-rappresentanze in giro per le carceri, tipo la Commissione sportiva e la Commissione cultura.
Ma quella di cui parlo è una rappresentanza eletta in maniera democratica dai detenuti. Ora questa rappresentanza la 
voglio definire come uno strumento per imparare a comunicare in maniera diversa, e qui sto mettendo in discussione
 anche noi detenuti e il nostro modo di comunicare e di porci rispetto alle istituzioni.
Noi detenuti impareremo non solo a dialogare con le istituzioni in maniera costruttiva, ma anche ad affrontare 
problemi che una lunga detenzione inevitabilmente comporta. Solitamente se c’è un problema che riguarda la 
sezione, i detenuti si sentono impotenti perché vedono solo le sbarre, e oltre le sbarre c’è l’istituzione, ci sono gli 
appuntati di sezione, e molto spesso non si hanno risposte non per una mancanza del capoposto, dell’appuntato di 
sezione, ma perché ovviamente più di tanto non può fare, e noi non avevamo altri interlocutori, e questo ha 
comportato a molti miei compagni detenuti, anche a me in passato, galera in più, la perdita dello sconto di pena per 
buona condotta, la denuncia, e questo capitava perché non eravamo capaci di comunicare in una determinata 
maniera, ma neppure ci davano la possibilità di farlo. Noi della redazione la proposta di istituire una forma di 
rappresentanza vorremmo che fosse estesa a tutte le carceri, e magari anche, perché no, ma poi io sono appunto delle
 volte un sognatore, penso alle cose in grande, vorremmo organizzare un lavoro congiunto tra la rappresentanza, i 
garanti regionali, il garante nazionale, il Volontariato, e forse così si riuscirà anche ad affrontare la questione della 
disparità di trattamento tra carcere e carcere. C’è troppa differenza tra carcere e carcere, la rappresentanza è un modo
 per promuovere con forza in tutti gli Istituti il rispetto dei diritti. 
Lorenzo Sciacca

Confronto pacifico e non più violento
Finalmente fra pochi giorni all’interno del Due Palazzi si partirà con le elezioni dei candidati per la rappresentanza 
di ogni sezione dell’istituto, uno strumento fortemente voluto dalla nostra redazione di Ristretti Orizzonti, che opera 
sempre con tenacia nel far conoscere al mondo esterno le condizioni a volte poco umane e infantilizzanti che vive il 
detenuto.
Si tratta di una sperimentazione "importata" dall’istituto penale di Bollate, famoso proprio per essere uno dei 
migliori istituti di pena, all’avanguardia per il reinserimento dei detenuti. Questo è un primissimo passo anche per 
noi reclusi padovani per una svolta rivoluzionaria e un cambiamento culturale che dà la responsabilità al detenuto 
eletto per un ruolo così importante, di fare da portavoce di un’intera sezione composta in media da 50 detenuti di 
tante culture, nazionalità e tipologie di reato diverse.
La direzione del carcere, che ha permesso con coraggio questa sperimentazione, ha dimostrato che anche persone 
come noi, per la maggior parte condannati a pene lunghe per reati gravi, possono avere un confronto diretto con chi 
rappresenta l’amministrazione penitenziaria, evitando un conflitto tra le due parti che spesso porta a situazioni di 
proteste, battiture, scioperi, che nella maggior parte dei casi si concludono con un aggravamento della posizione del 
recluso.
Negli anni addietro proprio queste mani che scrivono hanno impugnato pentole, sgabelli e altro insegno di ribellione 
all’interno degli istituti italiani per ottenere quelli che ritenevo fossero i miei diritti. Mi accorgo che questo non solo 
non mi ha portato a ottenere nulla di quanto chiedevo protestando disperatamente, ma mi ha anche causato i soliti 
trasferimenti per motivi di sicurezza e ha agito sulla mia posizione in maniera più distruttiva possibile, anche perché 
dall’altra parte forse non c’era qualcuno pronto ad ascoltarmi con strumenti diversi che portassero ad un dialogo.
Oggi fortunatamente, attraverso questo strumento della rappresentanza, è possibile un ascolto, un confronto pacifico 
tra le due parti, per cui ho potuto cogliere l’occasione anch’io per candidarmi a rappresentante della sezione in cui 
sono ubicato, che presenta i soliti problemi degli istituti di pena italiani: mancanza di lavoro, condizioni di scarsa 
manutenzione delle stanze di pernottamento, bagni spesso guasti, docce fatiscenti, mancanza di prodotti per l’igiene 
personale, richieste spesso fatte singolarmente che non vengono ascoltate.
Stavolta in maniera diversa ho deciso di metterci la faccia, lasciandomi alle spalle quei metodi di protesta violenti, 
perché adesso conosco la parola "comunicazione" grazie alla quale qualche frutto ogni tanto con pazienza si ottiene. 
Questo è anche un modo chiaro per far conoscere al resto della popolazione detenuta una modalità di espressione del
 tutto innovativa rispetto a quelle vecchie già adottate da noi detenuti.
Sarebbe uno spreco e soprattutto un peccato assistere ancora al fatto che un detenuto affronti una battaglia 
individualmente, con il rischio che non possa ottenere niente, se non altri guai, quando invece c’è qualcuno che è 
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disposto ad ascoltare proposte collettive in tema di rappresentanza. Questa porta che si è aperta qui a Padova potrà 
essere da traino e da esempio a tanti altri istituti che devono sperimentare la rappresentanza per migliorare 
l’autostima del detenuto e restituirlo domani alla società come la Costituzione suggerisce, una persona più 
responsabile e affidabile per la società stessa. 
Raffaele Delle Chiaie

Invito a cena senza delitto. C'è del buono nell'economia carceraria italiana
di Elisa Poli
La Repubblica, 27 aprile 2017
Verdure e frutta biologiche, dolci lievitati naturalmente, prodotti presidi Slow Food, ma anche cene stellate "al 
fresco", produzione di salse e pasticceria per hotel e mense, racconti gastronomici dietro le sbarre: c'è del buono 
nell'economia carceraria italiana.
Come cantava Fabrizio De André se "dai diamanti non nasce niente..." le situazioni più difficili possono essere 
foriere di nuove occasioni e ricchezze, individuali e sociali. Proprio in quest'ottica guardiamo ai progetti che 
coinvolgono case di reclusione, detenuti ed ex-detenuti e che aiutano il nostro Paese a ripensare in modo più vivibile 
il sistema detentivo, combattendo sovraffolamento e carenza di percorsi di riabilitazione e reinserimento.
Eccone alcuni tra i più riusciti e innovativi.
Orto bio, negozio e progetto artistico: seimila metri quadrati di terra, coltivati in regime biologico. Siamo alla 
Giudecca, a Venezia. Qui l'Orto delle Meraviglie, all'interno dell'istituto di pena femminile, è attivo dal 1994, 
quando la cooperativa sociale "Rio Terà dei Pensieri" ha preso in gestione quest'area abbandonata. Oggi produce 
secondo stagione verdura, erbe aromatiche della macchia mediterranea e molte essenze, utilizzate in un adiacente 
laboratorio di cosmetica. Grazie a questa iniziativa alcune persone in stato di detenzione sono coinvolte a cadenza 
settimanale anche nella vendita diretta di prodotti freschi a contatto con il pubblico. Questo spazio godrà di un 
contributo culturale unico nel suo genere: l'artista Mark Bradford, che rappresenta gli Stati Uniti alla 57a 
Esposizione Internazionale dell'Arte di Venezia del 2017, curerà con Rio Terà dei Pensieri per 6 anni il progetto di 
integrazione sociale "Process Collettivo". E, infine, proprio qui sta per aprire, il 29 aprile 2017, Rio Terà dei Pensieri
 (rioteradeipensieri.org) il secondo store di Economia Carceraria, dopo Freedhome di Torino.
Il primo store di economia carceraria: Freedhome è un progetto messo a punto dalle imprese cooperative che 
lavorano dentro gli istituti di pena italiani e che promuovono eccellenze, alimentari e non, realizzate dietro le sbarre. 
Torcetti della Val D’Aosta, panettoni e cioccolato di alta pasticceria di Busto Arsizio, mandorle e torroni siciliani, 
taralli pugliesi, caffè campano e tanti altri prodotti enogastronomici, alcuni dei quali patrocinati da Slowfood, sono 
in vendita on line (myfreedhome.it) e nel negozio di Torino in via Milano 2/c. L'obiettivo portare lavoro nelle 
strutture detentive e ripensare il sistema penitenziario in Italia: svolgere un’attività professionale, infatti, significa 
ricostruire la dignità delle persone, riscrivere il futuro in termini di comportamenti virtuosi e abbassare notevolmente
 il rischio di recidiva. Freedhome ospita i prodotti: Banda Biscotti, Casa Circondariale di Verbania; Brutti e Buoni, 
Casa Circondariale di Aosta Brissogne; Extraliberi, Casa Circondariale di Torino; Dolci Libertà, Casa Circondariale 
di Busto Arsizio, Varese; O Press, Casa Circondariale di Marassi, Genova; Rio Terà dei Pensieri, Casa Circondariale
 e Carcere Femminile di Venezia; Carta Manolibera, Casa Circondariale di Forlì; Cibo Agricolo Libero, Casa 
Circondariale di Rebibbia, Roma; Caffè Lazzarelle, Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, Napoli; Campo dei 
Miracoli, Casa Circondariale di Trani; Sprigioniamo Sapori, Casa Circondariale di Ragusa; Dolci Evasioni, Casa 
Circondariale di Siracusa.
Cenare al fresco: le Cene Galeotte, attive dal 2008, al carcere di Volterra mettono la "brigata galeotta" di cucina alla 
realizzazione di una cena gourmet sotto la guida di uno chef, che nella nuova edizione di appuntamenti tiene anche 
una lezione inserita nel calendario didattico dell'Istituto Alberghiero all'interno della casa di reclusione. La scuola è 
nata infatti nel 2012 proprio all'interno del carcere di Volterra e ha classi miste formate dai carcerati e dagli oltre 
venti ragazzi che ogni giorno varcano le porte della struttura per seguire gli studi. Le serate vedono la partecipazione
 di cuochi rinomati, come e la collaborazione con importanti aziende vitivinicole, mentre l'intero incasso della serata 
viene sempre devoluto in beneficienza (informazioni e programma cenegaleotte.it, prenotazioni Agenzie Toscana 
Turismo tel. 055.2345040).
Dolcezze made in carcere: abbiamo conosciuto i prodotti della "Pasticceria Giotto" grazie all'Osteria Plip (via San 
Donà, Mestre, facebook.com/pg/OsteriaPlip) che spesso ospita i loro dolci, biscotti e lievitati come panettoni e 
colombe. Cosa ha di speciale, oltra alla bontà, la Pasticceria Giotto? Si tratta di uno dei progetti attivi di Officina 
Giotto (officinagiotto.com) nella casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova. I detenuti ricevono una formazione 
adeguata alle mansioni svolte, dopo un primo periodo di inserimento vengono regolarmente assunti e sono seguiti 
dall’ufficio sociale del consorzio in collaborazione con la direzione e gli operatori del carcere. Oltre alla pasticceria 
artigianale attiva dal 2005, nel carcere di Padova le cucine della casa di reclusione, completamente rinnovate nel 
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2004, sono gestite dai detenuti che cucinano 900 colazioni, pranzi e cene 365 giorni l’anno. Dalle cucine inoltre ogni
 giorno partono per l’esterno semilavorati, come insalata tagliata e lavata, macedonie, tramezzini, torte e pasticceria 
salata, giungono a hotel a quattro stelle, ristoranti, catering e mense universitarie.
InGalera, ristorante alla periferia di Milano famoso anche oltreoceano: "InGalera" è il nome del primo ristorante in 
Italia all'interno di un carcere, un progetto all'avanguardia ospitato dalla casa di reclusione di Bollate (Milano), che 
ha destato l'attenzione, e le lodi entustiaste, del giornalista del New York Times Jim Yardley. Nelle ultime settimane 
questo speciale ristorante, nato a fine 2015 grazie alla direttrice e ideatrice Silvia Polleri, ha ricevuto anche le visite 
dello chef Carlo Cracco accompagnato dal ministro dall'agricoltura Maurizio Martina e probabilmentesarà replicato 
anche nelle carceri di Torino e Genova. InGalera a un anno e mezzo dalla partenza funziona solo grazie a personale 
interno, propone una cucina raffinata a base di ingredienti selezionatissimi, menù alla carta e degustazione (con piatti
 come l'immancabile risotto giallo e la cotoletta milanese con l'osso), una bella carta dei vini, prezzi equi e la non 
trascurabile emozione di trovarsi per qualche ora in un posto "proibito" (informazioni e prenotazioni (ingalera.it). Un
 progetto che ha un chiaro effetto positivo sui detenuti riabilitati e che ci stimola a pensare nuove soluzioni per 
risolvere i problemi del ssistema carcerario italiano, ancora sotto osservazione da parte della Corte europea dei diritti
 dell'uomo.
Scriviamo... con gusto: è il nome del blog degli studenti della sede carceraria di Ranza-S.Gimignano dell’Istituto 
Enogastronomico di Colle Val d’Elsa (Istituto d’Istruzione superiore statale "Bettino Ricasoli" di Siena). Su 
scriviamocongusto.wordpress.com troviamo ricette che tengono conto di calorie e food cost, ricerche sulla 
gastronomia nazionale, riflessioni che raccontano il lavoro all’interno delle aule e dei laboratori dei reclusi dei 
circuiti di alta e media sicurezza, insomma tutto ciò che può aiutare a gettare, grazie a internet, uno sguardo e un 
ponte oltre le sbarre. L’elaborazione dei testi, di cui sono autori i detenuti, è coordinata dai docenti Gilda Penna e 
Laura Staiano con gli insegnanti che curano le lezioni nelle diverse materie. Il progetto è anche un ottimo strumento 
per comunicare le attività della scuola che negli anni passati ha promosso la pubblicazione di un ricettario e una gara
 di cucina con gli studenti di Colle Val d’Elsa.
Filiera sociale a km Zero: a Cremona il nuovo progetto "dalla terra alla tavola" di filiera solidale unisce detenuti-
cuochi, minori stranieri e persone con fragilità psichiche. Nell'azienda agricola della Cooperativa Nazareth a Persico 
Dosimo migranti e disabili psichici coltivano ortaggi biologici che vengono poi trasformati in gustose conserve e 
salse dai detenuti-chef della casa circondariale cittadina di Cà del Ferro. I detenuti, in una sequenza di corsi della 
durata complessiva di 120 ore, ottengono attestati su HACCP e sicurezza sul lavoro e affrontano esercitazioni 
pratiche per apprendere come trattare gli ingredienti e come cucinarli sotto la guida di uno chef professionista 
(rigeneracremona.it).
"Rob De Matt" a Milano: si chiama proprio "Rob De Matt" (robdematt.org), "roba da matti" in milanese, il locale in 
via Enrico Annibale Butti a Milano che offre cucina a base di piatti di verdure, carne e pesce e a fine pasto anche le 
ricette dei piatti degustati. L'aspetto veramente speciale di Rob de Matt però è che forma e fa lavorare persone con 
disagio psichico, migranti in difficoltà ed ex-detenuti a fianco dello chef Edoardo Todeschini, che ha avuto l'idea del
 progetto con l'educatore Franz Purpura. Inaugurato il 7 aprile 2017 all'interno della sede dell'associazione L'Amico 
Charly (amicocharly.it) "Rob De Matt" serve 40 coperti e ha un giardino e un orto a cui sono chiamati anche gli 
abitanti del quartiere Dergano a collaborare.
Olio d'oliva DOP per il recupero sociale: la società agricola Il Cavaliere Bio di Salò è impegnata in un'olivicoltura ad
 alto impatto e recupero sociale, producendo Olio Garda DOP anche grazie all'inserimento di giovani usciti dal 
carcere e al recupero di oliveti abbandonati.

Padova: la lezione del voto (in carcere)
Di Stefano Allievi
Corriere del Veneto, 26 aprile 2017
Tra breve si vota. No, non alle amministrative, per le quali ci vuole ancora qualche settimana. E nemmeno per il 
referendum sull’autonomia, per il quale attenderemo l’autunno. C’è però chi andrà alle urne prima, a fine aprile: 
sono i detenuti del carcere Due Palazzi, che eleggeranno i loro rappresentanti (è il secondo caso in Italia, dopo 
Bollate, e il primo in Veneto). La notizia è minore, certo. Ma, primo: ci consente di parlare di carcere, cosa che si fa 
troppo poco.
Anche come opera di misericordia, quella di visitare i carcerati è la meno praticata delle sette canoniche: assai meno 
di quelle già non proprio frequentatissime che ci invitano a dar da mangiare all’affamato, da bere all’assetato, vestire
 gli ignudi, curare gli infermi, alloggiare i pellegrini e seppellire i defunti. Secondo: ci offre un utile spunto di 
riflessione sul senso stesso delle elezioni, della democrazia rappresentativa, della democrazia tout court, anche per 
ragionare su altre campagne elettorali in corso.
Cosa accadrà al Due Palazzi? È abbastanza semplice. Si voteranno i rappresentanti dei detenuti delegati a trattare 
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(parola forte, trattandosi di soggetti deboli: diciamo a confrontarsi) con l’amministrazione penitenziaria. Lo scopo? 
Creare un canale comunicativo tra l’amministrazione e gli amministrati, nei due sensi: eleggendo allo scopo le 
persone migliori e più disponibili, che possano fare il meglio nelle condizioni date.

Cattivi per sempre?
di Toni Castellano
gruppoabele.org, 21 aprile 2017
Vent’anni in carcere. Alcuni dei quali passati anche nei circuiti di Alta Sicurezza, quelli in cui stanno "i mafiosi", "i 
cattivi per sempre". Vent’anni in carcere, senza condanna. Ornella Favero, da vent’anni impegnata, con Ristretti 
Orizzonti, nell’informazione, nella formazione e negli interventi sulle pene e sul carcere: ha compiuto un lungo 
viaggio nella detenzione italiana, da giornalista. L’esperienza, rielaborata senza buonismi, ha deciso di riassumerla 
in un libro recentemente pubblicato dalle Edizioni Gruppo Abele, "Cattivi per sempre? Voci dalle carceri: viaggio 
nei circuiti di Alta Sicurezza". L’abbiamo intervistata chiedendole cosa la società che sta "fuori" proprio non si 
immagina degli uomini che stanno "dentro".

Qual è la differenza tra "pena rabbiosa" e "pena riflessiva"?
Quando una persona entra in carcere e viene trattata, nella migliore delle ipotesi, come un bambino, privata della 
possibilità di decidere qualsiasi cosa della sua vita, anche l’ora in cui farsi la doccia, o quando, ancora peggio, viene 
spogliata della sua dignità, il carcere non fa altro che indurre in questa persona la sensazione di essere una vittima 
del sistema, la fa vivere a "pane e rabbia", la punisce con una aggiunta di pena che va ben oltre quella che dovrebbe 
essere davvero la condanna, cioè la privazione della libertà. La società dovrebbe capire che la pena scontata così, in 
modo rabbioso, fa uscire solo persone incattivite. Quando si parla di sicurezza nelle nostre città, si usa spesso, 
rispetto agli autori di reato, l’espressione "che stiano a marcire in galera fino all’ultimo giorno": in realtà, chi sta a 
marcire in galera sconta, appunto, una pena rabbiosa, e alla fine quando esce ha solo una voglia di rivalsa nei 
confronti della società. È proprio la pena mite che invece mette le persone di fronte alla loro responsabilità, le 
costringe a misurarsi con le loro scelte sbagliate: mi viene in mente Raffaele, un giovane detenuto che ha girato tante
 carceri, sempre trasferito perché insofferente delle regole, aggressivo, ma anche perché si trovava davanti 
un’istituzione che sapeva solo reprimerlo e punirlo, poi è arrivato in un carcere più umano, si è sentito considerato 
come una persona, ha iniziato un percorso di confronto con le scuole che lo ha portato a rivedere tutto il suo passato. 
E qualche giorno fa in un incontro con gli studenti ha esordito dicendo "Grazie perché mi fate sentire colpevole". È 
come se, in qualche modo, si fosse pacificato con se stesso, se avesse sgombrato il campo dalla rabbia e avesse 
smesso di cercare alibi per i suoi disastri, e avesse finalmente accettato di fare i conti con la sua responsabilità.

"Oggi in carcere alla pena della privazione della libertà si aggiungono quella del sovraffollamento, dell’inattività, 
della mancanza di percorsi di reinserimento, della privazione continua della dignità, e se uno si fa una carcerazione 
così, e magari per la rabbia accumula altre condanne stando in carcere o perde anni di liberazione anticipata, perché 
dovrebbe poi sentirsi in debito verso la società?". In questo capitolo del libro lei sostiene che nulla è più distruttivo 
di un carcere che ti fa sentire in credito verso la società, nonostante il danno che le hai arrecato. Tuttavia anche la 
società libera formula un credito verso coloro che ne infrangono le leggi. Se detenuti e uomini liberi si sentono in 
credito gli uni verso gli altri, a cosa porta la somma dei crediti?
Ho sentito tante volte persone detenute dire "Ho pagato il mio debito con la Giustizia. A me non piace molto questa 
formula, perché è come se la persona detenuta avesse interiorizzato l’idea che al male si risponde con altrettanto 
male, e quindi ritenesse che, se sta scontando la sua pena, e magari in condizioni di illegalità, come succede spesso 
nelle nostre galere, in questo modo sta ripagando con la sua sofferenza la sofferenza provocata, quindi il suo debito 
con la società è estinto. In realtà, penso che si dovrebbe andar oltre l’idea che la sofferenza del reo procuri piacere e 
soddisfazione nella vittima, e iniziare a pensare a una idea diversa di Giustizia, quella che ripara il danno provocato 
dal reato, che ricuce lo strappo che si è prodotto. Un esempio? Mi viene in mente una madre, che ha perso un figlio, 
ucciso da una donna che guidava usando il cellulare: lei non chiedeva per la donna che le ha ucciso il figlio il 
carcere, la pena "cattiva", chiedeva di poterla incontrare, di spiegarle il suo dolore, la sua perdita, il vuoto che le 
aveva provocato. A volte è proprio l’incontro tra autore e vittima di reato che dà sollievo, che cura le ferite, che fa 
capire davvero le conseguenze del reato. Penso a quella studentessa che, durante un incontro in carcere con persone 
detenute della mia redazione, si è alzata e ha raccontato che aveva trovato, di notte, in casa un estraneo, un ladro, e 
che da quel momento la sua vita era radicalmente cambiata: prima, era una persona coraggiosa, oggi ha paura di 
tutto, si sveglia nel terrore, non riesce più a stare da sola. Ricordo fra i detenuti una specie di sgomento: perché 
spesso chi commette questi reati, furti in appartamento, rapine, immagina che la paura duri quanto dura quell’azione,
 si giustifica, dice che certo un’arma ce l’aveva quando andava a rapinare, ma non intendeva usarla… è servita di più
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 la testimonianza di quella studentessa che non anni di galera per far capire a tanti autori di "reati contro il 
patrimonio" quanto quei reati rovinino a volte la qualità della vita di chi li subisce. L’incontro, il confronto sono il 
modo migliore per stabilire dove sta la responsabilità, chi è in debito e chi è in credito.

In cosa consiste la "battaglia" della sua redazione verso i detenuti in regime di Alta Sicurezza? Quali sono gli 
obiettivi?
In Alta Sicurezza ci stanno i detenuti per reati legati alla criminalità organizzata, quindi "i mafiosi", quindi quelli che
 non cambieranno mai, i "cattivi per sempre". Io invece ho voluto mettere un punto di domanda nel titolo del mio 
libro perché sono convinta che tutti possano cambiare, ma che nessuno possa farlo da solo. Queste persone spesso 
hanno passato anni in isolamento quasi totale nel regime del carcere duro del 41-bis, e poi sono finite in queste 
"sezioni ghetto" dell’Alta Sicurezza, dove stanno fra di loro, non si confrontano con nessuno, passano anni, decenni 
immersi nel loro mondo. Sono uomini che vengono "dati per persi" anche dalle istituzioni. La sfida della mia 
redazione invece è stata di non voler "buttare via nessuno", che poi è un’espressione non nostra, ma di Agnese Moro,
 di una donna che ha subito l’assassinio del padre e però non ha mai perso la fiducia negli esseri umani, nella loro 
capacità di capire il male fatto e di dare una svolta alla loro vita. In fondo, la cosa più disarmante anche per un 
delinquente è venire trattato da essere umano. Ho visto persone responsabili di gravi crimini in crisi di fronte alle 
domande degli studenti, ai loro sguardi, al loro bisogno di capire, persone che, avendo finalmente la possibilità di 
sentire altre idee, di scoprire, per esempio, la cultura, la passione della scrittura, la gratuità del Volontariato, hanno 
visto schiudersi davanti a sé altri mondi, e hanno cominciato a misurarsi in modo nuovo con il proprio passato. E 
questo è importante perché queste persone hanno figli, famiglie, e se cambiano loro, è tutto un pezzo di società che 
si mette in movimento, e soprattutto che comincia a mettere in discussione la subcultura di certi ambienti criminali.

Carceri, regimi, circuiti, declassificazioni, trasferimenti. Tantissime regole, strutture e trattamenti. Per lo più 
sconosciuti alla società che il carcere non lo frequenta. Dopo vent’anni di "vita in carcere", da non carcerata, lei, 
cosa ritiene che "quelli fuori" debbano assolutamente capire, sapere, o conoscere della "vita dentro"?
Si gioca sempre troppo sulle pene, si pensa che non sono mai abbastanza dure, si sente spesso dire "solo dieci anni, 
solo vent’anni" perché le persone libere misurano gli anni di galera con il loro metro di misura, dieci anni di vita 
libera, piena di esperienze, di cambiamenti, di emozioni in fondo passano in fretta, quindi sono pochi per punire di 
un grave reato. In realtà, provate a prendere il giorno più brutto della vostra vita, e moltiplicatelo per 365 giorni, 
quello è un anno di galera, sempre uguale, senza la speranza che succeda qualcosa, senza relazioni, senza affetti. Mi 
piacerebbe che la gente capisse che cos’è davvero la privazione della libertà, e che la smettesse di credere di poter 
essere solo la vittima di un reato, e cominciasse a capire che le potrebbe capitare anche di finire dall’altra parte, dalla
 parte dei colpevoli, o che ci finisse un suo caro. E poi vorrei che le persone libere immaginassero di mettersi in coda
 la mattina per andare a colloquio con un loro famigliare in carcere, e dopo essere state perquisite si sedessero a un 
tavolino con intorno altre dieci famiglie, e passassero quell’ora di colloquio sotto gli sguardi attenti di poliziotti 
penitenziari e cercassero di parlare e di fare un gesto di affetto e si trovassero paralizzati dalla mancanza di qualsiasi 
intimità: sei ore al mese, questi sono i colloqui consentiti, fanno tre giorni in un anno, tre giorni in cui uno dovrebbe 
mantenere vivi gli affetti di compagne, figli, genitori!

Che uomo è quello condannato all’ergastolo?
Un ergastolano è un uomo che non riesce più neppure a sognare, che non ha pressoché niente da raccontare, che non 
c’è mai nella vita delle persone che ama di più. Ricordo un ergastolano, entrato in carcere con la quinta elementare, 
che in carcere è riuscito a studiare, a laurearsi, a diventare una persona colta e competente, ma che nello stesso 
tempo mi raccontava di sentir crescere dentro di sé un senso di vuoto, di inutilità: ma io, si domandava, a chi potrò 
insegnare qualcosa, quale sapere riuscirò a trasmettere, che me ne farò della mia cultura?
Stavo meglio quando vivevo nella mia ignoranza, nel mio mondo chiuso: questo l’ho sentito dire da tanti, perché in 
fondo "essere qualcuno" negli ambienti della criminalità non è così difficile, e se non ti fai tante domande, se non 
metti in discussione il tuo passato, continui anche dalla galera a restare attaccato a quelle sicurezze, e l’unica traccia 
di te che lascerai è quella triste dell’appartenenza al mondo senza umanità delle organizzazioni criminali.

Padova: i detenuti eleggono il loro "sindacato"
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 20 aprile 2017
Novità assoluta al Due Palazzi: l’obiettivo è individuare i rappresentanti per confrontarsi con l’amministrazione. Si 
vota nella Casa di reclusione Due Palazzi, carcere che ospita detenuti già condannati a pene definitive. Ad essere 
chiamati alle urne sono i seicento che, lì dentro, tra cella, corridoi e, i più fortunati, lavoro nelle cooperative, passano
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 decenni, alcuni tutta la vita (in 70 stanno scontando l’ergastolo, 10 quello ostativo ovvero fine pena mai). Seicento 
dentro una struttura con una capienza di 430 persone.
Tornando alla novità del voto, si tratta di vere e proprie elezioni già programmate per fine aprile, con candidati e 
votanti tutti detenuti. Obiettivo, eleggere propri rappresentanti chiamati a confrontarsi con l’amministrazione. 
Insomma, portavoce. Una piccola rivoluzione e una scommessa per dare una chance alla consapevolezza, alla 
crescita personale e collettiva, per dare ossigeno al senso di partecipazione. Per migliorare la convivenza, insomma.
"La sperimentazione partirà tra pochi giorni. Non è un’idea nostra, è un’idea nata e già attivata nel carcere di Bollate
 (Milano): bisogna saper copiare il meglio, prendere a modello le buone prassi": lo ha annunciato Ornella Favero, 
fondatrice e direttrice di "Ristretti Orizzonti", giornale della casa di reclusione di Padova, che ieri ha partecipato al 
convegno organizzato a Roma sul tema "Il mondo come prigione? Carcere, diritti, giustizia". L’idea è partita da 
Ristretti Orizzonti, poi, spiega Rossella Favero, presidente della cooperativa Altra Città sempre all’interno del Due 
Palazzi e sorella di Ornella "l’abbiamo proposta alla direzione del carcere che l’ha fatta propria. Due mesi fa 
abbiamo avuto un incontro al carcere di Bollate per studiare le modalità e a Padova c’è stata una riunione apposita 
con l’ufficio comando e la polizia penitenziaria".
A Bollate è stato eletto un detenuto per ogni braccio, probabilmente sarà così anche per Padova. Verrà eletta una 
"commissione" composta da 10-15 detenuti in rappresentanza dei piani "i quali dovranno essere portavoce delle 
esigenze e delle proposte collettive, non personali.
Sarà un elemento di crescita, di assunzione di responsabilità", continua Rossella Favero. Per ora diciamo che non 
ferve la campagna elettorale interna, anche per mancanza di informazioni ché i detenuti sono gli ultimi a sapere ciò 
che li riguarda. "È un esperimento interessante", commenta Paolo Piva, da dieci anni insegnante al Due Palazzi 
nonché presidente dell’associazione sportiva Palla al Piede (calcio, la squadra dei detenuti è fortissima). "I vecchi 
detenuti, nel senso di quelli che sono in carcere da tanto tempo, dicono che ora il problema è un eccesso di 
individualismo, ognuno pensa a sé, punto. E rimpiangono forme di solidarietà e mutuo aiuto che non ci sono più". 
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"Made in carcere" quando la cella produce lavoro
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 aprile 2017
Il coinvolgimento dei detenuti nei laboratori artigianali in vari Istituti penitenziari rientra nel percorso di 
riabilitazione previsto dalla legge 354 del 1975.
Dolci, pane, borse, cravatte, birra, sartoria e tanti altri prodotti "made in carcere" vengono realizzati in molti istituti 
penitenziari. Non sono destinati alla grande produzione e il ministero della Giustizia ha messo da tempo a 
disposizione una vetrina on line per conoscere le creazioni e dove acquistarli. I detenuti che lavorano remunerati con
 una paga adeguata, hanno una possibilità di attuare un percorso costruttivo e riabilitarsi.
La legge 354 del 1975, infatti, dice che il lavoro nelle carceri è uno dei fattori fondamentali per la riabilitazione dei 
detenuti. Studi empirici attestano che la recidiva si abbassa notevolmente per i detenuti che intraprendono un 
percorso lavorativo in carcere. Parliamo, infatti, del 60- 70% di diminuzione di ricadute in comportamenti scorretti 
dal punto di vista legislativo una volta usciti dal carcere. I dati sono diversi laddove questo percorso di riabilitazione 
non avviene e la recidiva aumenta vertiginosamente. Anche per questo motivo il carcere diventa una "porta girevole"
 dove si esce per poi ritornare. Dai dati del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, aggiornati al 31 dicembre
 del 2016, si evince che la percentuale dei detenuti lavoranti non supera il 30 per cento dei reclusi presenti. Ciò 
significa che ancora c’è tanto da fare.
Sono diverse, comunque, le realtà virtuose dove serie cooperative entrano in carcere e fanno lavorare i detenuti per 
la produzione di prodotti artigianali, nella ristorazione e nella sartoria. Non mancano i primi store dove si vendono 
unicamente i prodotti del carcere. Da un anno esiste il "Freedhome", un ampio spazio espositivo a Torino, in via 
Milano, 2/ C, nel quale è possibile acquistare prodotti e servizi realizzati all’interno delle carceri italiane.
Sono tredici le cooperative che vi partecipano e al negozio si possono trovare variegati prodotti che vanno dal design
 all’abbigliamento. Ma a fare da padrone sono i prodotti alimentari. Si va infatti dalle lingue di gatto sfornate dalla 
"Banda Biscotti" di Verbania alle paste di mandorla di "Dolci Evasioni" a Siracusa, per poi passare al pane di 
"Farina nel Sacco" prodotto dai tre panettieri del carcere di Torino, regolarmente assunti dalla Cooperativa 
Liberamensa che gestisce inoltre, sempre all’interno del medesimo contesto detentivo, il ristorante aperto al 
pubblico.
In questo modo non solo danno l’opportunità di riabilitare i detenuti, ma creano un ponte tra i reclusi e la società 
esterna. Altra importante realtà, questa volta nata in sud Italia, è il progetto "Made in carcere". Si tratta di 
un’opportunità che l’imprenditrice Luciana Delle Donne ha voluto dare alle detenute del carcere pugliese di Lecce.
Un passato nel mondo della finanza, poi il ritorno nel suo Salento e dal 2008 "grazie alla collaborazione della 
direttrice del carcere di Lecce Rita Russo - ha spiegato Delle Donne a Vita - abbiamo avviato i laboratori di cucito". 
Oggi sono circa quindici le donne impegnate a cucire i prodotti di "Made in carcere", ma soprattutto "le donne 
coinvolte - continua Delle Donne - nel giro di due tre mesi imparano un mestiere, la responsabilità delle consegne, i 
vantaggi che vengono fuori da un modello di lavoro semplice".
Le sarte del progetto realizzano borse e gadget con tessuti che la moda scarta: "Noi - racconta ancora l’ideatrice di 
Made in carcere - raccogliamo e diamo una seconda vita a tessuti che altrimenti andrebbero al macero". 
Recentemente "made in carcere" ha conquistato "l’Oreal Italia", la multinazionale dei prodotti di bellezza, che ha 
fornito ai propri avventori una capientissima borsa realizzata con tessuto di recupero e manodopera delle detenute.
Made in carcere è uno dei numerosi progetti di cucito che, da Nord a Sud, coinvolgono le detenute. Come quello 
ormai storico della Sartoria San Vittore a Milano che ripara anche le toghe dei giudici. Venticinque detenute cuciono
 nei tre laboratori sartoriali, due dei quali a San Vittore e a Bollate. A Venezia il "Banco Lotto n. 10" è l’unico punto 
vendita dove acquistare gli abiti realizzati nel carcere femminile della Giudecca.
Qui sette detenute, affiancate da una sarta e da una cartamodellista, imparano a cucire e creano vestiti, giacche, borse
 e accessori di moda. Prende il nome dalla via dove si trova il carcere bolognese il laboratorio sartoriale "Gomito a 
Gomito". Attivo dal 2010, il laboratorio coinvolge detenute che hanno seguito un percorso di formazione e dove 
possono acquisire una nuova competenza professionale. La parola d’ordine del laboratorio bolognese è riciclare: le 
sarte recuperano materiali di scarto e danno ad essi una seconda vita.
Un laboratorio di sartoria artigianale per il confezionamento di cravatte in dotazione al corpo di polizia penitenziaria 
si aprirà a breve all’interno della casa circondariale femminile di Pozzuoli, grazie al protocollo d’intesa tra la 
"Struttura organizzativa di coordinamento delle attività lavorative dell’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria" e gli amministratori unici di E. Marinella srl e Maumari srl, Maurizio Marinella
 e Dario dal Verme.
Il prestigioso marchio - eccellenza mondiale nella produzione delle cravatte e accessori di sartoria - mette a 
disposizione gratuitamente e ai soli fini sociali oltre al proprio know how personale specializzato per la realizzazione
 e la supervisione del design del prodotto realizzato dalle detenute di Pozzuoli. L’accordo prevede la progettazione 
del laboratorio, la definizione dei cicli e dei tempi di produzione e un percorso finalizzato a formare nel tempo un 
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numero di persone qualificate per l’intera lavorazione.
Non mancano poi i prodotti alimentari come il "Caffè Galeotto" che viene prodotto all’interno dell" istituto 
penitenziario Rebibbia Nuovo Complesso, nel carcere di Padova c’è la pasticceria Giotto che produce ogni giorno 
dal 2005 panettoni, colombe, veneziane, biscotti. I ragazzi dell’Istituto per minori Nisida a Napoli realizzano il 
"ciortino", un biscotto portafortuna. Oppure c’è l’olio extravergine d’oliva prodotto - tramite la molitura in loco di 
olive Leccino e Gentile di Chieti dall’azienda agricola Casa Lavoro con annessa Sezione Circondariale di Vasto 
(Chieti). Lunedì scorso, presso la terza casa circondariale di Rebibbia, è stato inaugurato l’apertura nuovo punto 
vendita "Il Pane dalla Terza Bottega". Quest’ultimo nasce nel 2012 grazie al progetto dei Panifici Lariano srl, nato 
per aumentate l’attività produttiva e lavorativa intramuraria dei detenuti. Sono tutte realtà virtuose per un 
ripensamento in toto della vita dei detenuti e del sistema carcerario.

"Il mio ergastolo è stato l’ergastolo dei miei figli"
 di Monica Coviello
Vanity Fair, 12 aprile 2017
Ornella Favero lavora da vent’anni nella redazione di una rivista edita in carcere. Conosce i detenuti e le loro storie: 
le ha raccolte in un libro che è appena uscito. In cui dà voce alla sofferenza di chi è condannato a essere "cattivo per 
sempre".
Ornella Favero non è una volontaria "buonista". Lavora in carcere da vent’anni: è giornalista e direttrice della rivista 
Ristretti Orizzonti, che ha una redazione composta da 35 detenuti. E adesso ha pubblicato un libro che racconta la 
sua esperienza: si chiama Cattivi per sempre? Voci dalle carceri: viaggio nei circuiti di Alta Sicurezza, uscito per la 
collana Le Staffette, edizioni Gruppo Abele. Sono le storie di vita dei detenuti nei circuiti di Alta Sicurezza, che 
hanno vissuto anni di regime duro al 41-bis, persone incarcerate per reati di stampo mafioso.
Favero ha visitato gli istituti, parlato con i detenuti e il personale, sentito i familiari. E ha raccolto e riferito le loro 
vicende nell’ottica di una persona che odia il vittimismo: "Non condivido l’idea del "povero detenuto" - spiega. 
Sono convinta che ci si debba sempre assumere la responsabilità delle proprie azioni".
In questo senso non è una volontaria "morbida". Ma Ornella Favero, per quei detenuti, ha lottato e sta lottando 
ancora. Perché, anche se rimarca la convinzione che la colpa della detenzione sia loro, per lei è necessario che il 
carcere riacquisti la sua funzione più nobile: quella del recupero. Per loro e per la società intera. Nelle sezioni di Alta
 Sicurezza delle carceri ci stanno "i mafiosi". Bisogna trattarli duramente, senza pietà? Lei è convinta di no.
"È follia pensare che una persona possa cambiare rimanendo in un "ghetto" con altri che abbiano fatto lo stesso 
percorso - ci spiega. Il cambiamento è possibile solo se ci si confronta con il resto del mondo. In più, i detenuti 
hanno alle spalle le famiglie, e se cambiano loro, si trasforma anche la cultura che trasmettono ai loro figli. Devono 
segnare un distacco dalla realtà criminale, chiudere con il passato".
Per questo nasce il suo libro: è una testimonianza di quello che succede davvero in carcere. "Perché sono convinta 
che si debba cambiare strada, cambiare il punto di vista delle istituzioni. Non tutti, ma qualcuno ha voglia di 
staccarsi dalla sua storia, quando ha la possibilità di vedere altro, rispetto a quello a cui è abituato. Finché ai figli dei 
detenuti mostriamo che i loro padri vengono trattati con crudeltà fino alla fine, loro non potranno che detestare le 
istituzioni".
Oggi ci sono 9 mila detenuti in Alta Sicurezza, in Italia. "Chi fa parte di queste sezioni sta solo con altre persone 
nelle stesse condizioni. E si sentono vittime, si vittimizzano tra di loro. Sono lontani dalle famiglie. Non cambiano. 
La nostra battaglia vuole far sì che si riconosca che non hanno più legami con il passato e che, quindi, possano 
passare alla sezione comune, avvicinarsi a casa, fare colloqui con la famiglia. Bisogna cambiare strada. Perché 
l’ergastolo dei detenuti non sia più l’ergastolo delle famiglie".
Ornella Favero ci ha concesso di pubblicare uno dei racconti del suo libri, quello fatto da Biagio Campailla, siciliano
 trapiantato a Bruxelles, ora ergastolano. Arriva al 41-bis da una carcerazione civile e dignitosa in Belgio, dove gli 
affetti vengono tutelati davvero, dove contano prima di tutto i sentimenti dei familiari, e la sicurezza viene garantita 
proprio da una detenzione "umana", che è il vero freno a qualsiasi forma di violenza da parte del detenuto.
Ma il suo 41-bis è anche "area riservata", che vuol dire un regime di isolamento pressoché totale, al punto che 
l’amministrazione, per non subire accuse di disumanità, ha dovuto inventarsi di trovare per ogni detenuto isolato in 
queste condizioni una "dama di compagnia", un altro detenuto sacrificato per dare una parvenza di umanità a un 
regime, che l’umanità non sa cosa sia. E proprio la definizione "dama di compagnia" suona come una beffa, una 
triste idea del detenuto "accudito" da questa figura che lo affianca per rendere la sua solitudine ancora più amara.
Racconta Biagio Campailla:
"Voglio partire da molto indietro, io vengo arrestato nel 1998 in Belgio, ma dopo il mio arresto, in attesa 
dell’estradizione, non mi vengono impediti i colloqui con la mia famiglia, ciò significa che io facevo tre colloqui 
settimanali con i figli, in più il mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 potevo fare i compiti con loro fino al compimento 
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dei diciotto anni, senza la presenza dell’agente penitenziario, ma con un educatore, in modo che potevo fare il papà, 
parlare dei loro problemi, delle difficoltà dell’adolescenza. In più in Belgio hai diritto a due colloqui di quattro ore 
mensili "affettivi", che puoi fare con la moglie o con la compagna. E hai una scheda telefonica con un codice pin, e 
puoi telefonare tutti i giorni quando vuoi, due, tre, quattro, cinque telefonate, dalla mattina alle 8.00 fino alle 18.00 
di sera, là ti permettono di avere un vero rapporto con la famiglia, ai miei figli durante quei cinque anni, sì, gli è 
mancata la presenza di un padre, ma non in modo così forte come è successo dopo. Ecco, quando poi sono stato 
estradato in Italia, sono andato subito in regime di 41-bis.
Nel regime di 41-bis, ogni giorno ti alzi alle sei di mattina, alle otto passa l’agente per la battitura delle finestre per 
vedere se tu durante la notte hai segato le sbarre, poi hai un’ora d’aria, prima del 2009 erano due ore d’aria, poi con 
una circolare del ministro Alfano è stato ridotto tutto a un’ora, fino a che non sapevano come colpirci ancora e allora
 sono arrivati a toglierci anche i fornelli per il mangiare, questa è la punizione che abbiamo, dobbiamo solo subire. Io
 poi ho fatto un regime particolare, che è l’area riservata, per dieci anni sono stato isolato totale, in una cella di un 
metro e cinquantadue di larghezza e due metri e cinquantadue di lunghezza compreso il letto e tutto, non mi arrivava
 nessun raggio di luce, perché era proprio come sotto terra. Ogni giorno c’è la perquisizione, e dopo vai a fare l’ora 
d’aria, quando rientri sei là con quell’ansia che aspetti una lettera dei figli, della famiglia, ma la posta è tutta 
censurata sia in arrivo che in uscita dal 41-bis, una parola messa male e ti viene bloccata la lettera, poi resti in attesa 
che il magistrato di Sorveglianza vada a identificare quella parola, e se non è criptata come pensano loro, dopo due, 
tre, quattro mesi ti arriva la risposta della figlia.
A mezzogiorno ti mangi il pasto che ti passa l’amministrazione, all’una vai a farti quell’ora di saletta. Nel regime di 
41-bis area riservata, tu vai al massimo con un’altra persona, ti assegnano un altro compagno e ci sono anche dei 
periodi che per mesi e mesi rimani da solo; invece nelle sezioni di 41-bis non area riservata, sei assegnato con tre 
persone, puoi andare per quelle ore d’aria con quelle tre persone, puoi svolgere tutto con quelle tre persone. Il 
pomeriggio al massimo alle 17.00 ti prepari per andare a letto, perché è finita la giornata, dopo che ti passano la cena
 alla sera consegni agli agenti gli oggetti che loro ti riconsegnano la mattina, tra cui rasoio, specchio, tagliaunghie, le 
cose personali, alle 19.00 gliele riconsegni tutte.
Cambia qualcosa nella tua vita solo quando sai che puoi avere un colloquio con la famiglia, ecco l’ansia arriva e 
cresce di minuto in minuto, vuoi dire tante cose ai figli, per sapere cosa è successo a scuola, come stanno, ti metti 
tante cose in testa perché non ti puoi permettere di scrivere neanche un bigliettino, altrimenti possono pensare che 
sia un codice che vorresti far vedere. Quel giorno ti prepari per incontrare la famiglia, ma quando arrivi là, la prima 
cosa che succede è guardare il loro viso, e allora vedi che sono affaticati e stanchi, e non ti viene di chiedere più 
nulla, cerchi di ragionare sulle cose che sono successe nell’immediato, ma c’è un vetro che ti separa, hai una 
telecamera puntata sulle labbra, che ti fa da video e da audio, dove anche il labiale ti viene tutto registrato. Il 
colloquio è un’ora al mese, dietro un vetro, incominci a gridare perché non ti sentono, il vetro è grosso, intanto ti 
prepari gli ultimi dieci minuti per passarli con il figlio o la figlia più piccola senza il vetro, ma quando gli ultimi 
dieci minuti viene un agente penitenziario a prendere i bambini, là arriva il trauma perché devono lasciare la 
mamma, andare con una persona estranea, ed è dura, subiscono una perquisizione anche i bambini, la subisco anche 
io, vieni denudato e poi vai a fare quei dieci minuti di colloquio con la bambina, e c’è un bancone, non la puoi tenere
 vicina a te. Veronica l’ho lasciata che aveva dodici anni, oggi me la ritrovo a ventotto, mamma di due figli, 
Veronica me la ricordo quando mi diceva dietro il vetro: "Papà, cosa è successo? fino a qualche mese fa 
mangiavamo assieme in Belgio, ora ti debbo toccare dietro un vetro".
Veronica è quella che ha subito di più. È dura, è dura, io penso che le ho fatto del male, sono arrivato a un certo 
punto a domandarmi: ma cosa debbo fare, per sapere la vita dei miei figli, come vanno a scuola, devo fargli subire 
questa tortura, oppure inventarmi qualcosa e non farli venire più, in modo che non vivano queste angosce? Però devo
 dire grazie a loro, Veronica non mi ha abbandonato mai, con due delle mie figlie è successo il contrario, che le ho 
perse, non le ho più viste. Poco tempo fa con Veronica ragionavamo proprio su questo, non sapevo tante cose io, che
 una delle mie figlie è stata male, è stata in ospedale, è stata seguita da psichiatri e psicologi.
Di recente ho ricevuto una lettera di un’amica dei miei figli che mi riferisce le parole di una delle mie figlie: chiedo 
scusa a mio padre perché da tanti anni non ci sono andata, ma ho paura, del rumore delle sbarre, dei vetri, di tutto. 
Ecco questo ha causato alle mie figlie il 41-bis.
Nel momento poi in cui esci dal 41-bis, dopo anni di vita da solo, vivi forse la più grande paura della vita. Del primo
 colloquio visivo "normale" ricordo panico, sudore, tremore, dopo dieci minuti volevo scappare e rientrare in cella, 
perché il contatto umano lo avevo perso. È venuta mia figlia Rita al primo colloquio, e io le ho detto: "Non mi 
chiedere niente, fatti solo osservare, fammi riprendere la parola, poi ne riparleremo".
Quando sono arrivato a Padova, venivo da un regime in cui alla violenza rispondi con la violenza, io prima che mi 
aggredissero partivo all’attacco, qui invece sono riuscito a iniziare un percorso nuovo e oggi ho fatto tanti passi 
avanti, soprattutto grazie al progetto con le scuole, e dovermi presentare e parlare con tanti studenti mi ha portato a 
una riflessione, a capire che cosa significa "spezzare la catena del male". Spezzare la catena del male significa anche 
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non avere più quella rabbia che ti fa reagire ed essere violento, cercare invece di capire la persona che ti parla e di 
contenere l’aggressività, a questo mi ha portato il progetto con le scuole".

Padova: la metamorfosi dei carcerati, merito di una colomba
di Stefano Filippi
Il Giornale, 11 aprile 2017
Viaggio nel laboratorio di pasticceria del penitenziario di Padova che sforna dolci premiati dagli chef. E le statistiche
 dicono che chi lavora non torna più dietro le sbarre.
Il conto dei cancelli richiusi alle spalle si perde presto in un carcere di massima sicurezza come il Due Palazzi. 
L’aria cupa si dirada solo quando s’imbocca il corridoio che porta nel braccio dove si lavora. Le pareti sono coperte 
di gigantesche riproduzioni di capolavori della pittura, realizzate nell’ambito di un progetto di educazione all’arte. Il 
penultimo, forse non a caso, è l’Icaro di Matisse: una figura umana nera protesa verso il cielo stellato in cui spicca il 
punto rosso del cuore. Un desiderio di libertà senza sole, proprio come in cella.
Un ultimo varco di controllo e si accede all’area operativa vera e propria. Sugli stipiti d’accesso campeggia una 
famosa frase di Dante: "Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza". Ai lati, due copie dei 
Prigioni di Michelangelo e una lunga citazione di sant’Agostino sul valore rieducativo della pena. E finalmente, 
quello che dovrebbe trovarsi in ciascun penitenziario italiano mentre è una rarità strappata con i denti da dirigenti 
lungimiranti e dal consorzio sociale Giotto: la zona lavoro.
Al 31 dicembre 2016 (il Dap, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, fornisce questi dati ogni sei mesi) 
sono appena 924 su 54.653 i detenuti che fanno un lavoro "vero" dietro le sbarre, con una professionalità specifica, 
assunti e pagati regolarmente da un’impresa o una cooperativa; 150 di essi sono reclusi al Due Palazzi. Altri 847 
lavorano in regime di semilibertà e 1.000 all’esterno in base all’articolo 21 della legge 354/75. Poi ci sono 13.480 
carcerati alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, la stragrande maggioranza (81 per cento) nei cosiddetti 
lavori domestici: per massimo un’ora al giorno fanno pulizie, il porta-vitto, lo spesino, oppure manutenzione agli 
edifici. Chiamarlo lavoro è esagerato; è un sussidio, spesso diseducativo; nessuno insegna e nessuno impara. La 
quota reale di disoccupazione in carcere è del 95 per cento.
Il consorzio padovano offre varie opportunità di impiego dentro il Due Palazzi: il più famoso è il laboratorio di 
pasticceria che sforna i "Dolci di Giotto", panettoni e colombe artigianali pluripremiati da chef e gourmet, oltre a 
uova di Pasqua, praline, gelati e catering completi per eventi anche da mille persone. Ma c’è posto anche nel call 
center per il centro prenotazioni dell’Azienda sanitaria di Padova, attività di telemarketing e test di lampade a led per
 Illumia, montaggio della ferramenta (ruote, maniglie, serrature) sulle valigie Roncato, scannerizzazione di 
documenti per Infocert, stampa rotografica di scatole e contenitori, assemblaggio di chiavette per la firma digitale 
(20mila al mese) per aziende, camere di commercio, associazioni.
"Non siamo partiti con l’obiettivo di dare lavoro ai detenuti", racconta Nicola Boscoletto, presidente della galassia 
Giotto. A cavallo tra Anni 80 e 90 egli era un laureato in agraria che con alcuni amici aveva messo in piedi una 
cooperativa per la manutenzione del verde. "Il Due Palazzi era rimasto chiuso cinque anni dopo lo scandalo delle 
carceri d’oro, quello che coinvolse il ministro Franco Nicolazzi. Anni di abbandono totale. Noi vincemmo l’appalto 
per ripristinare l’area verde esterna. Proponemmo al direttore di affidare ai reclusi la manutenzione ordinaria del 
verde, noi avremmo potuto tenere un corso di giardinaggio per addestrare 20 detenuti. Oggi siamo all’edizione 
numero 26. Il lavoro dà dignità ai reclusi che rialzano la testa dalla loro condizione; si riscoprono padri, mariti, figli, 
e non più bollati soltanto in base al fine pena".
Nel 2001 arrivò la legge Smuraglia che incentivava le coop che riportavano il lavoro nelle carceri dopo vent’anni in 
cui erano state abbandonate alle risse e all’autolesionismo. Quelli della Giotto introdussero al Due Palazzi alcune 
lavorazioni e soprattutto impiantarono il laboratorio di pasticceria diventato un simbolo di eccellenza nel 
reinserimento dei detenuti. "Attenzione precisa Boscoletto noi ci siamo fatti conoscere prima per la qualità dei 
prodotti e poi per la loro produzione. La gente non compra la nostra colomba innanzitutto per assistenzialismo verso 
certi condannati, ma perché è tra le migliori d’Italia. La professionalità esalta il valore sociale".
I reclusi vengono reclutati come in qualsiasi posto di lavoro: fanno colloqui, un tirocinio, la formazione e al termine 
scatta l’assunzione. Vengono pagati secondo contratto e i soldi vengono versati su un conto corrente di cui 
l’amministrazione penitenziaria è tutore. Lo Stato trattiene 108 euro al mese per le spese di mantenimento; se per 
caso il detenuto ha debiti in sospeso, Equitalia gli preleva in automatico il quinto dello stipendio. Il resto di solito 
viene mandato ai familiari e in minor parte speso in carcere per piccoli acquisti, soprattutto sigarette e qualche caffè 
ai distributori automatici collocati nel braccio lavorativo. "Lo Stato passa un rotolo di carta igienica alla settimana 
dice Nicola Boscoletto, un detenuto senza spiccioli è peggio di un mendicante per la strada".
Qualcuno penserà: perché lo Stato dovrebbe dare da lavorare a un delinquente? C’è tanta disoccupazione tra la gente
 normale. Eppure la Costituzione dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e la legge 
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sull’ordinamento penitenziario dice che "all’internato è assicurato il lavoro", pilastro del reinserimento con 
l’istruzione e la pratica religiosa. Basterebbe questo.
La scoperta della fatica - Ma ci sono anche altri motivi. Giovanni è cresciuto a Bari vecchia, è nipote di un boss, ha 
36 anni, a 11 fu tolto alla famiglia per spaccio di droga. Deve scontare una pena di 28 anni e 8 mesi, e prima di finire
 a Padova è stato in una dozzina di penitenziari di alta sicurezza. Ha moglie e un figlio. "È la prima volta che lavoro 
in vita mia - sorride con la faccia infarinata mentre impasta le colombe pasquali -. Nel 2003, quando sono finito 
dentro, non sapevo nemmeno leggere e scrivere. Adesso andare a dormire con il pensiero che il giorno dopo ho 
qualcosa da fare è troppo bello". A che cosa serve lavorare? "A dare dignità e un senso alla detenzione. Posso aiutare
 economicamente la mia famiglia, far studiare mio figlio e far venire una volta in più mia moglie a trovarmi. Ho 
imparato un mestiere che mi aiuterà quando uscirò. Ora ho due visioni della vita, ho scoperto che non c’è soltanto il 
male".
Qualcun altro penserà: è soltanto buonismo, ci vuol altro. Sbagliato. Le statistiche sulla recidiva parlano chiaro, 
anche se non sono aggiornatissime, e questo la dice lunga sull’interesse che hanno le istituzioni penitenziarie 
all’argomento. Nel 2010 la recidiva media era tra il 70 e il 90 per cento a seconda del reato, ma tra chi ha lavorato in 
carcere precipitava al 15-20 per cento. Secondo un’analisi del 2012 svolta su un campione di 500 condannati che 
avevano svolto un percorso completo di lavoro sia in detenzione sia in misure alternative esterne, la recidiva era 
addirittura all’1-2 per cento. Le associazioni Antigone e Ristretti orizzonti, che conoscono a fondo il mondo dietro le
 sbarre, garantiscono che la situazione non è cambiata. "Chi ha fatto il male e riceve una proposta di bene sceglie il 
giusto - dice Boscoletto -. Ma bisogna dargli un impiego vero, non finto, e neppure fare un discorso sul lavoro".
I tagli alle amministrazioni statali hanno colpito anche questa nicchia di intervento, che pure farebbe risparmiare 
parecchi soldi alle casse pubbliche: meno recidive, meno reclusi, meno spese. Il Dap stima in 130 euro il costo 
quotidiano per ciascun detenuto ma quello reale supera i 200. Eppure, calcola Boscoletto, "tre anni fa gli 
stanziamenti della legge Smuraglia sono stati ridotti del 35 per cento, due anni fa di un altro 37 e l’anno scorso di un 
ulteriore 48,9 per cento. Se il ministero non interviene si rischia di perdere 1.200 posti di lavoro per i detenuti più 
altri 200 e oltre per gli operatori di supporto: educatori, psicologi, formatori. Attendiamo una risposta dal ministro 
Andrea Orlando e dal capo del Dap, che hanno detto di voler rispondere adeguatamente a questa esigenza".

Quando una giornata è inesorabilmente uguale all’altra
Il Mattino di Padova, 10 aprile 2017
Raccontare il carcere è terribilmente difficile. Quando uno studente chiede alle persone detenute "Ma voi, come 
passate la giornata?", chi dovrebbe rispondere resta spesso paralizzato, poi magari inizia a fare un vuoto resoconto di
 come passa il suo tempo: sveglia alle sette, passa la colazione, poi c’è l’aria, o la scuola, o il lavoro, il pranzo, 
ancora l’aria, la socialità, un po’ di televisione, la cena. Insomma, sembrerebbe una vita quasi normale, se non fosse 
che quella "normalità" è spesso vuota, vuota di relazioni, di sentimenti, di umanità. Perché ogni giornata è 
inesorabilmente uguale all’altra, perché non si può mai neppure sperare che succeda qualcosa di diverso, perché 
perfino gli orari sono desolanti: si pranza alle 11:30, le attività finiscono alle 15:30 (ma ci sono carceri che a 
quell’ora sono già "morte" da un pezzo), passa la cena alle 16.30, e poi ci si ritrova rinchiusi con i propri pensieri, 
con la famiglia che non c’è, i figli che diventano degli estranei, gli anni di pena ancora da scontare che sono così 
tanti, che non ha senso neppure tenere un calendario in cella.

La giornata del detenuto è composta principalmente di privazioni
Una delle domande più ricorrenti degli studenti che prendono parte al progetto "Scuole/carceri" è Potete descriverci 
la vostra giornata? Io sono da 25 anni in carcere, sono stato in più istituti e a seconda di come vengono gestiti dalle 
direzioni ci sono condizioni diverse per affrontare le giornate, ma posso dirvi con certezza che in tutta la mia 
detenzione vi sono alcune cose che sono rimaste come il primo giorno. Appena apri gli occhi al mattino il primo 
pensiero va ai tuoi cari, questo pensiero ti segue fino alla fine della giornata, gli unici contatti con i familiari sono le 
lettere, le telefonate, i colloqui, noi possiamo usufruire di una telefonata della durata di dieci minuti a settimana (solo
 a Padova ci è stata concessa una telefonata in più a settimana), di sei ore di colloquio al mese, ma molti non fanno 
colloqui tutti i mesi perché i loro familiari risiedono in posti distanti anche mille chilometri, per quanto riguarda la 
posta arriva con molti giorni di ritardo, la mancanza di notizie immediate condiziona di molto l’umore del detenuto, 
capita che ti alzi di buon umore ma dopo un paio d’ore ricevi una lettera con cattive notizie e ti ritrovi con il morale 
sotto i piedi. 
La giornata del detenuto è composta principalmente di privazioni, di grandi vuoti e distanze dal mondo esterno, è 
fatta anche di orari e attese, c’è l’orario per uscire dalla cella, a Padova è alle 8:30, lo stesso vale per la doccia, per il 
mangiare, per ogni cosa devi chiedere il permesso agli agenti, ogni spostamento, in particolare quando esci dal tuo 
reparto, viene scritto su appositi registri, vieni contato tre volte al giorno, spesso all’agente che fa la conta faccio la 
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battuta ironica "le pecore sono rientrate tutte all’ovile", in effetti tante cose che avvengono nel carcere mi fanno 
sentire più simile ad un animale in cattività che ad un essere umano. 
Molti detenuti rispondono che le giornate sono tutte uguali, per me sono una peggio dell’altra principalmente perché 
la detenzione con tutte le sue privazioni ti svuota dentro, ti mancano anche le piccole cose alle quali quando eri 
libero davi poca importanza, sono 25 anni che non bevo in un bicchiere di vetro e che mangio con posate 
rigorosamente in plastica. Quando ero piccolo più volte ho sentito dire dagli anziani "il carcere non si augura 
nemmeno al peggior nemico", oggi capisco il peso di quelle parole perché vivo e rivivo le mie giornate nel vuoto più
 desolante.
Anche quando sei fortunato e capiti nell’istituto che ti dà la possibilità di svolgere qualche attività lavorativa o 
culturale, come sto facendo io qui a Padova, attività che sicuramente ti migliora, ti aiuta a trascorrere le giornate in 
modo costruttivo, è comunque solo un palliativo, perché non può mai riempire il vuoto lasciato dalla perdita della 
libertà e dal distacco dai propri cari. 
Tommaso Romeo

Si passa il tempo in una estenuante attesa per qualunque cosa
Com’è una giornata in carcere? spesso è lunga e oziosa perché ti viene a mancare tutto ciò che conoscevi fuori, e c’è 
sempre una estenuante attesa per qualunque cosa. C’è l’attesa per una semplice telefonata con la famiglia della 
durata di dieci minuti settimanali, telefonata che viene ascoltata e anche registrata, e poi l’attesa per il colloquio 
familiare, che comunque avviene con tanti controlli, perché c’è sempre chi dirige quest’ora di colloquio, chi osserva 
che tutto si svolga nella regola, chi perquisisce il detenuto, ma anche i suoi cari. Il controllo dei detenuti avviene più 
volte al giorno, alla mattina alle 8:30 poi alle 12:45, alle 15:45 e infine alle 19:30 per la chiusura delle celle. Il 
detenuto in questo tempo si organizza la sua triste giornata preparandosi il pranzo, se ha del denaro che gli lascia la 
famiglia quando viene per il colloquio oppure inviandogli un vaglia che l’addetto ai conti correnti gli verserà sul 
conto corrente personale. Puoi andare a scuola in base alle tue necessità, dalle elementari alle medie sino 
all’università. Puoi accedere alla biblioteca tramite "domandina". Puoi farti la doccia, quando trovi l’acqua calda, 
puoi usufruire anche di una lavanderia esterna per lavare i panni sporchi ma la devi pagare a tue spese se no ti 
arrangi come meglio si può, cioè acquistando il detersivo con la spesa settimanale che fai, sempre se hai un po’ di 
soldi. Oppure se non puoi comprartelo tu ti viene portato qualche prodotto di scarsa qualità. 
Ti spettano quattro ore al giorno di passeggio dove puoi socializzare con i compagni, due ore al mattino dalle 9 alle 
11, e poi dalle 13:30 sino alle 15:30. Poi c’è chi ha la fortuna di trovare un lavoro come quello nella pasticceria, o 
nella cucina del carcere, e ci sono altri piccoli lavori con le cooperative o che si possono svolgere anche nelle sezioni
 come l’addetto alle pulizie. Poi ci sono dei corsi che servono ad impegnare il detenuto per qualche ora a settimana. 
Ma il punto è un altro, che non ci sono attività per tutti, un istituto come la reclusione di Padova, che dovrebbe 
contenere massimo quattrocento detenuti ne ospita più di seicento e in grosse difficoltà, perché se circa 300 detenuti 
sono impegnati nei vari settori come la redazione di Ristretti Orizzonti, le cooperative, la scuola, non resta spazio per
 il resto della popolazione detenuta, e questo è nocivo per chi deve scontare una pena, anche perché la persona 
detenuta, se non riesce ad avere relazioni più sane rispetto a quelle che ha avuto in passato, rimane intrappolata nel 
guscio del suo fallimento. La sua diventa una detenzione fatta di ozio, di rabbia repressa, di noia costante e 
snervante. Ma credo che un passo alla volta le cose possono cambiare, sia in questo istituto, che comunque è uno dei
 meno peggio in Italia, sia in tante carceri del nostro paese che fanno paura, dove si vive soli in un deserto, in una 
mancanza totale di senso. Ci sono ancora tante carceri così, che non fanno che costruire un fallimento dopo l’altro 
per mancanza di iniziative, di attività, di confronto, a dirlo non sono io, è la Corte europea dei diritti dell’uomo, che 
ci ha condannati con sanzioni pesantissime per trattamenti disumani e degradanti.
Giovanni Zito

In ricordo dell’agente Calogero Faldetta, per superare nelle carceri la logica del conflitto
Il Mattino di Padova, 5 aprile 2017
La morte improvvisa, per un infarto, di un agente di Polizia penitenziaria è stata argomento di riflessione anche tra le
 persone detenute. Si tratta di un agente che si è meritato la stima di tutti, proprio perché interpretava il suo lavoro 
rispettando la dignità di chi aveva di fronte, e non pensando invece che chi commette un reato perda tutto, anche il 
diritto a venire trattato da essere umano. Per questo oggi portiamo la testimonianza di un giovane detenuto, che ha 
spesso avuto un cattivo rapporto con le istituzioni, e con le "divise" in particolare, perché è importante schiodarsi 
dalla logica della contrapposizione e dello scontro e avviare finalmente un confronto fra tutte le componenti del 
mondo carcerario. Un confronto a cui dà un contributo davvero innovativo un magistrato, Francesco Cascini, che da 
anni si occupa di esecuzione delle pene, e che ha il coraggio di dire con forza che la logica del conflitto è ancora 
spesso dominante nelle galere, e che bisogna superarla e cercare piuttosto l’ascolto, il dialogo, la mediazione, 
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un’idea diversa di giustizia, insomma.

Una persona senza il desiderio di calpestare quei pochi diritti che ci sono rimasti
Fra tanti pensieri che la notte mi accompagnano, mi è passata per la testa anche la notizia della morte improvvisa di 
un agente che stamani è giunta in tutto l’istituto. Questo agente, o meglio questa persona prestava servizio da un pò 
di mesi proprio sul piano dove sono ubicato. Quello che è strano, e che qualche anno fa non mi sarebbe passato 
neanche per la testa di dover pensare, è che dietro la scomparsa di un uomo che portava la divisa c’era innanzitutto 
una persona, un padre di tre figli che ora non vivranno più l’affetto paterno. Anzi, nel caso in passato avessi appreso 
una notizia del genere sicuramente la risposta che mi sarei dato era "vabbè uno di loro in meno", parole che 
condividerebbero tanti altri ancora nelle patrie galere, parole che non si sono risparmiate neanche alcuni agenti nei 
confronti di detenuti che si sono suicidati. Proprio qualche anno fa mi ricordo che qui a Padova si è impiccato un 
detenuto italiano nella propria cella, e per solidarietà con quel nostro compagno morto accompagnammo quella 
notizia con la battitura di pentole e cancelli in tutti i piani dell’istituto. Quando si creano queste situazioni ci 
troviamo coinvolti un pò tutti noi reclusi, in qualche modo sentiamo anche noi quella corda che si stringe al collo 
estinguendoti la pena ma prendendosi la vita. Questo pensiero sono anche certo che non lo condividerà parte del 
mondo, una parte di società che non ha interesse a quel morto, che aveva scelto di commettere reati, perché noi 
viviamo in un altro pianeta e chi sta intorno non vuole saperne di cosa accade all’interno del carcere. Molto spesso 
siamo giudicati con facilità, al centro di qualunque pregiudizio. Sempre quella sera mentre quell’uomo era ancora 
penzolante a quelle sbarre, forse a darsi pace, un agente che passava sul piano a fare il giro di controllo 
"sdrammatizzando" esclamò "vabbè uno in meno da contare". Se ci penso è ancora così squallida quella frase. 
Istintivamente in quel momento provai rabbia verso quella persona che aveva detto quelle parole, dicendogli con 
toni alti che se veramente pensava questa cosa, allora era proprio uno stupido perché la mia morte o quella di 
qualunque altro detenuto non gli avrebbe tolto o dato niente. Quelle mie parole hanno creato una sorta di riflessione 
in questa persona, che ci ha ripensato chiedendomi scusa per quelle parole, ma poi invece mi accorgo che allo stesso 
modo ancor prima le avrei dette stupidamente anch’io, nei confronti di qualcuno che fosse diverso da me. Allora 
cosa siamo veramente per augurare la morte altrui? Quell’agente in questi giorni ha avuto solo la "fortuna" di 
trovarsi per l’ultimo istante prima della morte vicino ai propri cari. 
Quella scomparsa mi ha fatto riflettere tanto e mi ha fatto venire voglia di non creare più quella sorta di barriera tra 
noi e loro. Questo padre di famiglia era meridionale come me, soprattutto era una persona e non un agente, un 
nemico. Non conoscevo il suo nome, non gli era permesso dirlo per motivi di sicurezza, motivi che creano tante 
barriere tra le due parti. Il rapporto tra agente e detenuto è sempre molto difficile all’interno di un posto dove ci sono
 ordini, regole, a volte anche prevaricazioni, abusi e soprattutto tanti dispetti con lo scopo di vendicare col male il 
male che noi abbiamo recato alla società. Quell’uomo non era così, anche se lo conoscevo da poco era una persona 
comprensiva, senza il desiderio di calpestare quei pochi diritti che ci sono rimasti. Non mi dimenticherò di quel 
giorno che non volevano farci usufruire del campo di calcetto situato nella palestra centrale, perché non avevano a 
disposizione un cambio per accompagnarci, e dopo le solite discussioni per questa mancanza, lo stesso agente si 
prestò a condurci personalmente fregandosene dei suoi colleghi, litigandosi anche con qualche superiore che aveva 
già disposto che la palestra quel giorno non era consentita, abbattendo con coraggio quel muro che si era venuto a 
creare. Sono convinto che anche da lassù farà prevalere le cose giuste, che fanno bene alla vita intera, e quando un 
giorno ci troveremo insieme nell’aldilà, sicuramente una partita di calcetto tra una nuvola e l’altra ce la faremo 
insieme, perché certo lassù sarà consentito. 
Raffaele Delle Chiaie

L’esecuzione penale deve essere il momento in cui i conflitti si risolvono
di Francesco Cascini*
Visto che siamo in un carcere permettetemi di fare un passaggio, (io ho lavorato molti anni nell’amministrazione 
penitenziaria), su quello che è il carcere, che è stato il carcere nel corso di questi anni, perché sono convinto che la 
cultura della giustizia penale, la cultura dell’esecuzione penale in un qualche modo passa anche per un’attenta lettura
 di quello che accade negli istituti penitenziari. Io spesso incontro la polizia penitenziaria, facciamo continuamente 
corsi di formazione. La sensazione, parlando con loro, è che si sentano ancora in larga misura parti di un conflitto. 
Per moltissimi anni, prima con il regolamento Rocco che era del 1930 ed è stato in vigore fino al 1975, il carcere era 
segregazione, quindi era gestione e prosecuzione di un conflitto. Dopo quegli anni, gli anni del terrorismo e della 
criminalità organizzata hanno spinto il carcere a proseguire nel conflitto. I poliziotti penitenziari erano uguali agli 
altri poliziotti: erano quelli che dovevano continuare a contenere quel pericoloso conflitto, impedire le rivolte, 
impedire i sequestri, impedire le uccisioni. E questa cosa qui ce la siamo portata dietro fino a qualche anno fa e forse
 è ancora latente, l’idea che è necessaria una polizia nel carcere sottintende l’idea che con l’esecuzione della 
condanna non inizia il periodo di risoluzione del conflitto ma è la prosecuzione di quel conflitto, ed è qui che può 
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nascere una contrapposizione insanabile tra quella che viene definita sicurezza negli ambienti penitenziari e il 
trattamento, se non si va oltre, se non si accetta l’idea che il momento dell’esecuzione penale, che sia in carcere o nel
 territorio, è il momento in cui i conflitti si risolvono. E si risolvono anche attraverso esperienze come quelle della 
giustizia riparativa e della mediazione penale, se non si fa questo tipo di passaggio, e non si parte dal carcere per fare
 questo tipo di passaggio, considerando la polizia come gli altri operatori penitenziari, che nell’ambito della loro 
specificità devono giungere allo stesso obiettivo comune, che è quello di risolvere il conflitto e restituire alla società 
una persona migliore. Io sono convinto che questo percorso è iniziato, che questo percorso è più semplice fuori dal 
carcere, ma che si possa fare anche nel carcere.
*Magistrato, Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Libri. "Per qualche metro e un po’ d’amore in più"
di Francesca Boccaletto
unipd.it, 1 aprile 2017
"A noi interessa poter aver dell’intimità con i nostri cari e non pensiate che la parola intimità ricopra solo il 
significato di sesso, non banalizzate. L’intimità è anche una carezza sul viso di un figlio, di una moglie, oppure 
anche un rimprovero a voce grossa per un figlio che non studia. Questo accanimento nei nostri confronti di riflesso 
demolisce i nostri cari. Condannateci con le condanne che prevede il nostro codice penale, ma non condannate i 
nostri familiari con un codice che non esiste e che è più disumano del nostro".
Le parole di Lorenzo Sciacca, della redazione di Ristretti Orizzonti del Carcere Due Palazzi di Padova, sono 
contenute nel libro Per qualche metro e un po’ d’amore in più. Raccolta disordinata di buone ragioni per aprire il 
carcere agli affetti, recentemente pubblicato grazie a un crowd-funding: 416 pagine che raccontano sofferenze, 
pentimenti, nostalgie e speranze, 207 testi provenienti da oltre 60 carceri italiane e da una ventina di scuole 
superiori. 
Il volume, curato da Angelo Ferrarini, si apre con un’introduzione di Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti,
 la rivista della Casa di reclusione di Padova e dell’Istituto di pena femminile della Giudecca, e presidente della 
Conferenza nazionale Volontariato Giustizia: "Non ci aspettavamo di ricevere questa valanga di testi che ci ha 
invece sommerso in tempi brevissimi: testi scritti a mano, molti in quello che è lo "stampatello da galera", perché si 
sa che il carcere è rimasto uno dei pochi luoghi da cui si scrive tanto, e si scrive spesso a mano malgrado si viva 
ormai nell’era digitale; testi di tutti i generi, poesie, racconti, lettere, narrazioni autobiografiche; testi scritti da una 
platea allargata di persone che in qualche modo sono state toccate dal carcere, detenuti, figli, fratelli, amici, 
operatori, volontari".
E aggiunge: "Quel disordine, che abbiamo voluto mantenere nel libro, offre così il quadro dettagliato del disastro 
degli affetti in carcere, un disastro con tante sfumature, ma un’unica origine: quella di un Ordinamento penitenziario 
che, all’articolo "Rapporti con la famiglia", riserva in tutto 19 parole: "Particolare cura è dedicata a mantenere, 
migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie". 
Una telefonata a settimana, sei ore di colloquio al mese, ovvero tre giorni in un anno. La verità è che, quando non 
resta altro che il pensiero di chi ti vuole bene, un incontro diventa di vitale importanza. Una parola può salvare dal 
buio non solo chi sta dentro, ma anche chi aspetta fuori. Perché attorno a una detenzione c’è un universo di affetti e 
infinite attese.
"Alla reclusione, intesa come pena individuale per una responsabilità personale, si aggiunge una pena suppletiva per 
il coniuge, per i figli, per i genitori, i quali soffrono per l’assenza del congiunto - spiega nel libro Veronica De Fina, 
sociologa, criminologa clinica e psicopatologa forense, volontaria nel carcere di Milano San Vittore - La detenzione 
di un familiare rappresenta un evento traumatico per tutta la famiglia. Siamo un Paese che ama parlare di famiglie e 
in questo caso si tratta di famiglie che non hanno colpe e che si trovano anch’esse vittime, perché involontariamente 
coinvolte nel processo punitivo di un reato che ha commesso un loro congiunto e non ricevono alcuna tutela dallo 
Stato". 
I testi raccolti sono firmati dai detenuti e dalle loro famiglie, da studenti, coinvolti nel Progetto Scuola Carcere 
attraverso le attività di informazione sulle condizioni della vita carceraria e di prevenzione del reato, e dai volontari 
che svolgono attività negli istituti penitenziari italiani. Tra questi c’è Matilde Nicita, laureata in Psicologia e 
volontaria al carcere di Torino: il suo è un lungo e paziente racconto a tappe, mese dopo mese, incontro dopo 
incontro, dentro e fuori dai cancelli che separano quegli spazi dal resto del mondo: "Liberamente e 
obbligatoriamente ispirato ad affetti veri - scrive.
Il carcere inghiotte il cielo come una scatola ermetica inesorabilmente impermeabile allo sguardo del mondo e 
prosciugante lo sguardo sul mondo". Il suo contributo prezioso, che aiuta a comprendere l’importanza degli affetti 
per evitare il rischio di estinzione degli aspetti più profondi dell’esistenza, nel finale si trasforma in una lettera a 
Ruggero, detenuto trasferito in un altro carcere e mai più ritrovato: "Ti tengo a mente - scrive Matilde. E, per prima 
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cosa, spero ardentemente che tu sia vivo. M.N. Gennaio 2015". 
Quando sono le detenute a scrivere, il sentimento si carica ancor più di emozione, portando con sé tracce d’amore e 
speranza, come si legge nella lettera di Natashja dal carcere di Vigevano: "Io, te e noi dobbiamo lottare per una vita 
migliore […] La mia bocca è secca e il mio cuore batte solo per te". Altre volte, l’amore è quello di una madre ed è 
la separazione dai figli il pensiero fisso, è questo l’unico tormento e al tempo stesso l’unico aggancio alla vita. 
Girolama scrive dal carcere di Agrigento: "In questo incubo che sto vivendo, siete voi figli miei che mi date la forza 
per andare avanti. Voglio dirvi grazie per quello che ogni giorno fate per me. Mi rendo conto oggi che siete miei 
figli speciali e quanto amore mi date quando mi venite a trovare. Io mi sento una mamma indifesa in queste quattro 
mura". 
Infine, ma prima di tutto, ci sono le parole di chi sta fuori, dei parenti che oltre le sbarre scontano la pena 
dell’assenza, che attendono la fine di una condanna o, a volte, solo un colloquio. Il libro raccoglie anche le 
riflessioni e le lettere di quei figli che provano ingiustamente vergogna perché, come scrive Ornella Favero, a scuola 
non sanno rispondere alla domanda: cosa fa il tuo papà? Figli che devono essere aiutati, sostenuti. Ma anche mogli, 
mariti e genitori "fuori" condannati a vivere una vita "senza". Scrive Serena, figlia di Lara, detenuta nel carcere di 
Pozzuoli: "Per mammina adorata mamma. Quante volte pronuncio il tuo nome nei momenti di gioia, per condividere
 con te la mia allegria. Quando sono triste, sperando che tu scacci via la mia malinconia". 

Libri. "Angelo SenzaDio", di Carmelo Musumeci
di Agnese Moro
Ristretti Orizzonti, 29 marzo 2017
Tra romanzo e realtà, tra carcere e amicizia, il racconto di un incontro che ha cambiato due vite.
Scrive sempre bene Carmelo Musumeci, con un linguaggio capace di esprimere forti sentimenti e emozioni; dolore, 
rabbia, e speranze deluse. Mai superficiale. Mai compiacente. È un cuore che grida sofferenza - patita e inflitta - 
rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere, e amore. Per i suoi cari - che ben lo ricambiano - e per una vita che si 
vorrebbe potesse essere, per lui per la prima volta, colma di affetti e di serenità. Da poter vivere pienamente.
Una prospettiva, nel suo caso, per ora purtroppo ben lontana dal poter essere realizzata, per il fatto che Carmelo sta 
scontando una condanna all’ergastolo, pena che ferisce i nostri valori costituzionali, che anelano al recupero e al 
reinserimento del colpevole.
La storia che Carmelo ci racconta in questo bel libro "Angelo SenzaDio" ci aiuta a capire quanto sia assurda una 
concezione della pena che non voglia cogliere il cambiamento della persona. Carmelo, infatti, ci racconta la storia di 
una rinascita. E di una amicizia. Intimamente legate l’una all’altra. In una vita difficile, giocata sul filo della rabbia e
 della disillusione, della solitudine e dell’abbandono, in un giorno qualsiasi, si infila nella vita di Lorenzo, il 
SenzaDio - il nostro protagonista - una nuova presenza. È il termine giusto "si infila": senza presentazioni, preavvisi,
 orpelli, trombe, nel cuore di Lorenzo viene a trovarsi un angelo. È un angelo abbastanza strano, per la verità, un po’ 
amorevole e un po’ guerriero. Rompe la sua solitudine e lo aiuta, spesso con un trattamento forte, a ritrovare un se 
stesso fin lì dormiente. All’Angelo importa solo di lui, del suo benessere, della sua incolumità, e glielo fa capire in 
molti modi. Non cerca di redimerlo, non è preoccupato per la sua anima. Forse sa che appena si torna ad amare 
liberamente il cambiamento è già avvenuto.
L’amicizia è un’esperienza che il SenzaDio non ha mai fatto prima, e il sentimento principale di Lorenzo di fronte 
all’Angelo, quello che ci fa intuire la drammaticità della sua situazione precedente, è proprio lo stupore di non essere
 più solo. È un fatto del tutto nuovo per lui, che lo spiazza, lo smuove, lo lascia indifeso e predisposto a sopportare di
 provare anche sentimenti positivi nei confronti delle persone. Una situazione inedita che porterà Lorenzo a fare 
scelte generose e estreme; scelte fino a poco prima impensabili.
È un bellissimo racconto, pieno di profonda e struggente umanità. È anche un modo poetico di descrivere la nascita 
di un’amicizia per quello che questa significa soprattutto per il cuore di chi non avrebbe osato sperare di trovarla 
mai, e tantomeno nel carcere che ruba, a chi lo vive, anche i sogni.
Ma nel "Angelo SenzaDio" c’è anche qualcosa d’altro. Perché ci parla della possibilità di cambiare che ogni essere 
umano ha dentro di sé. E di quanto sia importante non essere mai lasciati soli. Con un linguaggio tanto poetico, e a 
tratti davvero struggente, Carmelo ci racconta la storia di un’anima. Che può essere la sua, quella di altri, o di noi 
che leggiamo, quando, grazie all’affetto e alla fiducia di qualcuno, riusciamo di nuovo a parlare con noi stessi, 
lasciando una strada sbagliata e dando invece voce alla nostra più profonda umanità, che aspira sempre a cose belle e
 grandi.
La capacità delle persone di cambiare è un tema fondamentale - direi cruciale - dal punto di vista umano, ma anche 
da quello politico e sociale. Riguarda il modo, ottimistico o pessimistico, che abbiamo di vedere noi stessi, gli altri, 
la vita e la storia. Se gli uomini non possono cambiare, superando egoismo, violenza, e quanto altro di negativo abita
 il nostro cuore, anche la storia umana è condannata a restare sempre uguale a se stessa, in una continua lotta per la 
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sopraffazione degli uni su gli altri. Molti vedono il mondo e la vita così; e gli sfugge il nuovo che avanza, mancando 
di speranza e di coraggio. Per loro il mondo è sempre ugualmente triste e condannato.
Il nostro atteggiamento di fronte alla possibilità o meno di cambiare delle persone - e della storia - definisce anche la
 nostra vicinanza o la nostra lontananza dalla nostra Costituzione. Nata dalla speranza e dalla volontà di tanti italiani 
di vivere in modo diverso e degno dopo gli anni buissimi del fascismo, della guerra, della odiosa occupazione 
nazista, delle deportazioni nei campi di sterminio, delle bombe, delle delazioni, delle torture, della povertà, della 
fame, della ingiustizia e della paura. Tragedie da ricordare, ma anche da superare costruendo una nuova Italia. Ed era
 tanto difficile farlo.
Personalmente sono molto grata a Carmelo, perché con i suoi libri, con la sua vita e con le sue battaglie mi ha 
insegnato qualcosa di veramente importante per me. Tante persone che come me hanno subito gli effetti di gesti 
violenti descrivono la propria situazione come un ergastolo. Carmelo mi ha insegnato a capire che questa frase non è
 vera. E a vedere le risorse che abbiamo a disposizione per tornare a vivere. Certo, il dolore non passa; il passato 
rischia di essere sempre presente; l’esistenza non potrà più in nessun caso essere quella di prima. Ma abbiamo tante 
risorse delle quali poter usufruire per sopportare questa condizione. Carmelo non può farlo, ma io posso andare a 
trovare persone che amo e che mi amano. Posso viaggiare. Posso telefonare, scrivere una mail e avere subito una 
risposta. Posso godere uno spettacolo della natura che con la sua bellezza mi faccia sentire parte di un tutto speciale. 
Posso fare una passeggiata, andare al cinema, mangiare qualcosa di buono. Andare in chiesa; andare in libreria e 
comperare un libro. Guardare le vetrine. Posso abbracciare i miei figli quando voglio, sempre che loro siano 
d’accordo, e comunque sentire in ogni momento la loro voce. Posso rilasciare un’intervista, partecipare a una 
manifestazione, votare. Posso stare nel vento, fare un bagno in mare. Dormire e mangiare quando voglio. Stare da 
sola. Andare a messa. Fare progetti. E attuarli.
L’ergastolo, e soprattutto quello ostativo, significa, invece, non poter fare mai queste cose. È la parola "mai" quella 
fondamentale. Insormontabile. Eppure Carmelo Musumeci ci insegna con la sua vita e con questo libro che anche da 
questo terribile e disumano "mai" possono nascere fiori, poesia, amore per la vita e per gli uomini. Magari grazie ad 
un angelo che risveglia tutto il buono che c’è dentro ognuno di noi e che attende con ansia una parola o una carezza 
per poter sbocciare. Sta a noi, se siamo saggi, raccogliere questo nuovo che nasce e consentirgli di vivere 
pienamente.

Padova: "Flash Mission" di Gioventù Missionaria nel carcere Due Palazzi di Padova
regnumchristi.org, 29 marzo 2017
I giovani del Regnum Christi di Padova hanno fatto un’esperienza straordinaria, il primo marzo, proprio in 
coincidenza con l’inizio del cammino quaresimale di quest’anno. Grazie alla redazione di "Ristretti Orizzonti", il 
giornale realizzato dai reclusi di Padova, hanno incontrato gli ospiti del carcere Due Palazzi di Padova, hanno 
ascoltato le loro storie, hanno dialogato con loro, seppure in condizioni protette e nel rispetto delle norme carcerarie.
"È stato disarmante" dice Matteo "leggere negli occhi delle persone che avevamo davanti la lucidità con cui 
affrontano la loro storia, mentre ne sviluppavano il racconto, mista al rammarico. C’era nelle loro parole la 
consapevolezza di chi ha seguito un percorso interiore, per dare significato al proprio passato e da questo ripartire 
con speranza, malgrado gli orizzonti ristretti, appunto, della situazione attuale. Ho potuto apprezzare il senso di 
quello che si chiama scopo rieducativo delle case di detenzione, il valore dell’umanità che a tutti i livelli se ben 
accompagnata può avere la possibilità di rinascere". La proposta di una "Flash Mission" in carcere è nata dalla locale
 sezione di Gioventù Missionaria ed è stata accolta da una quarantina di giovani accompagnati da alcuni sacerdoti 
legionari di Cristo.
Marilena Tonello ha raccolto le testimonianze di alcuni di loro.
"L’incontro inizia alle 12,45" scrive, davanti al lungo cancello del Carcere Due Palazzi, ma forse è già iniziato prima
 nel cuore dei giovani che hanno aderito alla proposta, forse spinti dalla curiosità o attratti dalla novità. "Le guardie 
giudiziarie ci accolgono e dopo i necessari controlli, ci accompagnano verso l’aula della redazione di Ristretti 
Orizzonti. I nostri passi sono incredibilmente pesanti e mentre ci dirigiamo verso quella stanza, attraversiamo lunghi 
corridoi dove a destra e a sinistra vediamo alcuni detenuti nelle loro celle". "La prima impressione, dall’esterno, è 
stata quella di entrare in un condominio" racconta Emanuel, "Poi quando siamo passati attraverso i vari blocchi, 
quando chiudevano dietro di noi i cancelli, ho iniziato a sentirmi claustrofobico e ho realizzato dove mi trovavo. La 
cosa che però mi ha colpito è stato il fatto che parte delle storie raccontate dai carcerati erano simili alla storia della 
mia vita e questo mi ha fatto riflettere molto su come la scelta decisiva che ognuno di noi fa in circostanze simili ci 
porti in diverse direzioni, che determinano anche la nostra libertà".
Alla guida della redazione di "Ristretti Orizzonti", c’è una giornalista, Ornella Favero, da anni impegnata come 
volontaria in carcere. Ha messo a disposizione le sue competenze, per creare delle opportunità di lavoro per i 
detenuti e dare loro speranza. "L’esperienza che abbiamo vissuto in carcere è stata per me unica e davvero 
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significativa" dice Sofia.
"Mi hanno colpito l’umiltà e la profonda umanità che si sono rivelate dietro a questi soggetti, uomini come tanti altri,
 che, a causa della pressione mediatica, spesso siamo portati a demonizzare. Sentendo i loro racconti mi sembrava di 
essere di fronte a delle persone completamente nuove e profonde che in passato hanno sbagliato, ma che ora, ognuno
 seguendo le tappe del proprio percorso, possiedono le giuste risorse per partire daccapo.
Andando al di là delle colpe dei singoli individui, è aumentata in me la consapevolezza del ruolo critico che occupa 
la nostra società, che siamo noi. Incapaci troppe volte di identificare le situazioni di rischio e di disagio sociale, di 
delinquenza e di sofferenza psicologica e quindi di aiutare. Potremmo in qualche modo "prevenire" molte realtà di 
cui abbiamo la testimonianza (non solo dal carcere, ma anche dalla cronaca di tutti i giorni), piuttosto che "curare" a 
danno compiuto. Un ruolo fondamentale in questo viene svolto dalla scuola, ma anche dai servizi sociali e dagli altri 
servizi che dovrebbe offrire in modo equo ed efficace lo Stato, come ad esempio il supporto psicologico.
Il carcere mi è sembrato un ambiente valido e impegnato nella rieducazione dei detenuti, non solo per le varie 
attività di lavoro, studio e crescita personale, ma anche perché apre le porte alla comunità. I detenuti, raccontando le 
loro storie, si assumono le responsabilità delle loro scelte e, condividendo il peso delle loro colpe, iniziano 
effettivamente a guarire anche psicologicamente. Il pentimento del resto è la chiave per la redenzione terrena e dei 
cieli". Le parole dei giovani sembrano confermare quelle di papa Francesco che all’inizio di quest’anno ha inviato 
un messaggio ai detenuti dei Due Palazzi, in occasione di un convegno sull’ergastolo, organizzato proprio da 
"Ristretti orizzonti".
"Siete persone detenute: sempre il sostantivo deve prevalere sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere 
e illuminare le misure detentive. […] Se la dignità viene definitivamente incarcerata non c’è più spazio, nella 
società, per ricominciare e per credere nella forza rinnovatrice del perdono. Ma in Dio", conclude il Pontefice, "c’è 
"sempre un posto per ricominciare, per essere consolati e riabilitati dalla misericordia che perdona".

Veneto: contro il sovraffollamento delle carceri cresce la "messa alla prova"
di Alessia Ciccotti
csvnet.it, 29 marzo 2017
I Csv di Padova e Verona segnalano un forte aumento tra il 2012 e il 2016 delle persone che scelgono di avvalersi 
dei lavori di pubblica utilità per evitare il carcere o la multa. Coinvolte quasi 500 persone in più di 100 
organizzazioni di volontariato. Nei giorni in cui l’Italia torna a registrare il drammatico sovraffollamento delle 
carceri, arrivano anche segnali positivi dalla cosiddetta "giustizia riparativa".
È in forte crescita, infatti, il sistema della messa alla prova, prevista (legge 67/2014) per le persone che hanno 
commesso reati di minor allarme sociale puniti con pena non superiore a 4 anni (o con la sola pena edittale 
pecuniaria), per i condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, e per i 
tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti. Tutti soggetti che, grazie 
appunto alla messa alla prova, possono evitare il carcere o il pagamento di una multa con lavori di pubblica utilità. In
 molti contesti questo incremento è dovuto al mondo del volontariato che, grazie anche all’azione dei Centri di 
Servizio, sta accogliendo migliaia di persone impegnate nelle attività quotidiane delle associazioni o in progetti 
specifici.
In Veneto l’adesione a progetti di giustizia riparativa negli ultimi anni è aumentata molto rapidamente. Il CSV di 
Padova, ad esempio, segnala che dal 2012 al 2016 ha coinvolto complessivamente 240 persone, che hanno svolto un 
totale di 75.780 ore di volontariato. Le associazioni che hanno accolto le persone che si sono avvalse di questa 
opportunità sono state 50 e i servizi realizzati sono stati vari: dal doposcuola, alle attività ricreative con i bambini e 
con gli anziani, dai laboratori creativi, teatrali, musicali, di cucina con persone disabili, al riordino di spazi comuni e 
alla pulizia del verde e delle aree pubbliche. Nello specifico l’azione del CSV rientra nell’ambito delle convenzioni 
stipulate nel 2012 con l’Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe), nel 2014 con il Comune di Padova e nel 2016 con 
il tribunale di Padova.
Il CSV di Verona il tribunale della città collaborano dal 2011. All’inizio sono stati 11 gli enti accoglienti per un 
totale di 14 posti messi a disposizione. Ma anche qui si è registrato negli anni successivi un vero e proprio boom di 
richieste. Nel 2016, gli enti che hanno deciso di accogliere persone sono stati 53, tra cui 34 organizzazioni di 
volontariato, 2 cooperative, 15 enti non profit, una fondazione e un’impresa sociale. Un dato più che raddoppiato 
rispetto al 2015.
Le persone che nel 2016 hanno iniziato la propria attività sono state quasi 200. Le ore di servizio svolte da gennaio a
 dicembre hanno sfiorato quota 12mila (11.443). Tanti gli ambiti del terzo settore in cui si sono attivate: dal socio-
sanitario e assistenziale alla tutela dell’ambiente, dal culturale e ambientale alla protezione civile e alla cooperazione
 internazionale. Tra le attività realizzate: supporto a disabili e anziani, servizi di manutenzione, giardinaggio, pulizie 
e mensa, trasporto di anziani e disabili, lavoro di segreteria, aggiornamento sito web, inserimento dati su supporti 
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informatici, laboratori creativi e manuali.
Per molte persone, svolgere lavori di pubblica utilità non è solo un’opportunità per evitare il carcere, ma diventa 
soprattutto un’occasione di rilancio. "È stata un’esperienza formativa che mi ha lasciato molto più di quanto avrebbe
 lasciato una semplice pena inflitta, anche solo pecuniaria - racconta Gianfranco, che ha lavorato in un’associazione 
di volontariato che offre servizi di accoglienza e ascolto per donne sole o vittime di violenza - In associazione, ho 
svolto più che altro lavori di piccola manutenzione della struttura ma ho comunque avuto la preziosa possibilità di 
capire concretamente le problematiche sociali, conoscere le realtà di volontariato che si fanno carico di dare risposte 
adeguate ai bisogni sociali. Decisamente più utile dello scontare e subire una pena in modo passivo".

"La redazione è un bene comune", soprattutto in carcere
di Michela Trigari
Corriere della Sera, 24 marzo 2017
A Bologna il primo festival della comunicazione "dietro le sbarre". "La libertà di scegliere io l’ho avuta e non l’ho 
saputa sfruttare come si deve. Ho deciso di prendere la strada del crimine e mi ritrovo una vita bruciata e piena di 
sofferenza e con quest’altro arresto ho completato il lavoro. Se avessi ascoltato mio padre […] le cose non sarebbero
 andate come sono andate". Sono le parole di un detenuto pubblicate sul numero di gennaio di L’Oblò, il mensile del 
carcere San Vittore di Milano.
Tra giornali, blog, laboratori di scrittura, centri di documentazione, collane di libri come "L’evasione possibile" della
 onlus Liberarsi di Firenze, trasmissioni radio o tv - come Jailhouse Rock (in onda sul circuito di Radio Popolare 
Network, curata dall’associazione Antigone insieme ai detenuti del carcere romano di Rebibbia e di quello milanese 
di Bollate) e il TG2 Palazzi dalla casa di reclusione di Padova - sono oltre una quarantina le realtà che in Italia fanno
 informazione dai penitenziari, quasi tutte al nord.
Per uscire dalla logica dell’orticello si sono date appuntamento ieri 23 marzo in Sala Borsa a Bologna per il primo 
Festival della comunicazione sul carcere e sulle pene. Organizzato dalla Conferenza nazionale volontariato giustizia,
 l’evento nasce dall’esigenza di "sensibilizzare la società non solo sui problemi, ma anche sulla non estraneità, dei 
detenuti", spiega Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti Orizzonti e presidente della Conferenza.
"Una redazione non è un’attività ricreativa: è un bene comune utile soprattutto al territorio, che così può conoscere 
qualcosa che gli appartiene. E un carcere dove i reclusi fanno informazione ha molte più probabilità di essere 
trasparente - continuano dalla Conferenza nazionale volontariato giustizia. Occorre poi chiedere al Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria regole chiare che permettano a questi periodici di lavorare con serietà". 
All’incontro hanno partecipato detenuti, garanti, familiari, volontari, docenti universitari, giornalisti e magistrati e si 
è parlato anche del libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale, "L’informazione 
giudiziaria in Italia", curato dall’Unione delle Camere penali.

Redazioni giornali: spazi, attrezzature e modalità di lavoro nelle carceri. Lettera al Dap
Ristretti Orizzonti, 24 marzo 2017
Alla cortese attenzione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Santi Consolo
Alla cortese attenzione del Direttore della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Roberto Piscitello

Oggetto: Redazioni dei giornali e delle altre realtà dell’informazione su giustizia, pene e carceri: spazi, attrezzature e
 modalità di lavoro nelle carceri

Sottoponiamo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria alcune proposte, inerenti le modalità 
organizzative e operative delle redazioni nelle carceri (modalità già autorizzate in diverse redazioni), e chiediamo un
 incontro al Dipartimento con una rappresentanza dei responsabili delle nostre redazioni per confrontarci su queste 
questioni.

Come può essere regolata l’attività delle persone detenute in redazione 
- Non è ritenuta indispensabile la presenza di operatori esterni per consentire lo svolgimento del lavoro redazionale 
(i detenuti possono lavorare anche da soli).
- La redazione dovrebbe poter lavorare tutti i giorni, tranne la domenica. Dovrebbero essere previste per i detenuti 
che fanno volontariato in redazione almeno due ore d’aria al giorno in orario diverso da quello di apertura della 
redazione stessa.
- Non ci deve essere una lettura preventiva degli articoli da parte del personale del carcere. Della correttezza del loro
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 contenuto risponde il Direttore responsabile.
- La direzione dovrebbe fornire un’aula adeguata al lavoro redazionale, che possa essere attrezzata con computer, 
stampanti, scanner.
- Ai detenuti-redattori dovrebbe essere concessa l’autorizzazione a usare computer portatili in cella, corredati di 
mouse, e supporti informatici (dvd, cd rom, chiavetta usb).
- Dovrebbe essere garantita la continuità del lavoro redazionale, evitando per quanto possibile i trasferimenti di 
detenuti della redazione.

Come può essere regolata la presenza in redazione di volontari e ospiti
- Concessione rapida dell’art. 17 per i volontari che intendono collaborare con la redazione
- Concessione rapida di autorizzazioni per gli ospiti esterni in occasione di incontri ed interviste, possibilità di 
organizzare incontri con le scuole interessate a un confronto
- Disponibilità degli operatori e della direzione a partecipare a periodici incontri ed interviste con la redazione
- Possibilità di promuovere almeno una giornata annuale di studi, aperta alla cittadinanza, su temi che hanno a che 
fare con carcere, Giustizia, disagio sociale.
- Possibilità di organizzare corsi mirati alle esigenze della redazione (scrittura giornalistica, creativa, autobiografica, 
aggiornamento informatico).

Attrezzature
1. Gli operatori esterni dovrebbero essere autorizzati a portare quotidianamente all’interno della redazione materiale 
informatico inerente al lavoro redazionale, utilizzando supporti informatici come chiavette usb.
2. È importante l’uso del registratore durante gli incontri in redazione.
3. Quando ci sono ospiti esterni, si chiede di usare la macchina fotografica.
4. In redazione si devono poter usare con una certa libertà computer, scanner, stampanti, fotocopiatrici. I 
responsabili esterni della redazione dovrebbero essere autorizzati a utilizzare una chiavetta Internet per ricerche da 
fare con i detenuti della redazione.
È condizione importante che la direzione dei giornali, realizzati in carcere, sia affidata a giornalisti.
Proposte votate al primo Festival della comunicazione sulle pene e sul carcere - Bologna 23.3.2017. Per 
informazioni: Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia info@volontariatogiustizia.it; 
progetti.ristretti@gmail.com.
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Nessuno cambia da solo 

Giornata nazionale di studi 

Venerdì 19 maggio 2017, ore 9.00-17.00 - Casa di reclusione di 

Padova 

  
SCARICA LA BOZZA DI PROGRAMMA IN PDF 

  
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI 

  
BOZZA DI PROGRAMMA (QUASI DEFINITIVA) 
  
Nessuno cambia da solo 
 
"L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo". Nelson Mandela 
Se l’educazione è un’arma così potente, e noi a Ristretti Orizzonti ci crediamo, è importante 
riflettere su come viene spesso malamente usata quell’arma in carcere, e su come invece 
diventi potente ed efficace se usata nel modo giusto. Ecco, noi lavoriamo per "educare al 
cambiamento", perché un cambiamento, una svolta ci deve essere nelle vite delle persone, che 
hanno prodotto tanto male. Ma il carcere troppo spesso produce solo un ADEGUAMENTO al 
sistema, una adesione più o meno strumentale al modello del detenuto obbediente.  
E il detenuto si ritrova confuso tra l’idea del cambiamento forzato a cui vorrebbe indurlo la 
società per essere rassicurata, quello più "sofisticato" della revisione critica a cui lo chiamano i 
magistrati e l’istituzione carceraria, e un’idea diversa che è quella del cambiamento che nasce 
dal confronto, da un incontro importante con un "adulto credibile", dalla scoperta di passioni 
diverse da quelle che lo hanno fatto finire in carcere. 
 
Instillare la scintilla del dubbio e della bellezza 
 
Una persona che entra in carcere come parte della società, per insegnare o per proporre 
attività formative, non può pensare che la rieducazione, il cambiamento riguardino solo "loro", 
i detenuti. La rieducazione ha un senso se a rimettersi in gioco sono tutti, pensiamo al progetto 
di Ristretti con le scuole, in cui cominciano le persone della redazione a offrire la loro 
testimonianza, e poi gli studenti, gli insegnanti, nessuno esce da quella sala uguale a quando è 
entrato. Così Edoardo Albinati, scrittore ma anche insegnante a Rebibbia, racconta questo 
rapporto di scambio con i suoi studenti detenuti: "Penso di offrire loro la possibilità di passare il 
tempo umanamente insieme a Dante e Tasso, di instillare la scintilla del dubbio e della 
bellezza. Ricevo, in cambio, una scuola umana di comportamento. Ho imparato autocontrollo e 
cautela, fondamentali nella vita. Significa ragionare sugli effetti delle azioni, di quelle cattive 
ma anche di quelle considerate buone in astratto. Ciò che è giusto può egualmente provocare 
disastri". 
- Edoardo Albinati, dal 1994 insegna nel carcere di Rebibbia a Roma, ha pubblicato libri di 
narrativa e poesia, tra cui Maggio selvaggio, diario personale di un anno vissuto facendo la 
spola tra la galera e il mondo esterno, e La scuola cattolica, con cui ha vinto il Premio Strega 
nel 2016. 
  
Il cambiamento che nasce tra la parola alta della poesia e la parola viscerale della 
vita 
 
Passa anche attraverso la scoperta della cultura, e di passioni forti e nuove il cambiamento in 
carcere, per gente che ha conosciuto spesso solo la passione dei soldi e si ritrova a scoprire la 
passione dell’arte. Scrive Fabio Cavalli, regista a Rebibbia, a proposito dei suoi attori-detenuti: 
"Quando ti confronti con loro e vai a discutere di Shakespeare, di Dante, di Giordano Bruno, 
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della drammaturgia classica, degli antichi greci, scopri che quello che tu sai del concetto di 
giustizia, di vendetta, di fratellanza, di tradimento, di congiura lo sai letterariamente, mentre 
molti di loro lo hanno sperimentato duramente sulla pelle. Allora, come dire, tu porti la parola 
alta della poesia e loro portano la parola viscerale della vita".  
-  Fabio Cavalli, attore, regista, autore, scenografo, produttore. Dal 2002 dirige la Compagnia 
dei Liberi Artisti Associati del Carcere di Rebibbia. Nel 2011 i fratelli Paolo e Vittorio Taviani 
hanno basato il loro film, Cesare deve morire, proprio sul lavoro di Fabio Cavalli con la 
Compagnia dell’Alta Sicurezza di Rebibbia. 
 
Creare e moltiplicare i luoghi e le situazioni di scambio culturale 
 
Le possibili soluzioni dei problemi delle periferie sono, in fondo, simili a quelle che si possono 
pensare per quelle "periferie estreme" delle città che sono le carceri. Il cambiamento può 
arrivare da progetti che abbiano al centro l’apertura e lo scambio continuo di esperienze con il 
mondo esterno. Scrive Stefano Boeri, architetto, che il problema delle periferie si affronta 
"creando e moltiplicando i luoghi e le situazioni di scambio culturale, di arricchimento della 
propria identità. Che significa, in sintesi, imparare a guardarsi con gli occhi degli altri. (…) La 
prima cosa da fare è allora quella di pensare a cambiare e migliorare la scuola. Serve una 
scuola che sia capace non solo di integrare, ma anche di mettere in connessione generazioni, 
mondi e culture diverse". "A chi vede l’insurrezione covare nelle periferie europee 
bisognerebbe spiegare che il pericolo per la sicurezza della vita civile non viene dalle periferie, 
dai margini esterni delle città. No, la verità è che nelle città europee sta crescendo una vera e 
propria Anticittà. Migliaia di persone, giovani e anziani, tagliate fuori dalla vita culturale, dagli 
scambi economici, dalle relazioni istituzionali". E il carcere rischia di fornire ogni giorno abitanti 
nuovi a questa Anticittà. 
-  Stefano Boeri, Architetto e urbanista, è professore ordinario di Progettazione Urbanistica 
al Politecnico di Milano, pratica attività di ricerca e progettazione in architettura e urbanistica a 
livello internazionale. Tra i suoi progetti più noti, il Bosco verticale nel quartiere Isola a Milano.  
 
Si può cambiare il finale di vite perdute? 
 
Un giornalista che diventa amico di un boss della camorra: è la storia vera raccontata in 
"Socialmente pericolosi" da Fabio Venditti, giornalista che, nel corso di un reportage sul 
carcere di Sulmona, conosce Mario Spadoni, condannato all’ergastolo. Tra i due nasce l’idea di 
elaborare un progetto di studio e di lavoro per i ragazzi di strada dei Quartieri Spagnoli di 
Napoli, quelli per i quali la malavita sembra un destino inevitabile, soprattutto  se non si 
inventa una via di fuga: ma è proprio grazie a un progetto di grande cambiamento che alcuni 
ragazzi dei Quartieri Spagnoli lasciano per la prima volta Napoli, prendono il treno e realizzano 
interviste in giro per l’Italia. Dice Fabio Venditti: "Ci ho messo  oltre due anni per riuscire a 
realizzare questo progetto. Mi dava forza l’intento di ‘cambiare il finale’ e provare a cambiare il 
destino di queste vite perdute già troppo vicine ad una precoce e violenta fine. Sono stato 
minacciato e più volte ‘invitato’ ad abbandonare il progetto, ma l’ho perseguito con tutta la mia 
passione". 
-  Francesca De Carolis, giornalista, per anni in Rai, e curatrice del libro "URLA A BASSA 
VOCE. Dal buio del 41 bis e del fine pena mai" interroga Fabio Venditti, protagonista e regista 
della storia dell’amicizia fraterna fra un giornalista televisivo e un camorrista ergastolano, da 
una parte, e dall’altra della vicenda di un gruppo di ragazzi dei Quartieri Spagnoli di Napoli 
coautori di due documentari andati in onda su TG2 Dossier. 
 
Un giornalismo che sa testimoniare il cambiamento 
 
La cronaca giudiziaria ci ha abituati spesso a una mera fotografia del fatto, e quanto alle 
persone, agli autori di reato, il racconto che se ne fa è quasi sempre statico, e tale rimane per 
anni, gli anni della carcerazione, e poi gli anni in cui inizia un difficile percorso di ritorno nella 
società. E sempre riemerge l’uomo del reato, e a nulla vale, a nessuno interessa il 
cambiamento di quella persona. Scrive Gad Lerner: "Eppure, a ben pensarci, questa tendenza 
a comprimere le persone dentro contenitori di identità uniche non solo finisce per mettere in 
crisi la nozione universalistica di cittadinanza, offuscando il sentimento di un’umana 
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appartenenza globale. Stiamo rischiando, prima ancora, di falsificare la nostra esperienza di 
vita reale. Rimuovendo chi veramente noi siamo: individui complessi, ciascuno diverso nella 
sua unicità, variamente dotati di senso d’appartenenza e richiami spirituali. Uomini e donne in 
cui sono stratificate varie identità simultanee". A lui affidiamo il compito di raccontare la 
complessità, e il possibile cambiamento, anche degli "uomini del reato".   
-  Gad Lerner, giornalista e scrittore, "sue" trasmissioni come "Profondo Nord" o 
"Milano/Italia", particolarmente innovative nella forma e nel metodo. È autore, tra l’altro, di 
Scintille. Una storia di anime vagabonde, e Identità plurali. Recentemente è tornato in RAI con 
Islam, Italia. 
 
Prove di Mediazione in carcere 
 
Francesco Cascini, magistrato e grande esperto di esecuzione della pena, intervenendo nel 
carcere di Padova ha detto: "Io spesso incontro la polizia penitenziaria, facciamo 
continuamente corsi di formazione. La sensazione, parlando con loro, è che si sentano ancora 
in larga misura parti di un conflitto. Per moltissimi anni, prima con il regolamento Rocco che 
era del 1930 ed è stato in vigore fino al 1975, il carcere era segregazione, quindi era gestione 
e prosecuzione di un conflitto". 
La "medicina" che noi abbiamo individuato per curare questo conflitto è la Giustizia riparativa. 
Per questo abbiamo promosso a Padova la prima mediazione in relazione a un conflitto fra due 
detenuti sfociato in un comportamento violento.  
Ma le "prove di mediazione in carcere" passano anche per l’organizzazione di laboratori di 
riflessione sui significati della giustizia riparativa, condotti da mediatori esperti che coinvolgono 
gruppi di detenuti, gruppi di operatori - anche AGENTI - gruppi di cittadini quale voce della 
comunità lesa dal reato.   Ne parleranno con noi: 
* Federica Brunelli, mediatrice 
* Marcello Balestrieri, mediatore 
* Agenti della Casa di reclusione di Voghera, che hanno partecipato a un laboratorio di 
riflessione sui significati della giustizia riparativa 
 
Partecipano ai lavori con le loro testimonianze i redattori detenuti di Ristretti 
Orizzonti, che dialogheranno con i loro famigliari, figli, genitori, fratelli, compagne, 
che più si aspettano da loro un vero cambiamento.  
 
Coordinerà i lavori Adolfo Ceretti, Professore ordinario di Criminologia, Università di 
Milano-Bicocca, e Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione Penale di 
Milano. Tra le sue pubblicazioni, Cosmologie violente, Oltre la paura e Il libro 
dell’incontro. 
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Percorsi di reinserimento o percorsi a ostacoli?
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 23 marzo 2017
Da tempo ci si chiede, tra "addetti ai lavori", quali sono gli ostacoli che si frappongono nei percorsi di reinserimento 
delle persone detenute, e che cosa si potrebbe fare per rendere quei percorsi meno accidentati. Ora, tralasciamo gli 
ostacoli che sono dentro la società, come la difficoltà a trovare un lavoro, il clima di paura che domina, e 
affrontiamo invece l’altro lato del problema, quello che riguarda gli ostacoli che a volte pongono le Istituzioni e che 
vanno presi di petto, per lo meno dicendosi fuori dai denti come stanno le cose. 
Allora, partiamo dall’ABC del reinserimento:
- di che cosa ha bisogno un detenuto per accedere ai permessi, che poi gli dovrebbero aprire la strada per le misure 
alternative? Di fare un percorso serio, e di avere una relazione di sintesi che lo attesti. Ebbene, ci sono carceri in cui 
per la sintesi si può aspettare anche due-tre anni (per legge, nove mesi di attesa), ci sono carceri in cui si dice che il 
detenuto deve essere ancora "osservato" ben sapendo che se in passato poco è stato osservato, probabilmente lo 
stesso rischia di succedere in futuro. Insomma, le Istituzioni garantiscono percorsi incerti e casuali, perché questo 
succede spesso nelle carceri, e poi chiedono ai detenuti comportamenti perfetti, maturi ed equilibrati;
- ma ammettiamo pure che il detenuto abbia una sintesi, però "vecchia", allora si porrà il problema 
dell’aggiornamento della sintesi, senza il quale il percorso non va avanti e la libertà non si avvicina, e quindi inizia 
una sfiancante attesa di essere osservati, chiamati, sentiti dall’educatore e che poi ti venga fissata la data di questo 
agognato aggiornamento;
- superato, dopo mesi, o più spesso anni l’ostacolo dell’aggiornamento, arriva la prima istanza di permesso, che 
richiede però un parere, quello del Direttore. Difficile immaginare che il Direttore conosca davvero a fondo tutti i 
detenuti, quindi il più delle volte il parere è un terno al lotto, poi c’è sempre qualcuno che dice che non conta niente, 
e invece non è vero, conta quando torna utile farlo contare. Proposta: semplicemente togliere il parere del Direttore, 
che il suo ruolo l’ha già avuto nell’equipe che ha stilato la sintesi;
- con magari il parere negativo del Direttore, o di un vice delegato dal Direttore, dovrebbe poi partire per la 
Sorveglianza l’istanza di permesso, ma non è affatto detto che parta, e tanto meno rapidamente. Partirà, ma magari 
dopo dieci-quindici giorni, perché c’è sempre un posto in cui la burocrazia può fermare qualsiasi istanza, e c’è 
sempre bisogno di un santo in paradiso che vada a vedere dove il meccanismo si è inceppato;
- quando poi l’istanza arriva in Sorveglianza, a ostacoli si aggiungono altri ostacoli. Esempio: come mai, si chiede il 
magistrato, prima il detenuto aveva parere positivo del Direttore e ora no? (semplice: magari il parere l’ha messo 
quel Vicedirettore che non crede nella validità dei percorsi di reinserimento, e quindi dice quasi sempre NO). Se poi,
 nel frattempo, c’è stato un richiamo o un rapporto disciplinare, questo nel 99 per cento dei casi significa un brusco 
stop nel percorso del detenuto. Ci siamo sentiti dire tante volte da operatori e magistrati che non è vero che un 
rapporto o un richiamo necessariamente significhino il rigetto dell’istanza di permesso premio. Certo, intendiamoci 
sulle parole, non NECESSARIAMENTE, ma in un gran numero di casi quel rapporto diventerà motivo per non 
concedere il permesso, nonostante tutte le pratiche rieducative dicano che un percorso di cambiamento è fatto anche 
di errori e cadute;
- se comunque il detenuto è riuscito a superare tutti gli ostacoli e si trova in dirittura d’arrivo, con un permesso 
finalmente concesso, c’è sempre il parere della Procura, che probabilmente nemmeno conosce il detenuto in 
questione, ma quel parere diventa determinante, cioè il detenuto finisce per essere sottoposto a un "processo" anche 
in fase di esecuzione della pena e il suo percorso può subire una brusca interruzione, perché in Procura il permesso 
lo possono impugnare. E ricominciano così le attese, la famiglia non capisce e si convince che il suo caro abbia 
"combinato" qualcosa e magari anche si arrabbia, e il detenuto che stava facendo un percorso si ritrova ributtato 
senza colpe dentro alla galera;
- poi c’è l’articolo 21, che non è ancora una misura alternativa ma dovrebbe costituire una prima tappa fondamentale
 nel passaggio dal dentro al fuori, e però in giro per l’Italia, ad eccezione di Bollate con i suoi 272 ammessi al lavoro 
all’esterno (anno 2016), di persone che lavorano con l’art. 21 ce n’è davvero poche. Segno di scarso coraggio da 
parte dei direttori? Probabilmente sì, l’articolo 21 è nato per "osare", per dare la possibilità di uscire anche a persone 
che non sono ancora nei termini di legge per avere una misura alternativa, ma sono "pronte" per iniziare un 
importante percorso di reinserimento, e però invece sempre meno se ne capisce l’importanza, e i numeri in Italia 
sono ridicolmente bassi. Eppure il DAP fa le circolari che parlano di circa 25.000 detenuti potenziali fruitori di 
misure alternative e della necessità che le direzioni procedano "anche d’ufficio, alle proposte di misure alternative". 
E se cominciassero, le direzioni, concedendo finalmente più articoli 21?

I parenti poveri delle Istituzioni
Ma in questi percorsi di reinserimento, quando e quanto servono il Volontariato e il Terzo Settore? Servono quando 
c’è da costruire qualche percorso "virtuoso" tra il dentro e il fuori, servono quando c’è da accompagnare la persona 
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detenuta in permesso, servono quando c’è da aiutare la famiglia, servono quando ci sono da riempire le giornate 
carcerarie vuote dei detenuti con attività culturali e lavorative, servono quando si vuole dare l’idea che le Istituzioni 
sono molto attive sul fronte della rieducazione, servono quando ci sono delle misure svuotate come la detenzione 
domiciliare, e si chiede al Volontariato di riempirle di senso, servono quando l’Europa ci mette sotto accusa per la 
pessima gestione delle carceri e l’Italia risponde dicendo quante cose belle e importanti si fanno nelle galere, 
servono quando quando quando… tutti i "quando" della carcerazione sarebbero tempi morti se non ci fosse il 
Volontariato. 
Eppure, il Volontariato e il Terzo Settore contano meno di zero. Perché a discutere di sintesi, percorsi rieducativi, 
ostacoli al trattamento, regolamenti di Istituto sono spesso chiamate tutte le diverse componenti del carcere e del 
mondo delle pene fuorché Volontariato e Cooperative, i parenti poveri delle Istituzioni. Eppure, una Istituzione, che 
non sa capire i suoi limiti e non sa cogliere l’importanza dell’apporto della società ai percorsi di reinserimento delle 
persone detenute, è una Istituzione miope che, invece di avanzare, rischia di farsi travolgere in un arretramento 
generale delle condizioni di vita nelle galere. 
Per questo proponiamo un confronto franco e aperto tra Istituzioni, Volontariato e Terzo Settore sul tema della 
rieducazione, del reinserimento, dei percorsi NECESSARI perché le persone rientrino nella società non per 
incrementare rapidamente i tassi di recidiva, ma per ricostruirsi davvero una vita di relazioni sane e appaganti.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Padri di vetro con figlie di fuoco
don Marco Pozza 
Il Sussidiario, 20 marzo 2017
Il volto è grazioso, la sua voce è una pungitura, lo sguardo un incrocio di spaesamenti: malinconia, riscatto, 
vagabondaggi. Staziona in-fronte alle sbarre concitate di una fredda-galera: là dentro, stretta e costretta tra ferro e 
cemento, scorre lentissima la vita del padre. Uscirà quando apparirà una data-non-data: il 31 dicembre 9999. 
Tradotto: fine-pena-mai, condannato all’ergastolo ostativo.
Il campanello, davanti a quell’ammasso cementizio, sta ancora suonando come in quella dannata mattina. Lei aveva 
diciotto mesi, quel suono è per-sempre: "È una brusca scampanellata nel cuore della notte - scrive A. Solzenicyn nel 
suo Arcipelago Gulag - o un colpo brutale alla porta. L’arresto è uno sconvolgimento spirituale inimmaginabile al 
quale non tutti possono assuefarsi e che spesso fa scivolare nella follia".
A diciotto mesi si è troppo piccoli per capire: diciotto mesi, per altri, è l’età non-scelta per accettare d’essere 
scaraventati allo sbaraglio. In una perquisizione non c’è più nulla di sacro: la vita è stata trapiantata altrove.
Una vita a lasciarsi interrogare: "Lei è affezionata a suo padre. Pensa mai alle vittime che ha lasciato per strada?" Ad
 accettare di rispondere: "Certo, signora. Come potrei non farlo?" Per poi spostare la tenda e chiedere che si guardi la
 realtà tutt’intera: "Lei, invece, ha mai pensato che di tutte le vittime causate da mio padre io sono stata la prima? Sto
 ancora scontando la pena di crescere senza-padre". Orfana, con un padre vivente. Per lei, ragazza di un Sud 
complicato, la paternità è uno snervante Giro d’Italia degli affetti.
Le città, nella sua geografia, non sono piazze, monumenti: le città sono nomi abbinati a carceri. Le stagioni sono un 
elenco di carcerazioni che accecano, stordiscono. Venticinque anni su ventisei a vagabondare per lo stivale per 
salvare l’affetto. Gli anni del 41-bis a gustarsi il padre dietro il vetro-blindato: niente tocco, tatto, contatto. "È 
severamente vietato toccare" il filo dell’alta tensione, la statua al museo: il padre dietro il vetro, una lapide.
"Mia madre è caduta in depressione: la tengo a casa. Col mio stipendio tengo in piedi la famiglia". A diciotto-mesi la
 vita è in-salita, controvento, senz’olio: "Per chi rimane, dopo l’arresto, è la lunga coda di una vita sconvolta" (A. 
Solzenicyn). A restare è la speranza dell’amore: quello che, furtivo e improvviso, fa sbocciare l’umano. Le capita: 
s’innamora, sogna, s’imbarazza. Fino al giorno in cui c’è un addio non-calcolato: "Suo padre è in carcere. Lasciala". 
Lasciata: ancora in piedi, ancora in viaggio.
Che le colpe dei padri cadano sui figli è roba da Antico-Testamento: per taluni il Nuovo deve ancora arrivare.
La festa del papà, in galera, è un ossimoro d’inganno: il campo semantico della festa con la semantica della 
paternità? "Ti ascolteremo nel 9999". Perché dire-padre è uno strazio, l’allargarsi della ferita, l’infezione della 
mancanza. Gli arresti si distinguono per il grado di sorpresa che arrecano: anche la donna si riconosce dal grado di 
sorpresa ch’è capace di generare: "Ho vissuto anni di rabbia, d’inquietudine, di pena: mi è mancato tanto il padre in 
tutti questi anni. Oggi sono orgogliosa di lui: è mio padre".
Nessun figlio può concedersi il lusso di scegliersi il padre: il cognome cucito è un marchio d’appartenenza. Nessun 
padre, alla nascita del figlio, immagina chi diventerà, di cosa sarà capace quel pugno di carne indifesa. A diciotto 
mesi ciò che sembra normale è sentire dire da un padre: "Preferirei soffrire io piuttosto di veder soffrire mia figlia".
Ciò che pare assurdo è l’inversione di marcia della frase: "Preferirei soffrire io al posto di veder soffrire mio padre, 
mia madre". Detta da una figlia cresciuta troppo in fretta per vestire le parole di velluto, l’eco è da vertigini. Esistono
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 padri che, per amore, sanno aspettare i tempi di maturazione dei figli. Ciò che non si calcola è il fattore-sorpresa: 
l’esistenza di figlie che, per amore, sanno aspettare i tempi di maturazione dei destini dei loro padri. Essere padre, in 
certi luoghi, è accettare d’essere figli-dei-propri-figli. Paternità-murate che le figlie non molleranno mai.

Primo Festival della comunicazione sul carcere e sulle pene
Ristretti Orizzonti, 20 marzo 2017
Alle persone interessate a partecipare al "Primo Festival della comunicazione sul carcere e sulle pene", organizzato 
dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (Bologna, 23 marzo 2017, ore 10 - 18. Biblioteca SalaBorsa del 
Comune, Piazza Nettuno, 3).
Chiediamo alle persone interessate a partecipare al Festival a diverso titolo (realtà dell’informazione sul carcere e 
sulle pene, volontari, operatori penitenziari, operatori del sociale, giornalisti, avvocati, magistrati…) di comunicare 
la loro presenza il 23 marzo a Bologna all’indirizzo mail progetti.ristretti@gmail.com Tel. 049654233. Non serve 
comunicare la presenza per i giornalisti già iscritti all’evento attraverso la piattaforma Sigef dell’Ordine dei 
Giornalisti.

Padova: figli in carcere dal papà, visite tra lacrime e giochi
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 13 marzo 2017
Telefono Azzurro gestisce al Due Palazzi tre ludoteche, luoghi d’incontro speciali. Concetta Fragasso: "Aiutiamo i 
detenuti a entrare in confidenza con i figli".
"Oggi ho visto due mani toccarsi attraverso il vetro di una porta "pesantissima". Le mani erano quelle di una bimba 
speciale e del suo papà. La porta che li divideva, dopo due ore passate insieme all’interno di una ludoteca, quella di 
un carcere. Mi sono sembrati davvero una cosa sola, come se non esistesse nessun altro dentro quella ludoteca, come
 se non ci fossero agenti ad aspettarli per portarli via, una a casa e l’altro in cella.
Mi sono sentita piccola piccola a guardarli". È Ambra a raccontare, una dei 50 volontari della sezione padovana di 
Telefono Azzurro che, coordinati dall’inesauribile passione di Concetta Fragasso, 55 anni, operano in carcere 
accogliendo padri e figli piccoli in tre ludoteche, una al penale e due al circondariale. "Mi piace sottolineare" spiega 
Concetta "lo spirito di collaborazione in atto con la direzione e gli educatori che spesso ci chiamano ad aprire la 
ludoteca anche in orari non in calendario per incontri "speciali".
Ci capita di assistere ad incontri con padri che non vedono da anni il loro bambino. Bambini che vengono 
accompagnati dall’assistente sociale. Bambini che hanno il padre detenuto a Padova e la madre detenuta a Venezia". 
Bambini per i quali la normalità del carcere è una mesta sala colloqui e la mamma che parla con il papà. Loro spesso
 se ne stanno in un angolo: magari sono piccoli e quel padre l’hanno visto poco, non c’è confidenza, non c’è storia da
 riallacciare. C’è solo tutto da costruire.
Ma le forze di un piccolino, quelle di un uomo ingabbiato e quelle di una donna che sola si porta un mondo sulle 
spalle, non bastano. Rimangono le distanze e i silenzi, fondi come voragini. Ecco il senso delle ludoteche. Un luogo 
protetto, allegro, dove persone formate fanno da ponte attraverso un gioco, un racconto, un’attività, tra i padri e i 
bambini; un luogo dove i sentimenti hanno spazio per sciogliersi e ossigeno per crescere.
"Molte mamme ci dicono che portano in carcere i bambini solo perché c’è la possibilità di usare la ludoteca per gli 
incontri. Questo ci dà la forza e l’entusiasmo di continuare sempre con più impegno" continua Concetta. "Mi piace 
ricordare una bimba che ormai è cresciuta e che io personalmente ho accompagnato al primo incontro con il padre 
detenuto.
Un ragazzo credo tunisino che non conosceva la bambina che era accompagnata da assistente sociale e educatrice. I 
pianti delle prime volte e le timide proposte di un giovanissimo padre che voleva avvicinarsi a sua figlia. I primi 
incontri li ho assistiti io, poi la bimba pian piano ha familiarizzato con il papà ed ora, a distanza di anni, hanno un 
bel rapporto. In questo caso la nostra presenza e la nostra bella ludoteca hanno fatto un lavoro unico e speciale".
Come ogni anno, Telefono Azzurro organizza la festa del papà in carcere: ieri al penale i detenuti hanno potuto 
incontrare le famiglie, e potranno farlo anche domenica prossima, in uno spazio quasi "normale", l’enorme grigia 
palestra, con i clown dell’associazione Montà Attiva, gli scout del gruppo Neruda, le pizze dell’associazione Piccoli 
Passi e i dolci di Iperlando di Camin. Un’ultima festa sarà organizzata al Due Palazzi circondariale lunedì 20 marzo. 

È la figura del direttore a dare unitarietà alle esigenze di sicurezza e trattamento
di Antonio Gelardi*
Ristretti Orizzonti, 13 marzo 2017
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E la devitalizzazione di questa figura sarebbe letale per la prosecuzione di un processo di riforma.
Due fra i tavoli tematici degli Stati generali dell’esecuzione penale riguardano argomenti di sistema. Il primo 
riguarda gli spazi ed è oggetto per me di riflessione quotidiana, dal momento che un ostacolo per fare passi avanti 
nel regime aperto e nella sorveglianza dinamica, non semplice da superare, è dato dalla conformazione dell’Istituto 
in cui opero e di quelli che ho avuto modo di visitare per conto del Provveditorato regionale. Il ripensamento degli 
spazi, la loro riscrittura, quantomeno il loro utilizzo in modo profondamente diverso è essenziale per fare di un 
carcere una piccola città dove assicurare una tendenziale libertà di movimento. Sarebbe fondamentale a questo 
proposito che gli obiettivi del tavolo 1 venissero perseguiti con una operazione estesa a tutti gli istituti. 
L’altro settore di sistema è quello del personale, affrontato fra l’altro in modo non univoco nel tavolo 15, la cui 
relazione finale non perviene peraltro ad una sintesi. E già questo di per sé è stato un segnale che dà da pensare. Sul 
tema credo che motivi di preoccupazione derivino dalla recente approvazione, in aula al Senato, di un disegno di 
legge delega di unificazione dei corpi di polizia. In questo ambito scompare la polizia penitenziaria e il servizio di 
sorveglianza interna ed esterna viene svolto da una sezione specializzata della polizia del territorio. Tale personale 
dipenderebbe dal Ministero degli Interni e non dipenderebbe né gerarchicamente né funzionalmente dal direttore 
dell’Istituto e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Questo personale secondo quanto recita il testo 
"collabora" con il direttore (bontà loro ci sarebbe da dire, ci mancherebbe che nel testo si scriva che ostacola 
l’operato del direttore; la stessa espressione adoperata, obbligo di collaborare, dà l’idea di un qualcosa di forzato).
Verrebbe così scisso il nesso fra sicurezza e trattamento che è alla base dell’Ordinamento penitenziario, si 
creerebbero a mio parere gravi incertezze gestionali date le innumerevoli interconnessioni fra sicurezza e trattamento
 e la necessità che l’autonomia delle aree trovi un punto di sintesi. A ciò si aggiunge un altro elemento di deriva del 
sistema, dato dal fatto che la categoria dei direttori è obiettivamente ad esaurimento, poiché non si svolgono concorsi
 da più di vent’anni e la categoria vede un invecchiamento e un depauperamento.
È ragionevole quindi il timore che la categoria dei dirigenti, oltre ad andare nel lungo periodo verso la scomparsa, 
sia nell’immediato, da un lato schiacciata sempre più da adempimenti e compiti di gestione amministrativa in 
carenza di risorse e di linee guida, dall’altro privata di leve di intervento nella gestione della vita detentiva. Non si 
tratterebbe di essere confinati in ufficio a girare carte giusto perché si va verso la dematerializzazione ed il 
superamento del cartaceo. 
Naturalmente con ciò non si intende negare la giusta aspirazione di spazi autonomi della polizia penitenziaria e di 
valorizzazione del ruolo apicale, quello dei commissari (ed in questo senso va il riordino delle carriere in questi 
giorni in dirittura d’arrivo), ma di mantenere l’equilibrio del sistema, affinché esso non viaggi verso un carcere di 
polizia (senza che a ciò beninteso si attribuisca una accezione dispregiativa, dal momento che non si dubita che la 
forza di polizia operante dentro gli istituti operi in piena conformità ai principi dell’Ordinamento penitenziario; non 
vi è dubbio tuttavia che nel nostro Ordinamento e nella nostra storia è la figura del direttore a dare equilibrio al 
sistema ed unitarietà alle esigenze di sicurezza e trattamento e che la devitalizzazione di questa figura sarebbe letale 
per la prosecuzione di un processo di riforma).
Si auspica quindi che il processo riformatore avviato dal Ministro Orlando non sia ostacolato da iniziative legislative
 che vanno in tutt’altro senso e che appaiono poco compatibili con una visione del carcere costituzionalmente 
orientata.
*Direttore della Casa di reclusione di Augusta

Il Papa mette sotto esame il ministro Orlando
Il Mattino di Padova, 13 marzo 2017
Ansa, 5 marzo 2017: "Mi ha chiamato il Papa per chiedere le condizioni dei detenuti nelle nostre carceri. Non mi ha 
chiesto a quale cultura politica appartengo, ma se i bambini possono vedere i genitori, come funzionano gli orari di 
visita, e così via. E ho capito che la parola misericordia è l’altra faccia della medaglia della parola dignità". Ministro 
della giustizia Andrea Orlando.
Questa telefonata del Papa, che si informa con il ministro della Giustizia su come vivono i detenuti, e soprattutto sui 
loro figli, sulle difficoltà che incontrano le famiglie a colloquio, ha emozionato le persone che stanno in carcere e si 
sentono spesso abbandonate del mondo. Ma il ministro Orlando, si sono chiesti tutti, cosa gli avrà detto, al Papa? Gli
 avrà detto che la situazione sta di nuovo peggiorando a vista d’occhio, i numeri del sovraffollamento sono tornati a 
crescere e ancora troppo poco è stato fatto per le famiglie? E così, due detenuti hanno provato a scrivere una lettera 
aperta al ministro della Giustizia, proprio per ricordargli tutto quello che le loro famiglie vorrebbero fargli sapere. 

Buongiorno Ministro Orlando, siamo dei redattori detenuti della rivista interna al carcere di Padova, Ristretti 
Orizzonti. Tramite la nostra news-letters abbiamo appreso da questa notizia ansa che Papa Francesco ha voluto 
sapere le nostre condizioni di vita detentiva, ma soprattutto le condizioni dei nostri familiari. È sempre molto 
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confortante e stimolante sapere e sentire il nostro Papa vicino anche alle persone che hanno commesso degli errori 
nella propria vita e siamo sicuri che anche per i nostri familiari è così. 
Leggendo questa breve notizia c’è venuta una curiosità, ci siamo chiesti quali fossero stati i contenuti della sua 
risposta. Personalmente la riteniamo uno dei migliori ministri della giustizia che abbiamo avuto negli ultimi anni, 
quindi siamo certi che lei gli avrà risposto con la verità. 
Noi che viviamo da anni in queste patrie galere conosciamo la sofferenza che regna in questi posti, una sofferenza 
che molto probabilmente è causata da un sistema penitenziario che troppe volte fa assumere alle pene caratteristiche 
più vendicative che rieducative. Ci piace pensare che lei abbia avuto il coraggio di dire al nostro Pontefice che 
ancora oggi le condizioni di tante carceri italiane, molto spesso, sono prive di dignità e non ci riferiamo 
esclusivamente alla vita detentiva del detenuto, ma soprattutto pensiamo alle migliaia di persone che ogni giorno si 
accalcano dietro a un cancello per affrontare interminabili file e lunghe ore d’attesa per effettuare un’ora di colloquio
 con il proprio caro detenuto. Pensiamo all’umiliazione delle perquisizioni che sono costretti ad affrontare e, 
pensando a questo, non possiamo nasconderle che ci fa molta rabbia. Il detenuto è perquisito sia all’ingresso della 
sala colloqui e sia in uscita dalla sala, perché quindi far provare queste umiliazioni a persone che come unica colpa 
hanno quella di continuare ad amare un familiare carcerato? 
Quando si sono svolti gli Stati Generali dell’esecuzione penale da lei indetti, erano stati anche individuati molti punti
 critici nella vita detentiva, dove si potevano attuare subito dei cambiamenti tramite circolari e disposizioni del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Ad esempio pensiamo all’utilizzo di Skype, uno strumento che 
aiuterebbe a mantenere dei rapporti con i propri cari lontani centinaia di chilometri, e in caso di stranieri migliaia di 
chilometri. È vero che molte carceri si stanno adoperando per introdurre la videochiamata ma, purtroppo, se non ci 
sono direttive chiare che obbligano le direzioni delle carceri a introdurre questo strumento, il detenuto deve sempre 
sperare nell’umanità del direttore o della direzione nel concedergli un diritto sacrosanto, cioè quello di mantenere 
vivi in maniera dignitosa i rapporti con i propri cari. 
Le telefonate, signor Ministro. Le telefonate ancora oggi sono ogni mese una a settimana più due in caso il detenuto 
abbia dei figli. Ci chiediamo perché noi a Padova ne abbiamo otto al mese e per tutti. Molti dicono che esistono 
direttori illuminati, ma non siamo d’accordo, esistono direttori che rispettano la Costituzione e rispettano la dignità 
delle persone. Rimaniamo sconcertati da soli quando facciamo un elogio a questo carcere per le otto telefonate da 
dieci minuti l’una, perché è vero che è molto più che nelle altre carceri, però è comunque sempre una gran miseria, 
ma siamo in Italia e ci stiamo abituando a ragionare costantemente con il concetto del "meno peggio". Signor 
Ministro un grosso problema che ha il nostro sistema penitenziario è che c’è troppa disparità tra un carcere e un 
altro, noi qui a Padova, per alcune cose, ci sentiamo dei privilegiati, per altre vorremmo essere in altri carceri e 
questo non è giusto perché la possibilità che noi oggi abbiamo qui o che altri hanno altrove, le devono avere anche 
nel carcere di Parma, Poggioreale, Agrigento, le devono avere tutte le persone detenute, e soprattutto le loro 
famiglie. 
Ci sono uomini che non potranno mai uscire dal carcere e il piacere di pranzare allo stesso tavolo con la propria 
famiglia fanno fatica a ricordarselo, perché sono richiusi da oltre vent’anni, altri anche trent’anni. Un momento di 
ricongiungimento familiare, come il pranzo domenicale, non capiamo proprio in cosa potrebbe incidere su quella 
formula che molto spesso accompagna tante privazioni ingiustificate nella nostra vita: "motivi di sicurezza".
La maggior parte della popolazione detenuta è lontana dalla propria regione, quindi lontana dai propri cari. Molti di 
questi detenuti avanzano richieste di avvicinamento colloquio o, in altri casi, trasferimenti definitivi vicino a casa. 
Quando il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria risponde, il più delle volte, rigetta queste richieste. Su 
questo punto ci vengono in mente tutti i suicidi che magari non si sarebbero verificati se le persone detenute, che 
evidentemente erano in un periodo di grande sofferenza, fossero state vicine a un proprio caro. Con la parola "caro" 
ci piace sottolineare che ci riferiamo anche ai colloqui con le cosiddette "terze persone", non parenti stretti quindi, 
ma amici preziosi e generosi che hanno voglia di dedicarci un po’ del loro tempo. Il carcere, in alcuni casi, con il 
tempo logora e finisce per distruggere i rapporti, per questo risultano davvero importanti anche i colloqui con le 
terze persone. 
Sappiamo che molto si sta provando a fare in tema di giustizia e soprattutto sugli affetti, sappiamo anche che il tema 
giustizia non porta consensi elettorali, però oggi la società ha bisogno di persone migliori di quelle persone che 
siamo stati noi detenuti, ma purtroppo ancora oggi il carcere produce un tasso di recidiva troppo alto per un paese 
che ha la Costituzione più bella del mondo. Allora perché non partire da quelle piccole cose che si potrebbero fare 
subito con circolari chiare che obblighino le carceri a introdurre dei significativi cambiamenti? Noi non vogliamo 
tirarci indietro di fronte alle nostre responsabilità per quello che siamo stati in passato, però ci poniamo una 
domanda: se in tutta la nostra vita detentiva avessimo trovato dall’altra parte, dalla parte delle istituzioni, il 
riconoscimento della dignità che meritavamo di avere e il rispetto che le nostre famiglie meritavano, forse le 
responsabilità che riusciamo a riconoscerci oggi saremmo riusciti ad assumercele molti anni addietro, senza 
rovinarci la vita definitivamente e senza dover arrivare a condanne come le nostre, 30 anni di carcere presi quando di
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 anni ne avevamo poco più di venti.
Lorenzo Sciacca e Raffaele Delle Chiaie

Il carcere ha una funzione se aiuta a cogliere le occasioni di cambiamento
Il Mattino di Padova, 6 marzo 2017
È strano il destino delle persone detenute: se alcuni di loro riescono a vivere la carcerazione cercando un riscatto, se 
studiano, se si emancipano dall’ambiente, in cui sono cresciuti, proprio grazie alla cultura, e poi scrivono, e scrivono
 bene, allora vuol dire (così ci dice un lettore) che c’è chi gli vuole rubare la personalità facendoli diventare tutti 
"laureati in Lettere e Filosofia".
Le cose non stanno cosi, e la dimostrazione è proprio dalle due testimonianze che pubblichiamo, persone che io, che 
seguo la redazione di Ristretti Orizzonti e anche questa pagina, ho conosciuto qualche anno fa, quando sono arrivate 
a Padova provenienti da carceri in cui avevano fatto una detenzione passiva e priva di qualsiasi momento di crescita. 
Il carcere di Padova non è un’isola felice, e nessuno vuole trasformare queste persone in perfetti detenuti senza 
anima, loro semplicemente hanno trovato delle opportunità, dì studio prima di tutto, perché la scuola in carcere, 
fortunatamente, è una delle realtà che funzionano quasi ovunque, e di confronto.
Ricordo che Giovanni all’inizio era confuso e Incapace di fare un discorso che avesse un minimo di logica, Io dico 
perché lui stesso ne parla con l’orgoglio di essere cresciuto e cambiato, e Antonio di sé racconta che era diventato 
muto, e a dire la verità mi si allarga il cuore oggi a leggere i LORO testi: perché di questo si tratta, di testi che hanno 
scritto loro, non più pieni di rabbia ma di consapevolezza e anche del piacere di essere diventati uomini diversi.

Solo fallimenti con regressione
È proprio vero che nessuno può cambiare da solo, mi ricordo benissimo quando circa quattro anni fa arrivai in 
questo istituto di pena. Pensavo che sarei stato trattato nello stesso modo in cui ero stato trattato quando ero ospite in
 altri penitenziari d’Italia, ma da subito capisco che qui a Padova ci trovo del nuovo, un carcere in movimento, trovo 
scuole, corsi, attività, ma soprattutto trovo un modo nuovo di comunicazione con le persone della società, che 
ascoltano le testimonianze, e anche gli errori commessi dalle persone, ristrette in questi posti. Inizio il mio percorso 
con paura di confrontarmi con la società. perché tanti anni di carcere fallimentare mi avevano dato solo regressione e
 punizione, cerco con tutte le mie energie di reagire, di uscire fuori dal mio modo di pensare, di allargare le mie 
conoscenze e recepire un dialogo diverso.
lo che per tanti anni avevo perso l’uso del dialogo rimanendo sempre chiuso nella sezione dell’Alta Sicurezza, 
parlando sempre delle stesse situazioni, avendo come confronto gli stessi interlocutori e quindi finendo per farmi 
domande e trovare delle risposte sempre uguali.
La svolta della mia crescita la devo alla salvezza di aver trovato una sede come la redazione di Ristretti Orizzonti 
che mi ha aperto un mondo e insegnato un modo di relazionarmi con le persone, ma soprattutto con la società, di 
capire che c’è modo e modo di affrontare una pena e di scontare più dignitosamente la propria condanna. Così 
giorno dopo giorno cerco di capire come una persona rinchiusa a vita possa rivalutare il proprio passato, mi metto in 
discussione accettando anche quelle domande cattive che ti fanno male ed è li che trovi il tuo demone, quello che ti 
terrorizza. Ma ancora una volta scopro la forza di esorcizzare quella paura riuscendo con molta fatica a capire e 
gestire le mie emozioni e parole. È sempre un lavoro faticoso, impegnativo, e le persone che navigano intorno a me 
mi fanno da guida ed è questo che accade nella vita di una persona detenuta, può capire e valorizzare un momento di
 svolta.
Io ci credo oggi nel lavoro che faccio con la redazione, perché non si può mentire alla società che ascolta le nostre 
storie. Storie di disagio, di scelte di vita sbagliate, di ottusità che avevo dalla mia subcultura, oggi non mi sento più 
imbarazzato ad ammettere le mie responsabilità, di aver incasinato la mia vita in gioventù, e non è tanto la pena da 
scontare importante, ma come si deve scontare. Se vogliamo cambiare un percorso della vita di una persona detenuta
 c’è bisogno di consapevolezza che sono le relazioni che si stabiliscono la cosa che conta, è finito quel tempo dove 
solo l’odio accecava la mia rinascita di uomo, mi sento vivo anche se la mia carcerazione supera di gran lunga ogni 
aspettativa di essere un uomo libero essendo un ergastolano. Ma quanto meno posso sentirmi utile in qualcosa come 
il progetto scuola/carcere dove incontro gli studenti due tre volte alla settimana e quei piccoli interventi che faccio 
mi rendono una persona diversa dal contesto in cui vivevo prima. Adesso vivo una pena più dignitosa imparando 
sempre di più che non si può cambiare da soli, e sono pienamente convinto che il detenuto può cambiare il suo 
destino quando lo tolgono dal luogo in cui è vissuto penanti anni senza nessuna crescita interiore.
Giovanni Zito

L’impegno nel progetto scuola
Oggi dopo una mattinata impegnati nel progetto scuola/carcere. che la nostra redazione sta portando avanti da 
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parecchi anni con gli studenti del Triveneto. nel pomeriggio ci siamo ritrovati per discutere di vari temi, tra questi è 
stato inserito anche quello inerente l’educazione e il cambiamento del detenuto. Al termine della discussione la 
nostra direttrice ci ha chiesto di scrivere quale evento o quale persona ha maggiormente inciso sul nostro 
cambiamento. Per prima cosa voglio precisare il mio "curriculum" dietro alle sbarre. Sono in carcere da 25 anni. Dal 
1992 fino al 2009 nessuno mai mi ha aiutato a intraprendere un percorso rieducativo come previsto dall’articolo 27 
della nostra Costituzione.
Sono stato sempre ristretto in carceri speciali con ben otto anni al regime del 41 bis. Poi. nel 2009. sono stato 
trasferito qui a Padova. Anche se mi trovo da allora in una sezione di Alta Sicurezza, qui mi è stata data la possibilità
 di iscrivermi il primo anno a un corso di scrittura generale. Successivamente ho frequentato la scuola media 
superiore fino al conseguimento del diploma di maturità, e oggi sono iscritto all’università. Mentre facevo le medie 
superiori mi è stata data anche la possibilità di frequentare la redazione di Ristretti Orizzonti, prima come gruppo 
d’ascolto e poi in pianta stabile.
In questo spazio culturale ho avuto l’opportunità di sedere allo stesso tavolo con magistrati, giornalisti, politici, 
volontari. Inoltre mi è stata data anche la possibilità di partecipare, due o tre volte la settimana, all’incontro con gli 
studenti, un’iniziativa di confronto in cui ci raccontiamo e rispondiamo alle loro domande.
Prima di frequentare queste attività ero diventato muto, non riuscivo ad esprimermi bene nei pochi discorsi che mi 
vedevano coinvolto. Quando vieni lasciato ad oziare dalla mattina alla sera per anni, alla fine non trovi più 
argomenti su cui discutere. Per esperienza diretta posso affermare che se il detenuto è messo nelle condizioni di 
mettersi in gioco. confrontandosi direttamente con la società esterna, riceve u n potente stimolo a cambiare e 
migliorarsi. Questo lo porterà quasi sicuramente, una volta uscito, a non ritornare a commettere più reati.
Alla domanda che ci ha posto la nostra direttrice su cosa o quale persona ci ha fatto cambiare, per quanto mi riguarda
 non ho un ricordo particolare. Posso dire che tutte le persone venute a contatto con me mi hanno aiutato a 
migliorarmi e ognuna di loro mi ha regalato qualcosa di positivo. Riguardo al cambiamento. penso che io non sono 
deputato a dire se sono cambiato o meno, ma dovrebbero dirlo coloro che mi conoscono e che mi hanno frequentato 
in passato e continuano a farlo oggi.
Antonio Papalia

Padova: inaugurato l’anno accademico per i detenuti universitari
Il Mattino di Padova, 4 marzo 2017
Il badge per i nuovi iscritti, le autorità accademiche a incoraggiare gli studenti, gli applausi dei presenti e infine 
l’esilarante spettacolo di Andrea Di Marco per alleggerire la giornata: non mancava niente, ieri, all’inaugurazione 
dell’anno accademico nel polo carcerario di via Due Palazzi. Il progetto, che accompagna i detenuti dall’iscrizione 
alla laurea, continua ormai da tredici anni e vanta già più di trenta dottori.
Un esempio senza pari in tutta Italia: "Recentemente" ha spiegato il rettore Rosario Rizzuto di fronte all’attenta 
platea, "mi ha chiamato il rettore della Federico II di Napoli, nonché presidente della Conferenza italiana dei rettori, 
Gaetano Manfredi. Voleva avviare a Napoli un progetto equivalente e ha chiamato me per avere informazioni, 
perché quello padovano è considerato il golden standard nazionale. Ho accettato con orgoglio i suoi complimenti, 
ma ora li rivolgo a chi lavora ogni giorno per rendere questo esperimento un modello di eccellenza: docenti 
volontari, tutor, tecnici amministrativi, personale del carcere e studenti".
La realtà carceraria è molto sfaccettata: l’offerta formativa è ampia e copre quasi tutti i corsi di laurea. Quasi, perché 
alcuni, come Medicina, prevedono troppi laboratori per poter essere seguiti a distanza. Un ostacolo che in realtà 
riguarda molte materie, anche meno pratiche, e che la professoressa Francesca Vianello, appassionata guida del 
progetto, spera di poter superare in futuro: "Magari organizzando dei corsi proprio in carcere, per chi non può 
uscire".
Intanto gli iscritti aumentano, quest’anno si è laureato il primo ingegnere e a breve dovrebbe partire un progetto di 
studio inerente al turismo culturale. Se ne occuperà Roberto Conocchiari, che racconta l’iniziativa con entusiasmo: 
"Vorrei restituire qualcosa alla società, per ringraziare di questa possibilità che mi è stata data. Ho pensato a dei 
percorsi turistici a Venezia, dedicati ai ciechi: i tour tradizionali per loro non sono fruibili, ma bastano pochi 
accorgimenti per rendere tutto a loro misura". Tra gli studenti di Progettazione e gestione del turismo culturali, 
insieme a Conocchiari, c’è anche Donato Bilancia, reo confesso di 17 omicidi. Dopo il diploma all’Einaudi Gramsci 
si è subito iscritto all’università e durante il primo semestre ha già dato tre esami, passati tutti con buoni risultati.

Padova: laurearsi in carcere, al carcere Due Palazzi inizia l’anno accademico
di Federica Cappellato
Il Gazzettino, 27 febbraio 2017
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Giovedì l’Università di Padova inaugura l’anno accademico per gli studenti detenuti al Due Palazzi. In tutto una 
cinquantina di uomini, giovani e meno giovani, la maggior parte con pene importanti da scontare, finanche 
all’ergastolo. L’opportunità esiste dal 2003, è aperta a tutti i reclusi dei poli penitenziari del Nord Est e intende 
offrire la concreta possibilità di "farsi una cultura", valorizzata da un titolo accademico spendibile un domani fuori 
dalle mura carcerarie.
La cerimonia del 2 marzo si svolgerà alla presenza del rettore Rosario Rizzuto e del provveditore regionale Enrico 
Sbriglia, previsti interventi del direttore del carcere Ottavio Casarano, la coordinatrice del progetto carcere 
dell’Università Francesca Vianello, e il professor Giuseppe Mosconi che relazionerà su "Oltre la pena: la giustizia 
riparativa". Quindi si procederà alla consegna della tessera universitaria alle dodici matricole, neoiscritti al polo 
universitario carcerario, da parte dei tutor di Ateneo.
Il cabarettista Andrea Di Marco concluderà l’incontro con uno spettacolo comico-musicale. Esempio reale che al 
Due Palazzi ci si può cingere il capo d’alloro è la storia di uno straniero dimezza età con una pena molto 
significativa da espiare, diventato ingegnere informatico con la tesi "Sistema mobile per la gestione di un 
magazzino", frutto dell’approfondimento dell’esperienza di tirocinio compiuta all’interno di una realtà produttiva 
veneta che confeziona nastri adesivi.
Una commissione ha appurato che il candidato "ha acquisito nella maniera più assoluta, pur in una condizione di 
effettiva limitazione della libertà, tutte le competenze necessarie per ottenere l’attestato di laurea. Lo studente ha 
dimostrato così di voler davvero prendere in mano la propria vita per ricostruirla partendo dalla cultura e dalla 
formazione, prendendo parte a uno stage, previsto dal corso di laurea frequentato, in una azienda dove ha dimostrato 
serietà nello svolgimento dei compiti assegnati tanto da aver concluso il periodo di tirocinio con un giudizio di pieno
 merito". I docenti a titolo gratuito scelgono di svolgere alcune lezioni al Due Palazzi grazie a un protocollo d’intesa 
siglato tra Ateneo e amministrazione penitenziaria. 

Quanto conta per "i cattivi" la sensazione di essere trattati come esseri umani 
Il Mattino di Padova, 27 febbraio 2017
Anna, una studentessa di una scuola padovana entrata di recente in carcere, scrive alle persone detenute che ha 
incontrato: "Vi esorto a credere in ciò che fate, perché, vi assicuro, lascia il segno: e per un uomo non c’è 
soddisfazione più grande di aver lasciato un insegnamento che migliori la coscienza di altre persone. Grazie delle 
vostre testimonianze, me le porterò sempre nel cuore". 
Il progetto di "incontro" tra le scuole e il carcere che si svolge a Padova da anni non ha davvero eguali in Italia, e 
questa studentessa ne ha colto in pieno il senso: le persone detenute non hanno paura di umiliarsi raccontando il 
disastro della propria vita, perché hanno la sensazione con il loro racconto di potersi rendere utili, di poter dare un 
contributo alla comprensione del MALE, e di restituire quindi un po’ di bene alla società. Le due testimonianze che 
seguono sono "particolari": una è di un detenuto che per la prima volta ha parlato con gli studenti, l’altra di un 
"veterano" del progetto, e tutte e due ne fanno capire fino in fondo il senso e il valore. 

La mia prima volta
Per la prima volta entro nell’auditorium dove si svolgono gli incontri con gli studenti e vorrei provare a trasmettervi 
un’emozione vissuta. L’auditorium è pieno di ragazzi, l’emozione è tanta, man mano però quell’emozione diventa 
disagio e questa sensazione non l’avevo mai provata. Mi sento un estraneo in mezzo a quelle persone, così tante 
persone ero abituato solo a vederle nelle corti di giustizia dove sono sempre stato giudicato. Non riesco ad alzare gli 
occhi e guardare quei volti che sanno di giustizia e di innocenza. No, non sono pronto. Allora esco più di una volta 
dalla sala. Il peso è troppo. Rientrando per l’ennesima volta e sedendomi provo ad ascoltare i miei compagni che si 
raccontano, vedo i volti attenti dei ragazzi, ed ecco che qualcosa dentro di me nasce, credo sia il primo senso di 
colpa che fiorisce. Guardi quei ragazzi, provi a metterti nei loro panni, ma quei panni sono intrisi di purezza, i miei 
sentimenti si bloccano, non capisco. È solo uno il sentimento che emerge, il sentimento di padre, e allora, alzando lo 
sguardo, tutti quei volti si trasformano nel viso di mio figlio e come per magia iniziano a cadere i bulloni che 
mantenevano salda quella mia armatura fatta solo di sofferenze. Provo a parlare, voglio provare a parlare. Prendo il 
microfono, la voce non esce. Ancora sto dando spazio a quella cattiveria che mi ha abitato per anni, ma questa volta 
la guardo andare via con disprezzo e con timida fierezza, nella consapevolezza dell’importanza di non deludere tutte 
quelle facce che assomigliano a mio figlio. E allora in quel momento si azzera tutto. Oggi il mio pensiero è rivolto a 
quella società che per il mio passato ha sofferto. Le scuse penso che siano solo una presa in giro perché si deve 
dimostrare di essere cambiati prima di chiedere scusa. Non vi nascondo che è dolorosissimo per me, perché se si ha 
la consapevolezza dell’errore commesso si soffre di più, è un fardello che si porta, ma io so benissimo che questo 
fardello non mi lascerà mai. A me non importa di questo peso, è giusto, lo devo portare perché spero così di aiutare a
 ritrovare la giusta strada persone che come me si sono perse. 
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La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il mio intervento dove parlavo di mio figlio, forse il sentimento che 
ho esternato ha toccato gli studenti, li ha turbati, non so, so solo che quando si sente la sofferenza nessuno rimane 
impassibile, specie le persone che appartengono a quel mondo "normale", un mondo di cui una volta facevo parte 
anch’io. Poi succede qualcosa che una persona come me non si aspetterebbe, una professoressa si alza e mi viene ad 
abbracciare. Lì per lì rimango impietrito, non vi nascondo che mi sono emozionato, ma quella emozione era diversa, 
cercavo per pudore di nasconderla ma è come se non volesse nascondersi. Lei non lo sa e forse non lo saprà mai che 
mi ha fatto sentire umano e parte della società, quella società che ti tende la mano, ed io le mani le tendo entrambe, 
una dopo l’altra per provare a rimediare a quegli errori che ho commessi in quell’età in cui si dovrebbe essere 
spensierati della vita. 
Vorrei dire grazie a tutte quelle persone che hanno ideato questo progetto perché mi stanno dando la possibilità di 
provare a cambiare più di qualche idea e forse anche qualche pagina di vita. Grazie ancora. Poi volevo ringraziare un
 mio amico che mi ha dato una mano ad esprimere questo mio pensiero su carta, grazie amico mio.
Aniello Taddeo

Un progetto che è motore potente di riflessione
È stupefacente il potere di riflessione che il progetto con le scuole ideato dalla redazione di Ristretti Orizzonti "Il 
carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere" può indurre in noi detenuti. 
Per impegni scolastici quest’anno non sto partecipando assiduamente a questo progetto, e devo ammettere che mi 
mancano gli studenti, mi mancano le loro domande e mi manca la sensazione dell’essere trattato come essere umano 
da sconosciuti. La mancanza è tale che sento il bisogno di andare a farmi raccontare dai miei compagni, soprattutto 
quelli che partecipano da poco, quello che provano durante gli incontri. Ascoltare le loro emozioni mi fa ricordare le 
mie prime volte, e la cosa stupefacente è che a distanza di anni ancora mi donano motivo di riflessione e di confronto
 con i miei compagni. 
Oggi notavo lo sguardo di un compagno quando mi raccontava l’abbraccio a fine incontro di una professoressa, era 
diverso da tutti quelli che ho sempre visto nella quotidianità delle nostre giornate. Ha detto che si è sentito un essere 
umano. Un altro mio compagno molte volte agli studenti dice: "con le vostre domande ci fate sentire colpevoli". 
Queste persone erano come me, prive di sensi di colpa e incapaci di mettere in discussione il proprio passato in 
maniera critica. Eravamo abili a darci giustificazioni per ciò che avevamo fatto, scaricando esclusivamente alle 
istituzioni le responsabilità per una vita passata a delinquere. Ma ecco che dei perfetti sconosciuti, come gli studenti 
che partecipano a questo progetto, hanno il potere di stravolgere, di ribaltare le nostre convinzioni su cui ci siamo 
costruiti tutto un mondo.
Una delle innumerevoli cose che ho dovuto cambiare nel mio modo di essere, è stato dare il giusto significato alle 
parole e non manipolarle a mio piacimento per sentirmi nel giusto, per sentirmi un individuo onesto e, nell’ambiente 
che mi ha caratterizzato, una persona "con onore". Oggi sono in grado di chiedermi cosa c’era di onorevole e anche 
di onesto in quello che facevo, e so anche rispondermi dicendomi che non c’era proprio niente con delle 
caratteristiche tali da poter significare queste due parole, ovvero onesto e onorevole. Queste riflessioni per molti 
possono risultare scontate oppure banali, per me non lo sono, proprio per lo stile di vita e l’ambiente che mi hanno 
caratterizzato in giovane età. Un ambiente dove l’essere considerato come un ragazzo "onorevole" e onesto era la 
base per intraprendere quello stile di vita. 
Il cambiamento, per un detenuto, è una messa in discussione del proprio passato, ma di fondo deve esserci una forma
 di coerente consapevolezza se si vuole arrivare a riacquistare una credibilità perduta per il reato. Ogni piccolo passo 
verso il cambiamento ha il suo tempo, e trovo molto entusiasmante notare e vivere i primi passi dei miei compagni 
come li ho vissuti io in questo interminabile percorso di vita. Tutto parte dal confronto, dalla comunicazione, 
dall’ascolto che il progetto con le scuole inevitabilmente induce nelle persone. 
Sono convinto che questo progetto farà parte della mia vita per sempre, perché il mio cambiamento non finirà mai, 
sarà una continua evoluzione in positivo della mia persona e soprattutto una continua messa in discussione, 
imparando anche ad ascoltare l’altro.
Lorenzo Sciacca

Padova: il Garante dei diritti dei detenuti che non c’è
di Francesca Vianello
off-line.news, 26 febbraio 2017
Mentre a livello nazionale è stata finalmente istituita e sta cominciando a lavorare la figura del Garante nazionale dei
 diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Comune di Padova continua da anni a disdegnare 
l’invito a formalizzare la corrispondente figura locale, ormai presente da tempo in quasi tutti gli altri capoluoghi 
veneti (dal 2010 a Vicenza, a Verona e a Rovigo, dal 2013 a Venezia, dal 2014 a Belluno).
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Alcuni anni or sono, negli anni di governo del Pd, di fronte ad uno sparuto Consiglio comunale e ad un sindaco 
annoiato, un cartello di realtà e di associazioni molto diverse tra loro - per finalità, professionalità e modalità di 
lavoro - non è riuscito, nonostante l’impegno, a portare il tema all’attenzione della città. 
L’esperimento di concertazione - che nel 2011 ha portato all’audizione congiunta di realtà quali la Camera penale di 
Padova, i Giuristi democratici, l’Associazione Antigone, Ristretti Orizzonti, Acli, Beati i Costruttori di Pace, Cgil 
Padova e Cgil Funzione pubblica Padova - rimasto deluso, ha respinto i referenti delle singole realtà verso le proprie 
specifiche attività e i propri principali interessi, lasciando ancora una volta i detenuti ristretti negli Istituti di Padova 
sprovvisti di una necessaria figura di garanzia e di trasparenza.
Il successivo governo cittadino ha chiuso anche i pochi canali di comunicazione che ancora rimanevano tra le realtà 
impegnate sul carcere e alcuni singoli consiglieri particolarmente sensibili: il tema politicamente non paga, il tema è 
controproducente, il tema è utile solo ad essere strumentalizzato ai fini di alimentare l’insicurezza. E, si consideri il 
paradosso, paiono essere soprattutto quelle amministrazioni che maggiormente si dichiarano attente al tema della 
legalità, a respingere le richieste al mittente, a non concedere spazio, a rifiutare il confronto.
Intanto 800 persone sopravvivono sul territorio cittadino, fantasmi residenti in quel di Padova e rinchiusi nelle locali 
Case circondariale e di reclusione, laddove dovrebbero starcene - per legge - al massimo 600.
Con buona pace delle leggi cosiddette "svuota carceri" e degli allarmi ad esse legati, continuano a registrarsi, 
all’interno degli istituti ancora sovraffollati, sistematiche e quotidiane violazioni dei diritti fondamentali delle 
persone private della libertà personale: carenza di spazi e servizi, risorse inadeguate per la tutela della salute, 
limitazioni ingiustificabili nell’accesso all’istruzione, alla formazione e al lavoro.
Spesso non si tratta di cattiva volontà degli operatori a cui queste persone si trovano affidate: a volte, in condizione 
di restrizione della libertà, è sufficiente l’indifferenza per produrre situazioni irrecuperabili di malasanità e 
disperazione. Né si tratta, di solito, di mancanza di professionalità o di umanità - anche se lavorare continuamente 
sotto pressione, in ambienti inadeguati, con doppi e tripli turni, mette a dura prova qualunque operatore. Si tratta 
soprattutto del rifiuto del carcere ad aprirsi al monitoraggio esterno, a connettersi con gli standard normativi della 
società libera, a prendere sul serio la propria funzione di rieducazione alla legalità. Come si può pensare che prenda 
seriamente i diritti degli altri chi si vede istituzionalmente e sistematicamente negare i propri diritti fondamentali?
Dal 2011 ad oggi, inoltre, qualcosa è cambiato. I luoghi di privazione della libertà sul territorio si sono diversificati e
 moltiplicati, incrementando nuove forme di restrizione della libertà personale che sommano ad un controllo costante
 dei movimenti l’impedimento all’azione e a qualunque progettualità esistenziale. A qualche mese dalla chiusura di 
quello che per un anno è stato un luogo di isolamento e di negazione dei diritti nel pieno centro della città, l’ex 
caserma Prandina, non si può che guardare con sollievo ai tanti amministratori del territorio che stanno denunciando 
la politica fallimentare della concentrazione dei migranti. Allo stesso tempo, però, rimane l’urgenza di garantire, 
anche nelle sedi dell’accoglienza diffusa (poco meno di 2000 i posti offerti dalle diverse cooperative e associazioni 
che hanno risposto all’ultimo bando della Prefettura) - e a maggior ragione nella speranza che essa diventi il modello
 prevalente - visite di garanzia atte a promuovere un’accoglienza realmente inclusiva, dignitosa e trasparente nella 
sua gestione.
 La figura del garante dei diritti delle persone private della libertà personale può farsi carico, così come già avviene a
 livello nazionale, anche di questa nuova realtà, ovvero del monitoraggio del soddisfacimento dei bisogni materiali, 
delle necessità mediche e sanitarie, dell’accesso all’informazione giuridica e alla formazione linguistica di persone 
comunque limitate nella propria libertà di movimento, nella misura in cui sono soggette ad una procedura che non 
consente loro di allontanarsi dal territorio.
Anche se fatica enormemente a trovare sponde politiche e canali di comunicazione, esiste una parte della città 
sensibile ai temi della tutela dei diritti di tutti, della costruzione di un’accoglienza adeguata dell’immigrazione, della 
riattivazione delle risorse sociali del territorio, di una comunicazione pubblica improntata all’analisi dei fenomeni 
sociali e alla trasparenza della loro gestione. Una simile sensibilità, se adeguatamente canalizzata e dotata di 
opportuni strumenti, può costituire un antidoto alle più recenti derive xenofobe e giustizialiste e promuovere la 
costruzione di una città aperta, solidale e multiculturale.
Non è detto che sia vero, come spesso viene sostenuto, che la politica dell’accoglienza appartiene alla città 
immaginata dai ceti più abbienti, dai cosiddetti intellettuali e da chi si trova al riparo di una posizione più agiata.
Magari siamo di fronte all’ennesimo pregiudizio: la fitta rete del volontariato del carcere e non solo, le pratiche 
diffuse di accoglienza di chi si confronta sul territorio con i migranti (Lampedusa insegna) e più in generale con le 
marginalità, l’esteso numero dei lavoratori del sociale consapevoli dei disastri prodotti dalle politiche emergenziali 
(in primis sui migranti, ma anche sulle proprie condizioni di lavoro) non possono che costituire un bacino importante
 di riconoscimento per un progetto politico che decidesse finalmente di cambiare rotta. L’istituzione del garante 
comunale dei diritti delle persone detenute o limitate nella libertà personale rappresenterebbe sicuramente un primo 
passo nella giusta direzione.
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Uno Bianca. Bufera sul permesso concesso ad Alberto Savi
di Andreina Baccaro
Corriere della Sera, 25 febbraio 2017
Non bastano a chi ha perso figli, fratelli, mariti e sorelle ventitré anni di carcere per trascorrere dodici ore fuori. Non 
bastano per Anna Maria Stefanini, madre di uno dei tre carabinieri uccisi dai fratelli Savi nella strage del Pilastro il 4
 gennaio 1991, che dice: "Mi auguro che il giudice di sorveglianza abbia figli e capisca cosa hanno fatto queste 
persone alle famiglie che avevano dei figli: glieli hanno tolti. Il mio aveva 22 anni e mi rimane solo una tomba dove 
portare i fiori e andare a piangere. Io non ho più lacrime da piangere".
Ma ventitré anni e un dichiarato percorso di pentimento bastano per i magistrati. Il presidente del Tribunale di 
sorveglianza di Padova che ha rigettato il ricorso della Procura è lo stesso che nel 2008 concesse il primo permesso a
 Marino Occhipinti, oggi in semilibertà, altro ergastolano ed ex poliziotto della banda della Uno Bianca, anche lui 
detenuto al Due Palazzi di Padova. Già allora il giudice Giovanni Maria Pavarin fece un accorato appello ai familiari
 delle vittime ad accettare un dialogo, seppur mediato, con Occhipinti, che già subito dopo il processo ha chiesto 
perdono per il sangue che ha contribuito a versare.
"Ha fatto un percorso di recupero, si è pentito - spiegò il magistrato 9 anni fa. E alla presa di coscienza delle proprie 
azioni è seguito il tentativo di riscattare il male che ha fatto, facendo del bene. L’unica cosa che manca è un dialogo 
con i parenti delle vittime. Dialogo che non hanno mai voluto, ma che noi non smetteremo di cercare". Questo 
succedeva nel 2008. Oggi ad aver ottenuto il permesso premio è Alberto Savi, proprio lui che nel 2006 aveva scritto 
ad Anna Maria Stefanini una lettera in cui chiedeva perdono per averle ammazzato il figlio, richiesta sempre 
respinta. Un perdono che Savi è tornato a domandare in una lettera inviata nei mesi scorsi all’arcivescovo di 
Bologna Matteo Maria Zuppi.
"Non credo proprio che il vescovo abbia il potere di influenzare la giustizia", ha detto Rosanna Zecchi, presidente 
dell’associazione dei familiari delle vittime e vedova di Primo, il pensionato che il 6 ottobre 1990 fu ucciso a sangue
 freddo dai fratelli di Alberto, Fabio e Roberto, perché stava annotando la targa dell’auto con cui avevano appena 
commesso una rapina. Secondo il difensore di Alberto Savi, invece, l’avvocato Annamaria Marin, quella lettera a 
Zuppi "è il piccolo pezzo di un mosaico" che ha portato i giudici a decidere per la concessione del permesso premio.
"Sono cristiana - ha detto ancora Anna Maria Stefanini - ma non li perdonerò mai. Che Paese è un Paese che in cui 
persone che hanno ucciso 24 persone e ne hanno ferite 103 possono avere dei benefici? Devono gettare la chiave: 
nessun beneficio, nessun diritto. Non voglio vendetta voglio giustizia - ha detto la madre del carabiniere ucciso a 22 
anni al Pilastro insieme ai colleghi Mauro Mitilini e Andrea Moneta. Hanno tolto la vita alle persone, la loro la 
devono passare in carcere fino alla fine. Che muoiano là dentro".
E la presidente Rosanna Zecchi ha tagliato corto: "I nostri morti non hanno permessi premio. Io non credo che si 
siano pentiti. Mi auguro che dopo questo permesso la cosa finisca lì e che i giudici non abbiano da pentirsi ad 
averglielo dato". "Ogni volta che sentiamo queste cose è come se uccidessero nostro figlio di nuovo", conclude 
Stefanini. 

Il presidente del Tribunale di Sorveglianza Pavarin: "Rilevante revisione critica"
di Gianluca Rotondi
Corriere della Sera, 25 febbraio 2017
Il rapporto con una vittima e la percezione del male fatto. "Un lungo percorso di revisione critica e assunzione di 
responsabilità per l’enorme male inferto". Un cammino lungo 17 anni, quelli trascorsi nel carcere di Padova, 
sostenuto da un’equipe di psicologi ed educatori che, insieme al percorso di mediazione che lo ha messo in contatto 
con una delle vittime dei suoi reati, ha spinto il Tribunale di Sorveglianza a concedere il permesso premio ad Alberto
 Savi. Il primo dopo 23 anni e molti dinieghi.
Per i giudici l’ex poliziotto condannato all’ergastolo non è più socialmente pericoloso "per effetto del progressivo 
espandersi della revisione critica operata, della percezione della enorme gravità dei reati commessi e degli ottimi 
risultati del percorso trattamentale", scrive il presidente del Tribunale Giovanni Maria Pavarin nel provvedimento 
che respinge il reclamo della Procura contro il permesso premio concesso dal magistrato di sorveglianza.
I pm mettevano in dubbio l’assenza di pericolosità sociale accertata dalla perizia criminologica, firmata dal professor
 Giovanni Vittorio Pisapia, che definiva Savi "un delinquente occasionale reiterato" che però nel corso della 
detenzione "ha sviluppato una propria competenza etica che lo ha reso consapevole delle proprie azioni".
Un atteggiamento strumentale a ottenere i benefici, secondo la Procura, un premio che "susciterebbe disappunto e 
sfiducia nelle istituzioni". I giudici hanno invece sottolineato come l’osservazione in carcere in questi anni dia conto 
della "progressiva consapevolezza degli atti commessi e delle indicibili sofferenze causate alle vittime". Riflessioni, 
quelle di Alberto Savi, ritenute "autentiche e profonde".
Nella concessione del permesso ha pesato anche il rapporto costruito con una delle vittime, così come il memoriale 
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inviato alla Sorveglianza nel 2011 nel quale Savi ha descritto i rapporti con i fratelli, l’influenza subita e il timore del
 loro giudizio: "Non ho ammesso i reati per fornire una versione consolatoria ai miei familiari, solo dopo l’ho fatto, 
anche per quelli di sangue, perché ero oppresso dalle mie menzogne", ha scritto. Nelle carte si sottolinea la 
"consapevolezza della irreparabile sofferenza inferta alle vittime".
Un detenuto modello, insomma, che ha lavorato, seguito il cammino della fede e perfino ricevuto un encomio per 
lavori di manutenzione in carcere. Per questo "dopo 22 anni appare meritevole del beneficio, in quanto si è verificata
 una progressiva evoluzione della sua personalità grazie a una revisione critica di notevole rilevanza".
Per "rispettare il comprensibile dolore delle vittime del reato" si sono scelte modalità stringenti per la visita in 
convento: detenzione domiciliare, niente contatti con persone diverse da volontari e religiosi". Un concetto 
sottolineato dal legale di Savi, avvocato Annamaria Marin: "La vicenda della Uno Bianca ha avuto conseguenze 
molto pesanti, era doveroso rispettare il dolore delle vittime. Savi non immagina ancora un futuro, il permesso è solo
 un piccolo passo di un nuovo percorso detentivo. La strada è ancora lunga". 

Libero Mancuso, il magistrato che lo condannò: "Il sistema è questo, per ogni reato"
di Pierpaolo Velonà
Corriere della Sera, 25 febbraio 2017
Libero Mancuso, ex magistrato, ora avvocato, lei da giudice condannò all’ergastolo i fratelli Savi. Come valuta il 
permesso premio concesso ad Alberto Savi?
"Sono valutazioni che spettano al tribunale di Sorveglianza: unico titolare della questione".

I parenti delle vittime sono increduli...
"Capisco l’amarezza dei familiari, il loro è un dolore non risarcibile, ciò non toglie che il condannato abbia dei diritti
 previsti dal nostro ordinamento".

Crede che Alberto Savi sia pentito?
"Bisognerebbe valutare la sua personalità dopo 22 anni di detenzione. Ed è una valutazione complessa che 
comprende l’esame di tutti gli eventuali cambiamenti: la maturazione dell’individuo, la sua sensibilizzazione ai 
valori morali, la richiesta di recupero sociale". 

Secondo lei tutto questo c’è stato?
"Il carcere è chiamato a rieducare a reinserire il condannato, qualunque sia il reato commesso. Sono valutazioni 
delicate che è difficile censurare quando non si hanno i medesimi elementi per valutare".

Alberto Savi era ritenuto il "fratello buono". Che cosa pensa di questa definizione?
"Partecipo’ "solo" all’eccidio del Pilastro, ma all’inizio negò la propria responsabilità, fu Roberto che lo accusò, e 
solo infine ammise. Mi sembra improprio definirlo fratello buono".

Cosa pensa, oggi, di quella sentenza?
"Che fu molto difficile arrivarci: erano in corso processi che vedevano imputate altre persone che non erano i Savi (i 
fratelli Santagata ndr). Fu un’esperienza terribile, per la città, per l’Italia: fummo messi di fronti a uno scenario che 
non immaginavamo possibile, una banda di poliziotti che seminava terrore a Bologna e in tutta l’Emilia-Romagna".

Il sociologo Luigi Manconi: "Il dolore e la legge sono piani separati e non vanno confusi"
di Valerio Varesi
La Repubblica, 25 febbraio 2017
"Mi sono sempre sottratto a un confronto diretto coi famigliari delle vittime perché il loro dolore e la legge agiscono 
su due piani tra loro incompatibili", spiega il sociologo Luigi Manconi.

Perché incompatibili?
"Perché la sofferenza di un famigliare per la perdita di un congiunto non conosce una sanzione penale che possa 
soddisfarla. Il dolore è così grande da dover essere sempre rispettato e onorato e mai messo in discussione. Altra 
cosa è la legge dello Stato".

Quindi?
"Quindi è un errore mischiare la sofferenza dei famigliari, che comunque hanno sempre ragione, con l’agire delle 
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leggi dello Stato. Le istituzioni rispondono a queste ultime e soltanto a queste ultime. E se la legge prevede quel 
beneficio lo si deve attuare. Tra l’altro arriva dopo ventitré anni di detenzione".

Lei ha avuto modo di studiare il caso della banda della "Uno bianca" e, in particolare, la vicenda di Alberto Savi?
"Anni fa in un’iniziativa aperta al pubblico, ebbi occasione di ascoltare Alberto Savi all’interno del carcere di 
Padova. Prese la parola e parlò con grande sofferenza del suo percorso di affrancamento dal crimine. Lo fece con 
parole che apparivano autentiche. Ovviamente non sono in alcun modo in grado di certificare l’autenticità del suo 
pentimento. Credo che nessuno potrà mai sapere se è sincero oppure no. Solo lui stesso può saperlo".

La Procura si è opposta alla concessione del permesso. Cosa ne pensa?
"Vede, esistono dei benefici previsti dalle norme, le quali dicono che il detenuto "può" usufruirne se sussistono 
determinati requisiti che ineriscono al comportamento, al percorso di redenzione e agli anni di pena già scontati. 
Sottolineo che la norma dice che "può". La cosa non è automatica. Stanti così le cose, quel "può" è opinabile a 
seconda del giudizio del magistrato di sorveglianza: per alcuni è sì e per altri è no".

Secondo lei il permesso è troppo indulgente vista l’efferatezza dei reati commessi?
"Lo Stato ha svolto il processo e ha attribuito una pena. Il colpevole l’ha scontata e la sconterà. Teniamo conto anche
 dell’entità del beneficio: dodici ore in una comunità dopo ventitré anni di galera. Negargli tutto ciò mi sembrerebbe 
del tutto superfluo vista l’esiguità del permesso. Anche perché la pena non prevede che un detenuto sia sottoposto a 
efferata, permanente afflizione. Si potrebbe negare una cosa del genere se si temesse che scappasse o che potesse 
reiterare il delitto. In questo caso, lo ripeto, mi sembrerebbe superfluo".

La legge non dovrebbe contemplare le ragioni dei parenti delle vittime e quelle di una giustizia più generale?
"Ribadisco che si tratta di due piani diversi e incomunicabili. Massimo rispetto per il dolore di chi ha perso un 
famigliare, ma le istituzioni devono rispondere alle leggi dello Stato. Pensi che i figli di Vittorio Bachelet e di Guido
 Rossa, entrambi uccisi dalle Brigate rosse, proposero che in sede di concessione dei benefici per i reati di terrorismo
 non venissero ascoltati i pareri dei famigliari. Proprio per la ragione che ho detto". 

Padova: da marzo una ventina di preti dietro le sbarre
di Toni Grossi
La Difesa del Popolo, 24 febbraio 2017
Sono sacerdoti diocesani che, dopo aver visitato la Casa di reclusione di Padova Due Palazzi con le proprie 
comunità, condivideranno con più costanza il cammino della parrocchia del carcere guidata da don Marco Pozza. 
Sabato 18, la celebrazione con il vescovo Claudio che ha dato il via all’esperienza. Per la comunità diocesana 
ripartire dopo i mesi tormentati significa essere nella periferia delle periferie. Non solo un gesto simbolico, ma una 
scelta concreta, profetica per molti versi. Per il vescovo Claudio è questione di "umiltà", per ritrovare l’identità, 
nonostante i nostri errori.
La tenue nebbia avvolge un po’ tutto, di prima mattina; è una foschia buona, che lascia presagire il sole, quello che 
tra qualche ora illuminerà, scaldando. Le periferie, quando sono immerse nella luce incerta e precaria, sono ancor 
più anonime; il traffico sfuggente, le vie quasi deserte, le villette solitarie, i palazzoni indecifrabili.
Nel mezzo ci sta il carcere, quello del Due Palazzi di Padova, perso un po’ all’orizzonte, in un isolamento che sa di 
solitudine; quella a cui sono condannate le centinaia di detenuti che vi abitano e quelli che ci lavorano; due grandi 
edifici, ai margini della città, relegati. La chiesa di Padova, proprio in una mattina di nebbia provvisoria, decide di 
cominciare (ripartire?) da qui. C’è il vescovo, il cappellano don Marco Pozza, un gruppo di altri preti, i volontari, i 
catechisti e naturalmente i reclusi. Si sono dati appuntamento per riepilogare, per ritrovarsi, anzi per iniziare. 
"Perché in chiesa - dice don Claudio - non ci vanno i buoni, quelli che si credono tali, ma chi ha sbagliato o quanto 
meno sta cercando".
E la comunità di chi crede, a Padova, dopo mesi di tormenti, ha bisogno di ritrovarsi in gesti di fede e luoghi di 
espiazione fiduciosa. Non c’è tristezza, niente rammarico, nulla che abbia il sapore della costrizione; soltanto il 
bisogno di riguardarsi, partendo da un luogo appartato, solo, rudemente periferico, autenticamente umile, 
evangelicamente tapino.
L’occasione non è di circostanza, né fortuita; arriva al termine di un cammino lungo almeno un anno; da quando il 
carcere si è aperto a quelle comunità parrocchiali che hanno voluto, anche soltanto per qualche ora domenicale, farsi 
coinvolgere dalla solitudine di questo luogo per legge solitario. Nei mesi scorsi tanti gruppi hanno fatto la fila 
davanti alle porte della galera; si sono spogliati di tutto, hanno abbandonato il benessere e vissuto la nudità 
essenziale, privata anche dell’immancabile cellulare o del rassicurante portafoglio.
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Soltanto una visita? Un incontro? Non solo o quanto meno non soltanto. Se è vero che con lenta e insondabile 
tenacia un’idea si è fatta lentamente strada tra i mille impegni e le (talora) devianti incombenze di tanti parroci e 
cappellani. Che hanno deciso che quel luogo, quegli uomini reclusi, senza libertà e talora dignità, meritavano di più 
di una fugace attenzione; così, dal prossimo marzo, una ventina di preti padovani entreranno "regolarmente" (in 
termini di costanza e assiduità) in carcere per condividere, confortare, testimoniare, annunciare; lo faranno da 
fratelli.
La chiesa di Padova, dunque, riparte anche da qui, dal suo essere piccola, dal fare riferimento ai "bambini" che non 
hanno diritti. Non un gesto simbolico, ma una scelta concreta, che definire profetica potrebbe sembrare presuntuoso, 
ma che di certo ha il sapore della temerarietà pastorale. Una svolta? Anche ciò potrebbe apparire azzardato, ma i 
tempi e le circostanze spesso forzano la mano e spingono le situazioni oltre le intenzioni.
Il vescovo Claudio, rivolgendosi ai suoi (quattordici) preti presenti e a tutti gli altri, ha usato spesso il termine 
"umiltà"; riferendolo a uno dei grandi insegnamenti che questo tempo di tormento ha portato come dono, sofferto, 
non bellamente confezionato, ma non meno prezioso; una virtù che non può prescindere dall’autenticità, dal rigetto 
di quell’ipocrisia che trascina e coinvolge molti in giudizi e sentenze. Per questo, anche per ciò, la chiesa di Padova 
ha scelto la nebbia di una periferia delle periferie, un luogo difficile, in cui trovarsi e da cui riandare per una strada 
che "sia la ricerca della nostra identità di uomini amati, nonostante i nostri errori".
La Padova che crede, in un’anonima mattinata, ha avuto coraggio; lo stesso che forse dovrebbe avere una città, una 
comunità, i tanti, troppi, che guardano soltanto gli altri, dimenticandosi della scandalosa misericordia.

Che cosa manca a una persona privata della libertà?
Il Mattino di Padova, 20 febbraio 2017
Le domande che gli studenti rivolgono alle persone detenute sono soprattutto volte a scoprire "l’inimmaginabile", e 
per loro, una generazione cresciuta con tanta libertà, è davvero difficile da immaginare che cosa manca di più a chi è
 rinchiuso in carcere.
La loro idea è che in carcere quello che manca è la libertà, e poi gli affetti, la famiglia: tutto vero, gli esseri umani 
sono nati per essere liberi, e dipendere invece sempre da qualcuno, anche solo per uscire dalla cella e andare in 
doccia, rende la vita insopportabile da vivere, così come è vero che gli affetti autorizzati "col contagocce" snaturano 
completamente i rapporti famigliari.
Ecco allora che alla domanda "cosa ti manca di più in carcere", per esempio, Antonio, che in carcere è rinchiuso da 
ben venticinque anni, ha risposto senza esitazioni "A me manca prima di tutto poter trascorrere del tempo con i miei 
sette nipotini fuori da questi luoghi e dare loro quell’affetto che non ho dato ai miei figli, poiché quando venni 
arrestato erano ancora piccoli".
Ma ci sono anche detenuti che raccontano che le cose che gli sono mancate di più, in questi anni, sono i piccoli 
piaceri della vita a cui fuori, nel mondo libero, nessuno fa neppure più caso: bere un caffè in una tazzina di 
porcellana, dopo aver usato per anni solo stoviglie di plastica, tagliare una bistecca con un coltello "vero" dopo aver 
penato ogni giorno con ridicoli coltellini "finti", ritrovare la propria fisionomia in uno specchio "normale" dopo aver 
passato una vita a guardarsi in uno specchietto di plastica e aver perso anche il ricordo dei contorni del proprio viso e
 della forma del proprio corpo.
Ogni persona detenuta vive in modo diverso l’idea della mancanza: nelle testimonianze dei due detenuti che 
riportiamo, per esempio, a uno di loro quello che manca di più è l’intimità, la possibilità di gestirsi degli spazi 
privati, di non dover più vivere una vita esposta agli sguardi di tutti, all’altro manca soprattutto l’opportunità di 
sentirsi utile, di fare qualcosa per gli altri, di non vivere una vita vuota e inutile.
 
Sono sempre sotto l’occhio di tutti, non sono mai da solo
Oggi uno studente del mondo esterno mi ha chiesto cos’era la cosa che più mi mancava della libertà. Io, detenuto, 
non ho avuto neanche un attimo di esitazione e, senza indugi, gli ho risposto: l’intimità. Non so il perché, ma sto 
avendo delle difficoltà a trovare le parole adatte per spiegare questa forte mancanza che sento, questa sensazione di 
vuoto che mi provoca l’assenza della mia intimità. 
Sono sempre sotto l’occhio di tutti, non sono mai da solo, se non quelle poche volte che il mio compagno di cella va 
a farsi la partitella a carte, ma quel momento non ha proprio niente di intimo, è solo un altro attimo di solitudine 
nelle mie solite giornate carcerarie. Ecco! il bagno. Certo, il bagno dovrebbe essere un momento d’intimità, ma qui 
siamo in un altro mondo, "il mondo degli spioncini", e nel muro del bagno c’è questo rettangolo verticale di vetro e, 
nel muro esterno, un pezzo di alluminio che serve da finestrella apribile a proprio piacimento. 
Santo cielo, quanto mi manca la mia intimità. Non vi è mai capitato di provare quel forte desiderio di voler 
abbracciare una persona? Ma intendo proprio quell’abbraccio sentito dalla forte esigenza di avere un contatto con 
un’altra persona, di sentirla vicina, di stringerla in un forte abbraccio fino a sentire il suo respiro. Ecco, a me manca, 
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un abbraccio che solo nell’intimità due persone si possono dare. Il bello dell’intimità è proprio questo, sentirsi liberi 
da mille costrizioni e da tutti i giudizi che oggi sono costretto a subire, perché la crudeltà della pena è proprio questa!
 
La carezza a un figlio o la carezza di un figlio fuori da sguardi indiscreti, oppure quelle tante lacrime trattenute per 
mancanza d’intimità. Quante volte avremmo pianto, ma la mancanza di intimità non ce l’ha permesso? E qui sono 
molte le volte che io avrei voluto piangere, a volte per un ricordo triste, a volte per uno bello, molte altre volte per 
bisogno, per sentirmi più vicino alla mia umanità, alle mie fragilità. Ma l’amara e dura verità che oggi mi sbatte in 
faccia la mia vita detentiva è che non posso, non mi è concesso provare tutte queste emozioni, ma io le ricordo molto
 bene, io sopravvivo di ricordi e di sensazioni passate in attesa del mio giorno. 
Lorenzo Sciacca

Oggi ho acquisito consapevolezza dei veri valori della vita
Che fatica rincorrere il tempo quando sei ragazzo e sentirsi frenati dall’età adolescenziale, finalmente si arriva alla 
maggiore età e ti senti liberato di quel peso infernale, ma ugualmente rincorri il tempo, e arriva la sera senza avere 
mai ultimato tutti i progetti che ti passano per la testa. Le priorità di un giovane sono molteplici, e quasi tutte 
pratiche, materiali.
Limitare le esigenze di un giovane è sensato se si riesce a gestirlo, o quantomeno a farlo riflettere, ma se uno stato 
euforico la fa da padrone in un contesto di amicizie "scalmanate", lui si esalta, si sente onnipotente, ogni ostacolo lo 
aggirerà a proprio piacimento, si sentirà di avere il mondo racchiuso nel palmo della mano, senza ascoltare nessuno, 
e nella sua visione della vita, il suo modo di agire non sarà mai messo in discussione, non ci sono per lui salite o 
curve che ti costringono a decelerare, tutto è un rettilineo da fare alla massima velocità.
Ricordo che mio padre mi diceva: guarda che nella vita tante sono le salite, quante sono le discese, e quanto più 
veloce sali in cima, tanto più rapidamente arrivi a valle. Ma io, fermo sui miei passi, lo guardavo dall’alto in basso.
I valori della vita per me erano basati sul denaro, che purtroppo distorce e sconvolge anche gli animi più buoni, 
istigandoti spesso ad azioni negative, e ti induce a correre a destra e a manca senza fermarti a pensare.
Ciò che ritenevo prioritario aveva solo un valore materiale, non davo più valore a quanto di bello mi circondava, non
 consideravo più quanto le persone mi volessero bene.
Ho superato i cinquant’anni e mi ritrovo da quasi ventidue anni in carcere con l’ergastolo ostativo, che non mi 
permetterà mai di uscire, la smania di rendermi importante è terminata con un biglietto di andata senza ritorno verso 
un luogo desolante come il carcere, e nelle notti insonni quello che più mi manca sono gli affetti, le relazioni 
famigliari, la possibilità di lavorare, e soprattutto di cercare assiduamente di dedicare il mio tempo a qualcosa di utile
 per la società. Ecco, mi manca di sentirmi utile, di sapere che qualcuno ha bisogno di me.
Eppure ero stato sempre circondato da questi valori, ma i miei occhi non li volevano vedere.
Oggi anche nell’assaporare un frutto mi tornano in mente i sapori del passato, tuttavia quei sapori se li ricordo così 
assiduamente vuol dire che li sentivo anche allora, ma ero cieco, non volevo vedere quello che contava davvero, o 
forse, più semplicemente, oggi ho acquisito consapevolezza dei veri valori della vita e del male che ho prodotto. 
Agostino Lentini
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La "carcerazione" dei famigliari
Il Mattino di Padova, 13 febbraio 2017
La prigione è quella dove scontano la pena le persone che hanno commesso reati, ma la prigione è anche quella che 
una legge poco attenta e delle Istituzioni carcerarie non sempre sensibili hanno costruito intorno alle famiglie dei 
detenuti. Quando i detenuti con le loro testimonianze raccontano la frustrazione dei loro cari, il disprezzo sociale che
 subiscono, c’è sempre chi ricorda che la responsabilità è prima di tutto di chi i reati li ha commessi, ed è vero, ma lo
 Stato non può e non deve trattare come colpevoli delle persone, la cui condizione è davvero terribilmente vicina a 
quella delle vittime.

La condanna sociale a cui sono continuamente sottoposti i nostri famigliari
Esiste un aspetto di tutte le vicende originate dalla carcerazione di una persona che è pressoché sconosciuto 
all’opinione pubblica, generalmente poco interessata a racconti di carcere e detenuti: sono le sofferenze vissute dai 
famigliari di chi sta in carcere. Che vivono anch’essi l’esperienza del carcere, e lo fanno in modo silenzioso, 
fornendo un sostegno morale ed economico al proprio caro. Anche loro subiscono l’impatto con le regole 
dell’istituzione penitenziaria, che spesso non tengono in giusta considerazione l’importanza dei sentimenti, che sono 
invece il collante fondamentale per il mantenimento dei rapporti familiari e delle relazioni affettive. 
Solo il buon senso della maggior parte degli agenti rende meno traumatica l’esperienza dei colloqui, un’esperienza 
che può durare tanti, a volte troppi anni. È vero che ci si abitua a tutto, ma a questa nuova fase della vita così 
dolorosa ci vuole più tempo per adattarsi. Penso sia il momento più difficile per i famigliari, che una normativa 
particolarmente rigida costringe a contatti centellinati, sei ore al mese di colloquio per un totale di 72 ore all’anno, 
l’equivalente di tre giorni. Gli altri 362 devi viverli lontano dai tuoi cari. La possibilità poi di contattarli 
telefonicamente è di una telefonata di 10 minuti a settimana (solo a Padova sono state autorizzate quattro telefonate 
in più al mese). Il pensare un famigliare custodito in un luogo, ritenuto il più negativo nell’immaginario collettivo, 
rende gravosa l’attesa per il prossimo incontro, la prossima telefonata o la prossima lettera. 
La funzione della famiglia è fondamentale non solo durante la detenzione, ma anche dopo, la famiglia rappresenta il 
luogo di accoglienza a cui fanno spontaneamente riferimento le persone uscite dal carcere. Fare in modo che il 
legame tra loro permanga durante la carcerazione ha quindi un importantissimo valore sociale. Senza quest’azione di
 supporto molti ex detenuti sarebbero destinati ad un futuro decisamente a rischio. 
Il sottoporsi a perquisizioni corporali, in diversi casi considerate umilianti, prima di poter incontrare il proprio caro 
sotto gli sguardi degli agenti per tutta la durata dell’incontro è una condizione indubbiamente pesante, se si pensa 
che sto parlando di persone che non hanno nessun debito con la giustizia da saldare. A ciò si aggiunge un aspetto che
 non va mai dimenticato: la condanna sociale a cui, fuori del carcere, sono continuamente sottoposti questi familiari, 
dannati per il resto dei propri giorni. Anche questa è una condanna, non meno pesante di quella inflitta dal tribunale 
al proprio caro, perché ad essa ci si abitua molto più difficilmente rispetto a quella scontata dietro alle sbarre. Fuori i 
parenti dei detenuti convivono con chi questa situazione esistenziale fa fatica a concepirla, ma si sente in diritto di 
giudicarla, a volte anche pesantemente. È una condizione non facile da sostenere, se poi dura una vita come per i 
famigliari degli ergastolani è richiesta una forza interiore non comune per dare un senso alla propria esistenza. È 
proprio grazie alle loro preziose testimonianze che si può meglio comprendere cosa sia una pena disumana come 
l’ergastolo. Con loro vorremmo dar vita a un’associazione in cui possano tradurre la loro esperienza in iniziative 
concrete di supporto a quei famigliari, appena entrati nel "tunnel" della carcerazione per l’arresto di un loro caro. 
C’è un ultimo aspetto su cui soffermarsi. Parto da un evento tragico della cronaca di questo inizio anno, l’uccisione 
di due coniugi da parte di un amico del figlio minore, che gli ha "commissionato" questo terribile delitto. Provo a 
pensare al fratello maggiore, che si è trovato nel ruolo di famigliare e vittima nello stesso tempo, come lo sono i 
famigliari dell’altro giovane autore di questo orribile delitto. Svegliarsi al mattino e trovarsi famigliare dell’autore di
 un gesto atroce dev’essere un colpo terribile. Nel momento in cui provo ad immedesimarmi in loro, soprattutto nei 
genitori di questo 17enne, mi viene da pensare allo strazio in grado di dilaniare anche gli animi più forti, alle 
domande sul loro operato di genitori: in cosa ho mancato nella sua educazione perché possa essere diventato autore 
di un gesto così efferato? Ho voluto citare questo aspetto di quanto possono vivere i genitori/famigliari di una 
persona che si macchia di un reato di sangue, perché essendo anch’io autore di un reato simile ho compreso, senza 
chiederlo, che questo pensiero è stato spontaneo anche nella mente dei miei famigliari. L’inimmaginabile si è 
concretizzato, indietro non si può tornare. Dopo aver accettato la difficile realtà resta solo da fare affidamento sulle 
proprie risorse interiori e prepararsi ad un percorso lungo e irto di ostacoli. 
Andrea D.

Una pena così lunga ha messo un lucchetto anche alla mia anima
Quando chiediamo un fine pena più umano, già la parola fine pena fa capire che chi avrà una condanna ovviamente 
dovrà penare all’interno del carcere, qualcuno addirittura per il resto della vita. Parlare del proprio fine pena non è 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



mai una cosa semplice, si cerca di sdrammatizzare e ci si aggrappa sempre a qualche speranza, per non cadere in un 
vortice di depressione. Oggi sono un detenuto con un fine pena lontanissimo ma raggiungibile, e soprattutto che per 
lo meno non si prende gioco di me con un 9999 finale, come succede a chi ha l’ergastolo. Fortunatamente non sono 
più un ergastolano, dopo una serie di annullamenti dalla Cassazione che indicava, a chi mi voleva condannare 
praticamente a morte, che forse ero troppo giovane per i reati che mi venivano contestati. Una pena così lunga ha 
messo un lucchetto anche alla mia anima, ha sbarrato gli affetti che sono ciò che una persona possiede di positivo, 
quelle emozioni di cui una persona ha bisogno per ricominciare, e oggi sono consapevole che la mia gioventù non 
potrò più viverla, e sarò privato per sempre di una vita intera e di una famiglia normale. 
30 anni di carcere non mi fanno neanche più sognare qualcosa di bello, tanto che senso ha sognare, se poi il sogno 
sarà inesaudibile. Il dramma vero è che non siamo gli unici a penare, una vita intera di carcere fa morire ogni giorno 
anche i nostri cari che hanno solo la colpa di amarci. Personalmente non riesco più ad immaginare la vita lì fuori, 
anche se la desidero, sembra strano ma mi sono abituato a sopportare il peso di queste mura, l’odore di queste sbarre.
 Il carcere in qualsiasi modo ti segna profondamente, per non parlare del marchio che ognuno di noi porterà per tutta 
la vita una volta uscito di qui. Spero almeno che il carcere mi faccia in futuro vivere delle emozioni positive e non 
sopravvivere ad un calvario, che in passato mi ha dato modo di far vedere solo il peggio di me.
Questa è la realtà del carcere oggi, queste mura trasformano qualsiasi persona ci abiti, quello che è sicuro è che non 
dà il risultato sperato a chi parla di reinserimento. Scusate ma non sono d’accordo sul significato di questa parola e a 
chi pensa che una lunga carcerazione sia essenziale per essere poi reinseriti nella società, rispondo che questo luogo 
crea sofferenza, insicurezza, rabbia e tanta altra delinquenza. In questi anni avrò conosciuto un migliaio di persone, 
con tante storie diverse, tra questi, ricordo in particolare quelli che si sono fatti una vita di carcere, persone piegate 
che non sapevano neanche più dialogare, tesi come una corda, pieni di paranoie, fisse patologiche, manie di 
persecuzione, asociali a tutti gli effetti, in poche parole gente da buttare. Io ho paura di diventare così.
Raffaele Delle Chiaie

"Ristretti Orizzonti"? Più che una rivista, per il Dap è un pizzino
di Errico Novi
Il Dubbio, 11 febbraio 2017
Via Arenula: periodico da vietare a chi è detenuto al 41 bis. L’amministrazione penitenziaria ricorre contro il 
Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva autorizzato un presunto boss a ricevere il giornale.
Ristretti Orizzonti è un "importante punto di riferimento sul mondo della detenzione". È il Dap a riconoscerlo. Lo fa 
però in un reclamo con cui ne vuole negare la lettura a un recluso al 41 bis. Secondo l’Amministrazione 
penitenziaria, infatti, attraverso i contenuti della rivista potrebbero essere "veicolate e scambiate informazioni illecite
 all’esterno".
È scritto nel "controricorso" opposto dal Dap alla decisione con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva 
accolto una precedente istanza di un recluso al regime 41 bis nel carcere sardo, istanza relativa appunto al divieto di 
abbonarsi a Ristretti orizzonti imposto da via Arenula. È il responsabile del settore Alta sicurezza, il magistrato 
Carlo Villani, a firmare il contro-reclamo, presentato allo stesso ufficio di Sassari lo scorso 3 novembre e che, ad 
oggi, non risulta definito. Il ministero della Giustizia non si esita dunque ad ammettere testualmente che il rifiuto 
iniziale di ricevere Ristretti Orizzonti fosse stato imposto al recluso in questione, il presunto boss Alessio Attanasio, 
per "impedire un uso improprio della rivista, quale possibile strumento di collegamento con gruppi criminali". Il 
giornale prodotto all’interno del carcere di Padova sarebbe addirittura un potenziale veicolo di informazioni tra 
mafiosi. O potrebbe quantomeno tornare utile, sostiene ancora il Dap, per la verifica della "esecuzione di ordini 
illeciti veicolati all’esterno".
Ad aver provato con successo, almeno una prima volta, a resistere a tale preclusione è appunto il presunto esponente 
della mafia siracusana Alessio Attansasio. Uno abituato a battersi per i propri diritti persino senza l’ausilio degli 
avvocati. Già vanta, tra le altre, una "battaglia" simile, che lo portò a rivolgersi persino al Tar quando nel 2014 il 
Magistrato di Sorveglianza della sede in cui era detenuto all’epoca, Novara, esitava nell’autorizzarlo a ricevere in 
cella alcuni libri di Isabel Allende.
Nulla di più attinente dunque alla materia definita tre giorni fa dalla sorprendente decisione della Corte 
costituzionale sul limitato diritto alla lettura dei detenuti al 41 bis. Nel caso specifico, pur non trattandosi di un 
giudizio di costituzionalità, la sorpresa è per certi aspetti superiore. Colpisce la tesi del Dap secondo cui Ristretti 
sarebbe pubblicazione suscettibile di veicolare scambi di informazioni tra le cosche. Colpisce tanto più che il 
controricorso di via Arenula è stato depositato appena 4 giorni dopo la visita dell’ex premier Matteo Renzi al carcere
 di Padova.
In quella occasione, l’allora capo del Governo insieme con il guardasigilli Andrea Orlando, tuttora in carica, visitò 
anche la redazione della rivista. Possibile che un’iniziativa editoriale legittimata e riconosciuta fino al più alto livello
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 istituzionale possa essere considerata "strumento improprio" di messaggi tra criminali?
Sì, secondo l’amministrazione penitenziaria. Che a sostegno della propria tesi cita un precedente rifiuto di acquistare
 un altro giornale attento alle tematiche carcerarie. "È infatti accaduto che ad alcuni detenuti in regime di 41 bis", si 
legge nel contro-reclamo, "sia stato inibito l’acquisto, la ricezione e la lettura di un quotidiano, il Garantista, 
contenente al suo interno un inserto lettere dal carcere". Esattamente come il nostro giornale.

"Ecco perché il carcere cattivo fa male"
di Chiara Bert
iltrentino.it, 11 febbraio 2017
Due ex detenuti si raccontano agli studenti: "La scuola e il lavoro ci hanno salvati". La vita in cella e la scrittura 
come rifugio. Che lezione strana, e intensa, ieri mattina al liceo Rosmini. Duecento ragazzi nell’Aula magna, in 
cattedra niente professori. Ci sono due ex detenuti a parlare di reati, di pena, di vittime e colpevoli, e della vita che si
 sono ripresi in mano, molto grazie alla loro convinzione, molto anche grazie alla fortuna.
Con loro c’è Ornella Favero, giornalista, da anni volontaria nel carcere Due Palazzi di Padova, dove ha fondato la 
rivista "Ristretti orizzonti" in cui lavorano detenuti (anche delle sezioni di alta sicurezza), ex detenuti e volontari. 
"Dalla viva voce" si chiama il progetto, promosso dall’associazione Il Gioco degli Specchi, che porta storie di 
carcere dentro le scuole e nelle prossime settimane porterà dodici classi trentine a visitare il carcere di Padova grazie
 a insegnanti come Amedeo Savoia e Antonella Valer.
Le storie. "Mi chiamo Andrea, ho 38 anni e sono finito in carcere quando ne avevo 21 perché ho ucciso una persona 
in un periodo in cui ero scollegato dalla realtà". Comincia così il video in cui Andrea racconta la sua storia: asciutto, 
crudo, parte da lontano, da quando ragazzino comincia a farsi le canne. Solo anni dopo arriverà l’eroina, la 
convinzione di dominarla, la lotta con i genitori che tentano disperatamente di salvarlo ("Erano diventati solo un 
ostacolo, li detestavo"), fino alla tragedia che segnerà la sua vita.
Viene condannato in primo grado a 25 anni, poi ridotti a 21, con gli sconti per buona condotta e l’indulto ne ha 
scontati 15, da 7 è un uomo libero, lavora in uno sportello di orientamento giuridico. "Sono stato fortunato a capitare
 a Padova - dice - perché dal carcere sono uscito gradualmente, i permessi, il lavoro all’esterno, la semilibertà. Ho 
potuto ricostruirmi e ricostruire il rapporto con la mia famiglia, quando sono uscito avevo un lavoro che mi ha 
permesso di essere indipendente. Se dopo 15 anni di galera esci e hai solo un sacco nero con le tue poche cose, non 
ce la fai".
In cattedra c’è anche B. (chiede di non scrivere il suo nome, "se uno ha scontato la pena ha il diritto di scomparire") 
ma la faccia ce la mette anche lui, parlando davanti a platee di studenti della sua vita, e lavorando nella redazione di 
"Ristretti Orizzonti". Ha 55 anni, è stato fuori e dentro dal carcere infinite volte da quando ne aveva 19, e venne 
arrestato la prima volta per furto. Quinto di 10 fratelli, frequentava il liceo artistico, un giorno decide di lasciare la 
scuola affascinato dalla bella vita e dai soldi dei contrabbandieri.
Comincia la sua carriera criminale rubando con gli amici, nei parchi, statue che poi rivendono: dai furti si passa alle 
rapine, poi allo spaccio di droga. "Il carcere per me è stata una scuola di criminalità". Racconta dell’ozio, "il 
pensiero fisso era uscire il più presto possibile e ricominciare, quando uscivo si festeggiava con i vecchi amici, e 
tutto ricominciava uguale". Dentro e fuori, fino all’ultimo arresto per traffico di droga. La spavalderia si sgretola, 
arriva il conto dei vari processi: 14 anni, una montagna, finiti di scontare un anno e mezzo fa.
La salvezza. Per B. arriva al Due Palazzi di Padova: "Un educatore mi propose di riprendere a studiare, ho iniziato a 
collaborare con il giornale. Ho incontrato volontari, studenti, insegnanti, ma soprattutto le vittime di reato. È stato un
 ascolto importante, prima pensavo che un furto è un reato contro il patrimonio, poi ho capito che la vita delle 
vittime viene stravolta". Anche B. ha sperimentato un’uscita graduale dal carcere, ha ricostruito i legami familiari, 
anche con suo figlio: "Di lui mi sono perso tanto, ma oggi è contento di quello che faccio".
Gli studenti ascoltano, in un silenzio totale dove perfino i cellulari tacciono. Poi, quando è il loro turno, prendono 
coraggio e fanno domande: com’è stato reinserirsi?, è facile mantenere una buona condotta?, come si comportano gli
 agenti?, come hai superato la tossicodipendenza?, qual è il primo pensiero quando entri?, pensi mai a come sarebbe 
stato se non fosse andata così?.
Andrea e B. rispondono senza reticenze. "All’inizio chiedevamo di evitare domande sulle storie personali", spiega 
Ornella Favero, poi abbiamo capito che parlare di carcere in generale lo fa sentire qualcosa di distante". C’è bisogno 
di storie per avvicinare, per interessare.
La vita in cella. Pochi metri quadrati da condividere, "immaginatevi di stare per anni con la persona che detestate", 
provoca Andrea. "Non hai spazi privati, gli agenti ti possono controllare anche mentre sei in bagno. Non decidi tu 
quando fare la doccia, né quando spegnere la luce". "Pensate solo a cosa vuol dire vivere per anni rinunciando alla 
sessualità", aggiunge B., "ho accettato cose vergognose ma ho fatto finta di niente per evitare provvedimenti 
disciplinari, e non ne ho mai preso uno". In cella la convivenza forzata alza il livello della tolleranza, ma provoca 
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anche tensioni. "La scrittura - racconta Andrea - è spesso l’unico rifugio, io mi chiudevo di notte nel bagno-cucina, e
 scrivevo".
La violenza in carcere c’è, "purtroppo ricadono sugli agenti anche compiti che non competono a loro". Chi entra in 
carcere con problemi di dipendenza quasi sempre viene lasciato a se stesso, "nelle mani dei compagni di cella". "Mi 
avranno dato degli ansiolitici per dormire, dentro è la prassi", prova a ricordare Andrea, "ma quando sono entrato ero
 l’assassino, la mia dipendenza è stata messa da parte. Pensavo che sarei rimasto lì per sempre". Invece no, per lui e 
per B. il dopo-pena è arrivato, con il riscatto.
Pena e recupero. Favero cita l’articolo 27 della Costituzione, le pene devono tendere alla rieducazione del 
condannato. E sferza i ragazzi: "Il carcere cattivo incattivisce, fa uscire peggiori. Dovrebbe invece assomigliare a 
una scuola. Il 70% di chi marcisce in galera, come molti chiedono, quando esce torna a delinquere. La percentuale 
scende tra il 16 e il 19% tra chi rientra nella società con percorsi guidati che passano per lo studio, occasioni di 
lavoro, condizioni dignitose. Se lo Stato è umano, ci guadagna la società, è un investimento sulla sicurezza. 
Smettiamola di illuderci che noi siamo i buoni, in carcere finiscono tanti che non lo avrebbero mai immaginato. Il 
carcere ci riguarda". 
(Articolo pubblicato sul quotidiano "Il Trentino" il 10 febbraio 2017)

Padova: la Cisl: "15 infermieri delle carceri non ricevono lo stipendio da tre mesi"
di Federica Cappellato
Il Gazzettino, 9 febbraio 2017
Non vedono un soldo da tre mesi: quindici infermieri in servizio nella Casa circondariale e nel carcere Due Palazzi - 
un migliaio gli ospiti complessivi affetti da tossicodipendenze, alcolismo, patologie croniche - avanzano ciascuno 
1.400 euro netti al mese.
A sostenerlo è il sindacalista della Cisl Fabio Turato: "Dal 2008 la medicina penitenziaria è passata dal ministero di 
Grazia e giustizia alle Ulss e dal 2011 l’attività infermieristica nei poli di reclusione padovani è gestita da una 
cooperativa. Il 3 novembre scorso - afferma Turato - c’è stato il cambio di appalto dalla cooperativa uscente, la 
"Medical Service", all’entrante "Solaris", che a sua volta ha subappaltato tutto alla coop "Cometa".
Ebbene, quest’ultima i quindici infermieri non li ha mai pagati. La "Solaris" ha vinto perché evidentemente ha 
proposto un prezzo bassissimo, e adesso abbiamo capito perché. L’appalto era fatto a regola d’arte, ma questo può 
succedere con la tecnica vigente del massimo ribasso. Speriamo che si giunga alla risoluzione del contratto per grave
 inadempienza".
La Cisl è pronta a coinvolgere ispettorato del lavoro e prefetto. "Il servizio reso da questi operatori è molto delicato, 
non solo sotto l’aspetto sanitario, per tutto il sistema carcere: loro sono un saldo punto di riferimento" sottolinea 
Turato. Spiega un’infermiera: "Siamo allo stremo, è dai primi di novembre che non riceviamo nulla, tredicesima 
compresa.
Solo sei colleghi, scelti a caso, hanno avuto un primo stipendio, poi più nulla anche per loro. C’è chi sta chiedendo 
aiuto ai genitori per pagare il mutuo o l’assicurazione della macchina. Per tutti noi sta diventando molto dura 
arrivare a fine mese. Il nostro peraltro è un lavoro molto stressante, con un’utenza particolare che ha parecchie 
criticità". Anche l’Ulss Euganea si è schierata a favore dei lavoratori e sta cercando una soluzione.

"Non esistono mostri, ma persone che fanno cose mostruose". Intervista a Ornella Favero
di Luca Andreazza
Il Dolomiti, 9 febbraio 2017
"Non esistono mostri, ma persone che fanno cose mostruose", si chiude così l’intervista di Ornella Favero per il 
Dolomiti. Riflettere sulle regole, su colpa ed espiazione, su percorsi di recupero e reinserimento: giustizia e carcere.
Ornella Favero, direttrice della rivista "Ristretti Orizzonti" del carcere Due Palazzi di Padova e presidente della 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, sarà al Liceo Rosmini di Trento giovedì 9 febbraio. Questa giornata 
rientra nell’ambito del progetto "Storie dal carcere per crescere insieme. Dalla viva voce", promosso 
dall’associazione Il Gioco degli Specchi con il contributo della Fondazione Cassa Rurale di Trento. 
La redazione della rivista è composta da persone detenute nel carcere di Padova anche nelle sezioni di alta sicurezza.
 Nelle riunioni quotidiane i redattori, sotto l’esperta guida di Ornella Favero, si confrontano sui loro vissuti per 
riprogettare la loro esistenza, raccolgono e divulgano attraverso una newsletter gli articoli nazionali di argomento 
carcerario, organizzano convegni di riflessione sulla questione carceraria e, più in generale, della giustizia in Italia. 
I giovani e i detenuti si confrontano in un dialogo spesso molto franco in cui trovano spazio i sentimenti più 
contrastanti che vanno dalla rabbia legittima di chi ha subito la violenza di un reato e dal disprezzo per i colpevoli, 
alla compassione verso le vittime e al diritto di redenzione sociale dei condannati, grazie a percorsi di reinserimento 
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che prevedano magari anche momenti di riconciliazione. L’incontro prevede anche un corso di formazione in vista 
della visita al cercare di Padova.

Ogni anno incontra migliaia di studenti. I detenuti raccontano la loro storia a partire dall’assunzione di responsabilità
 del reato commesso. Si parla di droga, furto e rapina, di omicidi passionali o legati alla criminalità organizzata. Un 
confronto per creare una nuova cultura...
Questo percorso è iniziato 13 anni fa, i detenuti oppure ex detenuti raccontano le loro storie personali non per 
soddisfare le curiosità dei ragazzi, ma per far capire ai più giovani come si può giungere al reato. Un gesto che può 
capitare a tutti in prima persona oppure ai propri famigliari. Non sempre il reato è una scelta oppure una 
conseguenza del contesto sociale. È necessario creare quella consapevolezza che il reato può essere il frutto di 
piccole scelte sbagliate, un lento scivolamento: sono tanti i comportamenti a rischio, come mettersi alla guida dopo 
aver bevuto oppure l’assunzione di droghe leggere. 

Il 17 dicembre scorso Luca Soricelli si toglieva la vita nel carcere di Spini. Rinchiuso dopo aver dato fuoco al 
distributore. seppur noto ai servizi psichiatrici, è stato valutato compatibile con una struttura carceraria. Perché 
succede?
Il disagio e la marginalità è meglio nasconderla e non vederla e per questo il carcere viene considerato, a torto, la 
soluzione di tutti i problemi sociali, invece di intervenire inviando queste persone in Comunità oppure seguirle dal 
punto di vista psichiatrico. Uomini e donne più fragili non reggono e questi gesti accadono. Non bisogna lasciarsi 
travolgere dalle campagne di odio e vendetta: trovare e punire il colpevole a tutti i costi. La realtà è sempre più 
complessa di quando invece si tende sempre a semplificare. Un esempio è quanto successo a Vasto: il ragazzo ha 
evidentemente commesso un errore, ma non è scappato, si è fermato a prestare soccorso. I giudizi, l’opinione 
pubblica, il grido contro l’impunità e la caccia al mostro hanno fatto il resto. 

Un tema sempre all’ordine del giorno è il sovraffollamento delle carceri e il personale carcerario sottodimensionato. 
Tutto si esaspera, non mancano tensioni e qualche volte le guardie subiscono violenza...
È scarso soprattutto il personale nel campo degli educatori e dei psicologi. Il disagio si acuisce e le risorse per 
fornire quel sostegno alle persone che hanno bisogno di aiuto è assolutamente insufficiente. 

Capita però anche il contrario e la violenza diventa un meccanismo di rieducazione...
Ogni tanto succede, ma sono semplici episodi isolati che però producono tanto rumore. Negli ultimi anni sono stati 
introdotti importanti sistemi di trasparenza. Una volta non si poteva sapere cosa sarebbe accaduto all’interno del 
carcere, oggi invece il volontariato e il Garante dei detenuti sono un punto di riferimento per il detenuto e per la 
famiglia. La persona detenuta ha maggiori garanzie e sicurezze. Il Garante ha fatto visita anche al carcere di Trento, 
redigendo un rapporto molto critico e non tenero, segno che quanto messo in campo per migliorare la situazione 
carceraria dei detenuti e del personale funziona e la strada intrapresa è quella giusta. 

Un altro problema è quello dei detenuti in attesa di giudizio...
Una criticità del sistema italiano. L’Italia ha il rapporto più alto fra detenuti in attesa di giudizio e colpevoli. Se c’è il
 pericolo di fuga è un discorso, ma questo aspetto andrebbe tenuto maggiormente sotto controllo e soprattutto 
ridotto. A mio avviso la carcerazione preventiva è il risultato della pressione mediatica che cerca un colpevole ad 
ogni costo. Si è passati dalla presunzione di innocenza alla presunzione di colpevolezza. Un telefilm americano 
potrebbe spiegare meglio la corretta procedura e la distorsione del giustizialismo italiano.

L’attentato di Berlino ha fatto emergere l’esistenza del problema della radicalizzazione nelle carceri...
Questo è un alibi, anzi è urgente attivare un percorso di apertura e garanzia. Se un detenuto sembra attratto dalla 
radicalizzazione e si agisce isolandolo, carcerandolo nelle sezioni speciali e togliendogli i diritti l’approdo diventa 
inevitabile. 

Nelle carceri esiste l’etica interna?
Esistono le sezioni protette, dove vengono incarcerate le persone che si sono macchiati di crimini sessuali e i 
collaboratori di giustizia. La società anche in questo caso esercita una pressione sui carcerati per atti sessuali e c’è la 
condivisione dell’idea che queste persone debbano pagare un prezzo più alto. Anche qui sarebbe necessario fermarsi 
un attimo e analizzare le diverse storie: si tratta in molti casi di una patologia, chi ha subito abusi in giovane età 
spesso tende a ripetere gli stessi gesti e allora forse la soluzione ideale sarebbe curare il detenuto in strutture 
psichiatriche. Esiste una scarsa cultura alla quale bisogna prestare attenzione: i mostri non esistono, esistono persone
 che fanno cose mostruose.
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Primo Festival della comunicazione sul carcere e sulle pene. A Bologna, il 23 marzo 2017
Ristretti Orizzonti, 8 febbraio 2017
Carcere, misure di Comunità, messa alla prova, mediazione penale.
Giornali, siti, libri, blog, cortometraggi, documentari in esposizione.
Bologna, 23 marzo 2017, ore 10-18. Biblioteca SalaBorsa del Comune, Piazza Nettuno, 3.
Organizzatore: Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.
Partners: FNSI, ODG, CSVnet.

Sono ormai molti anni che in tante carceri operano importanti realtà dell’informazione, che vedono lavorare insieme 
persone detenute e volontari esterni.
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 più 
probabilità di diventare un carcere trasparente.
La redazione di un giornale o di una attività di informazione in carcere, proiettata verso la società dove si devono 
inserire-reinserire le persone detenute, è importante e preziosa quanto qualsiasi altro giornale del territorio, e per 
questo invitiamo gli Ordini dei giornalisti e la Federazione della Stampa a tutelare queste realtà così fragili, ma 
anche così importanti.
Occorre poi chiedere ai rappresentanti del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di sedersi intorno a un 
tavolo con le redazioni, riconoscere l’importanza della loro presenza nelle carceri, e stabilire insieme regole chiare, 
che permettano di lavorare con la serietà e l’onestà che hanno caratterizzato in questi anni l’attività di tanti giornali e
 realtà dell’informazione dal carcere.
Da parte delle redazioni, è importante imparare a lavorare insieme, per dare forza ed efficacia al loro prezioso lavoro
 di informazione, ma anche di sensibilizzazione di un territorio, che altrimenti vive condizionato dalla paure, indotte 
spesso da una informazione imprecisa e superficiale.
Interverranno:
Le redazioni delle realtà dell’informazione sul carcere e dal carcere, con persone detenute, loro famigliari, volontari.
Glauco Giostra, Ordinario di Procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma "La 
Sapienza", è stato Coordinatore Scientifico Nazionale del programma di ricerca "Processo penale e Informazione".
Elisabetta D’Errico, avvocato, Membro dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria delle Camere Penali, 
presenterà lo studio "L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e 
processo penale".
Mario Consani, cronista giudiziario del quotidiano Il Giorno, consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia 
e presidente dell’Associazione Walter Tobagi per la formazione al Giornalismo.
Sono stati chiesti i crediti per i giornalisti. Abbiamo invitato a intervenire rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti e
 della Federazione della Stampa. Per informazioni: progetti.ristretti@gmail.com. Tel. 049.654233.

Una giornata in carcere mi ha insegnato la pietà
di Michele Grotto
corriere.it, 7 febbraio 2017
Ho 19 anni. Due anni fa sono stato in carcere a Padova, al Due Palazzi. Un giorno, ed è bastato. Un’iniziativa nata 
grazie a "Ristretti Orizzonti", il giornale che scrive dal e sul carcere, e a due professoresse del liceo Marco Belli di 
Portogruaro, la scuola che ho frequentato.
Un’esperienza che vale più di tante cose che ho imparato tra i banchi. Faccia a faccia con la vita di cinque detenuti, 
anzi cinque persone, ancor prima di essere detenuti. Gianluca, Lorenzo, Erion, Biagio e Andrea. Gianluca, un 
medico chirurgo che non ha saputo chiedere aiuto, e ha ucciso sua moglie. Lorenzo, il rapinatore che ha passato i 
suoi primi dieci anni di vita senza padre, lui stesso in carcere per rapina. Erion, albanese, arrivato in Italia a sei anni, 
con un passato di ribellione, armi e droga. Andrea, ex insegnante, stesso reato di Gianluca. Infine Biagio, 
ergastolano, rinchiuso già da 17 anni.
La storia più straziante per me. Aveva perso la parola dopo tanti anni in isolamento, dopo tanto lavoro, l’ha 
recuperata se così si più dire. Ha pianto raccontandoci della sua condanna a vita. Sono d’accordo con papa 
Francesco: l’ergastolano è un condannato a una pena di morte mascherata. Come si fa a vivere una vita senza più 
prospettive? 
(Articolo pubblicato sul Corriere della Sera di domenica 5 febbraio 2017)
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A Vasto Vendetta e non Giustizia
Ristretti Orizzonti, 6 febbraio 2017
Dire che "si è fatto giustizia da sé" riferendosi a Fabio Di Lello, l’uomo che ha ammazzato il ragazzo che aveva 
travolto e ucciso con la sua auto sua moglie Roberta pochi mesi fa, non ha senso. Non c’è nulla che assomigli alla 
giustizia nel suo gesto. In carcere ci sono tante persone detenute perché hanno ucciso per vendicarsi di qualcuno che 
gli aveva a sua volta ucciso il padre, o un fratello, o una persona cara, e la vendetta però non ha NIENTE di giusto, 
di sano, di coraggioso. Per questo è importante chiamare le cose con il loro nome, e quando si uccide, qualsiasi sia la
 motivazione, si fa una cosa orrenda che non assomiglia in alcun modo alla Giustizia. Questo lo hanno capito tanti 
detenuti, che nel confronto con gli studenti delle scuole hanno smesso di giustificarsi e hanno cominciato a parlare 
della loro responsabilità, ma questo dovrebbero capirlo anche tanti cittadini per bene, che hanno scelto di trasformare
 in mostro un ragazzo che ha sbagliato, ma era tutt’altro che un mostro.

Le carceri sono piene di uomini che hanno vendicato la morte di parenti uccisi 
Colpisce davvero, come un pugno nello stomaco, la vicenda di due famiglie distrutte in maniera così assurda. Mi 
riferisco all’ultimo atto di una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Vasto.
Noi detenuti redattori di Ristretti Orizzonti, nelle riunioni quotidiane di redazione e anche durante gli incontri con i 
giovani studenti delle scuole del Veneto, discutiamo spesso dei reati che riguardano il Codice della strada e 
raccontiamo le esperienze anche indirette di chi ne è stato coinvolto. Questo lo facciamo per riflettere con i giovani 
sulle insidie che la vita riserva a coloro che si trovano a sottovalutare i rischi di comportamenti, dai quali ognuno di 
noi si sente, spesso a torto, lontano. Purtroppo questa è una responsabilità che pesa, oltre che sulle istituzioni, 
maggiormente sull’informazione. I media, infatti, spesso enfatizzano le tragedie degli incidenti stradali, 
trasformandoli in argomenti per riempire i contenitori pomeridiani degli studi televisivi, forzando la leva sul dolore 
che vivono le famiglie colpite da sofferenze incredibili, e per contro non affrontano il tema della prevenzione. 
L’informazione, in questo modo, si trasforma in spettacolo e business. Il profitto è sempre garantito a spese di chi è 
travolto da queste tragedie. Credo che sia arrivato il momento di riflettere seriamente sull’opportunità di regolare 
questi processi televisivi che sembrano una televendita del dolore altrui, che va a stuzzicare la morbosità dello 
spettatore e garantisce ascolti e profitti eccezionali.
D’altro canto le istituzioni sembrano fare ben poco, non so per esempio che fine abbia fatto un progetto per istituire 
dei centri di ascolto sul territorio, proprio per dare sostegno alle famiglie colpite da queste tragedie e cercare di 
sensibilizzare gli automobilisti a rispettare le norme di guida, educandoli a non adoperare i cellulari e a non far uso 
di alcolici o stupefacenti quando si trovano alla guida di auto e scooter. 
È inutile fare delle leggi che aumentano gli anni di galera per chi viola il Codice della strada. Credo che sia molto 
più importante pensare a organizzare una seria prevenzione rivolta ai giovani nelle scuole (lo facciamo anche noi 
detenuti da lungo tempo) e in risposta ai contenitori pomeridiani dei professionisti del dolore, sarebbe opportuno 
attivare dei programmi formativi per il rispetto delle più elementari norme di civiltà.
A Vasto è accaduto quello che spesso si teme, ma di cui si parla con troppa superficialità: la vendetta. Un uomo ha 
ammazzato l’automobilista che aveva investito la sua giovane moglie, uccidendola. L’investitore non era fuggito, 
non stava usando il telefonino, non aveva bevuto e neppure fatto uso di stupefacenti, aveva prestato soccorso e 
affrontato le responsabilità del caso nel rispetto delle norme previste. L’incidente mortale ha distrutto naturalmente 
la famiglia della giovane donna investita, ma ha distrutto comunque anche la serenità del ragazzo responsabile 
dell’incidente e della sua famiglia, e di tutti coloro che avevano un legame affettivo con loro, e ha sconcertato una 
intera cittadina. 
Lo zampino ce lo ha messo nel rendere la situazione ingestibile l’informazione locale che, invece di cercare in tutti i 
modi di unire, ha diviso strumentalizzando un dolore grande, tremendo, profondo, e facendolo ingigantire.
Ci sono da fare diverse riflessioni su quello che ha causato la reazione di un marito schiacciato da un dolore terribile,
 e arrivato al punto di uccidere l’assassino della moglie e subito dopo andare al cimitero a posare l’arma della 
vendetta sulla sua tomba. Io sono convintissimo che questa persona abbia già capito l’enormità dell’errore che ha 
commesso, il suo gesto non gli restituirà la sua compagna e certamente non farà star meglio nessuno. Io ho girato 
tante galere e posso garantire che le carceri sono piene di ergastolani che hanno vendicato la morte di parenti o amici
 uccisi. Qualcuno che si occupa di informazione e parla di queste questioni con superficialità e approssimazione, 
vada a chiedere a queste persone cosa pensano oggi della loro vendetta. Pubblicate qualche intervista per dare voce 
ai protagonisti di queste tragedie, sarà un’opera di sana prevenzione. Noi lo facciamo già da tempo, ma abbiamo 
poca voce, proprio perché l’opinione pubblica è stata educata a un’informazione che non vuole affrontare i problemi 
che la riguardano davvero, e spesso fa illudere che certi reati siano lontani dalle vite dei cittadini "perbene".
C’è da sperare che le due famiglie si incontrino e si uniscano nel dolore per rielaborare i fatti accaduti e riemergere 
da questo disastro. Per evitare che ci siano altri episodi di vendetta. Per imparare che la vendetta non serve ad altro 
che ad alimentare il veleno dell’odio, che alla fine annienta unicamente chi lo coltiva.
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Bruno Turci

Come, non volendo, si finisce per istigare al delitto
Nella vicenda dell’omicidio del ragazzo di Vasto, molte colpe, secondo me, di ciò che è successo si possono 
addebitare ai media televisivi e a tanta informazione propagandistica che mandano in onda tutti i giorni, e così 
facendo contribuiscono a dare spazio a un’Italia giustizialista e incattivita. Si vorrebbe che anche chi compie un atto 
grave, ma in qualche modo casuale e non voluto, come è successo a questo ragazzo di 22 anni che, passando con il 
semaforo rosso, ha travolto e ucciso una giovane donna in scooter, sia sbattuto in carcere e vengano buttate le chiavi.
 Questo fa capire che i processi prima di essere fatti in tribunale si fanno in televisione, e ciò rischia di portare le 
persone a commettere atti gravi dettati dalla rabbia. Adesso c’è stato il ragazzo morto che è diventato la vittima della
 vittima, che ora a sua volta è divenuto carnefice perché si è fatto giustizia da solo. 
Ma questa, sia chiaro, non è giustizia, è solo vendetta e tutto ciò è avvenuto anche grazie a tutte le fiaccolate, i 
processi mediatici, le interviste spesso incaute di certi avvocati difensori: è come se tante persone avessero dato, con 
il loro comportamento, il loro consenso perché questa cosa orribile e crudele, l’uccisione di un ragazzo 
giovanissimo, non di un mostro, avvenisse. È ora che chi si occupa di informazione si assuma le proprie 
responsabilità e la smetta con le propagande televisive giustizialiste che tutti i giorni siamo quasi obbligati a vedere 
in TV, è ora di dire basta a queste trasmissioni che trasformano le persone in mostri. Non c’è un mostro dietro a fatti 
anche orribili, tante volte ci sono ragazzi come quello ucciso a Vasto, il cui unico errore probabilmente è stato quello
 di essere passato con il rosso per una disattenzione, questa era la sua colpa. Le fiaccolate e le trasmissioni che 
gridano allo scandalo rischiano di indurre le persone per bene a compiere atti più orribili dei reati che hanno subito.
Santo Napoli

La fine e il fine della pena
di Marcello Matté
settimananews.it, 5 febbraio 2017
"Chi sbaglia è giusto che paghi, ma paghi per una pena dignitosa e umana": sono le parole di Gaetano, detenuto 
presso il carcere di Padova. È uno dei 1.687 "uomini ombra" che riportano scritto sul proprio fascicolo "Fine pena: 
mai".
Partecipa alla redazione di Ristretti Orizzonti, il periodico del carcere Due Palazzi, che ha organizzato il convegno 
"Contro la pena di morte viva per il diritto a una fine pena che non uccida la vita". Una giornata di dialogo con 
ergastolani, detenuti con lunghe pene e con i loro familiari, dichiarava il volantino. (Fin troppo) numerosi gli invitati 
a prender la parola, in rappresentanza soprattutto delle istituzioni (politica, magistratura, amministrazione 
penitenziaria) e della società civile.[1] A rappresentare il volontariato Ornella Favero, direttrice di Ristretti orizzonti 
e presidente della Conferenza nazionale volontariato e giustizia.
Oblio della funzione della pena - Partendo dall’ergastolo il tema si è allargato in fretta alle finalità della pena in 
generale. Ciò che l’ergastolo mette in discussione è appunto la "polifunzionalità" della pena. La Costituzione 
attribuisce ad essa una finalità "rieducativa", interpretata come ravvedimento finalizzato al reinserimento. "La pena 
si comincia a scontare fuori dal carcere, quando ti incontri con gli altri" diceva Carmelo Musumeci, ergastolano ora 
in semilibertà.
L’opinione pubblica è molto lontana dall’interpretazione costituzionale e invoca la funzione "retributiva" della pena:
 a chi ha fatto del male venga restituito del male. Cavalca l’onda di questa interpretazione - fuorviante e 
sostanzialmente inutile, anzi dannosa - la ricerca del consenso elettorale. Asservimento della politica alla piazza - 
alimentata da un’informazione poco informata - che sta impedendo di mettere mano alla riforma dell’Ordinamento 
penitenziario quando basterebbe uno stralcio dal disegno di legge sulla riforma del Codice penale e del Codice di 
procedura penale.
Di riflesso, e di rinforzo, ancora più lontana è l’interpretazione della pena data dalla sua esecuzione in carcere, cioè 
per più della metà delle sentenze. Il ricorso alle misure alternative al carcere è più ampio dopo la Sentenza 
Torreggiani della Corte europea dei diritti dell’uomo (8.1.2013), che intimava il risarcimento per le condizioni di 
detenzione in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.[2] Lo spettro del risarcimento 
ha portato - almeno - a una drastica riduzione del sovraffollamento, ma non ha modificato l’ossatura, la cultura del 
sistema penale. Il carcere resta la pena più diffusa e quella invocata dall’opinione pubblica. Mentre la funzione 
"rieducativa" della pena non è accessoria e dovrebbe essere tenuta in conto al momento della sentenza, non solo 
dell’esecuzione penale. Abbiamo una delle costituzioni migliori del mondo, eppure è Strasburgo a ricordarcela.
Il carcere, nato come strumento legale per sottrarre il colpevole alla vendetta privata, diventa strumento della 
vendetta pubblica. Organizzato per risolvere problemi - che dovrebbero essere affrontati e risolti in altra maniera - 
finisce per essere un problema da risolvere.
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Ergastolo purché non sia ergastolo - La pena dell’ergastolo, confermata con referendum nel 1981, porta all’evidenza 
le aporie della pena intesa e applicata in senso retributivo. Non è un’estensione temporale della pena, ma una sua 
diversa ristrutturazione, allo scopo di eliminare il reo dal contesto civile. Ha come oggetto specifico l’esclusione di 
ogni futuro di reinserimento e ignora il ravvedimento, sottraendosi così a quella che dovrebbe essere la funzione 
primaria della pena.
L’ergastolo è giustificato soltanto dalla sua valenza quale deterrente (peraltro molto discutibile). La pena perpetua, 
infatti, non è rivolta al condannato, non si propone di portarlo a un ravvedimento al quale è indifferente; vuole essere
 una monito alla società, un messaggio nel quale il condannato svolge il ruolo di strumento per un fine diverso da lui.
 Nella pena dell’ergastolo il condannato è strumento e non fine. Non è costituzionalmente né razionalmente 
accettabile. Tant’è che la Corte costituzionale riconosce legittimità alla pena dell’ergastolo solo quando … non sia 
ergastolo, cioè solo quando preveda di riconoscere il possibile ravvedimento del condannato e un suo reinserimento 
nella società. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata a favore della doverosità di escludere il "mai" 
dal fine pena, anche se i pronunciamenti potenzialmente avversi al Regno Unito sono stati attenuati, probabilmente 
per non prestare argomenti ai sostenitori della hard-brexit.[3]
Se l’ergastolo ordinario può prevedere un’esecuzione che tenga conto del percorso del condannato dopo la sentenza 
(e non solo del suo comportamento alla commissione del delitto) e consideri la possibilità di una forma di 
reinserimento, la contraddizione del diritto è palese e insolubile nel caso dell’ergastolo "ostativo", quello cioè che 
esclude la cessazione della reclusione e impone al condannato di morire in carcere. A meno che non collabori 
positivamente alle indagini sul caso che lo coinvolge insieme ad altri. È una situazione che riguarda la grande 
maggioranza degli ergastolani in Italia (il 72%).
L’ergastolo ostativo, oltre ad essere in palese contraddizione col dettato costituzionale, introduce un elemento 
pernicioso nel diritto perché baratta una possibile commutazione della pena con la collaborazione alle indagini, 
conferendo così alla pena una finalità investigativa e raddoppiando la strumentalizzazione del detenuto.
"L’assassino dei sogni" - Al di là delle considerazioni giuridiche, politiche, amministrative grava la condizione 
esistenziale. Voluto perché la pena porti al ravvedimento, il carcere minaccia di soffocare la speranza e l’ergastolo è 
"l’assassino dei sogni". Il "dovere" della necessità della speranza da coltivare e da restituire è un ritornello nelle 
parole di papa Francesco,[4] inviate anche ai partecipanti al convegno in una Lettera al cappellano don Marco Pozza:
 "Vorrei incoraggiarvi, quando vi guardate dentro, a non soffocare mai questa luce della speranza. Tenerla accesa è 
anche nostro dovere, un dovere di coloro che hanno la responsabilità e la possibilità di aiutarvi, perché il vostro 
essere persone prevalga sul trovarvi detenuti. Siete persone detenute: sempre il sostantivo deve prevalere 
sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere e illuminare le misure detentive. […] In questo senso, mi 
pare urgente una conversione culturale, dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la parola fine 
sulla vita; dove si respinga la via cieca di una giustizia punitiva e non ci si accontenti di una giustizia solo 
retributiva; dove ci si apra a una giustizia riconciliativa e a prospettive concrete di reinserimento, dove l’ergastolo 
non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere. Perché, se la dignità viene definitivamente 
incamerata, non c’è più spazio, nella società, per ricominciare e per credere nella forza rinnovatrice del perdono".
C’è chi invoca la sua abolizione,[5] ma è anzitutto necessario "liberarsi dalla necessità del carcere". Una conversione
 di mentalità che richiede di ritrovare il senso della parola giustizia: un valore più che un apparato amministrativo. 
Siamo tutti consapevoli dei problemi, ma non riusciamo a produrre il cambiamento che invochiamo. Un 
interrogativo che rimbalzava, al termine del convegno di Padova, sui molti protagonisti della vita pubblica 
intervenuti a dichiararne la necessità. È comunque incoraggiante la consapevolezza che saper leggere l’errore della 
norma è speranza politica.
[1] Interventi di Ottavio Casarano, Sabina Rosa, Gaetano Fiandaca, Linda Arata, Lorenzo Sciacca, Mauro Palma, 
Davide Galliani, Enrico Sbriglia, Giovanni Maria Flick, Sergio Staino, Diego Olivieri, Tommaso e Francesca 
Romeo, Francesco Cascini, Gessica Rostellato, Piero Ichino, sr. Consuelo, Reanto Borzone, Gherardo Colombo, 
Gennaro Migliore, Rita Bernardini, Fabio Gianfilippi, Luigi Manconi, Marcello Bortolato, Maria Brucale, 
Alessandro Zan, Pasquale Zagari, Alessandra Naldi, Sabina Rossi, Roberto Piscitello. Il contenuto dei loro interventi
 viene riportato in sintesi, senza virgolettato.
[2] "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".
[3] Vedi le vicende delle sentenze nei casi Vinter e Hutchinson
[4] Particolarmente lucide - e più volte citate - quelle indirizzate all’Associazione internazionale di diritto penale, il 
30 maggio 2014 e il 23 ottobre 2014.
[5] Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Federica Resta, Abolire il carcere. Una ragionevole 
proposta per la sicurezza dei cittadini, Chiarelettere, Milano 2015, pp. 122.

Padova: riparte domenica 5 febbraio "Cantiere all’Opera", con la lirica debutta il sociale
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Riccardo Cecconi
Il Mattino di Padova, 3 febbraio 2017
Domenica 5 febbraio il debutto della Stagione al Teatro Barbarigo con l’Ensemble Rossini. Ogni mese un evento e 
un’associazione sul palco, prima ospite Ristretti Orizzonti.
Giunge alla sua quinta edizione la rassegna operistica dell’associazione Cantiere all’Opera, che troverà il suo palco 
al teatro Barbarigo di Via del Seminario la prima Domenica di ogni mese alle 17 fino a Dicembre, e che quest’anno 
avvia una nuova collaborazione con il Pollini.
Proprio dal Conservatorio proviene l’Ensemble Rossini, nuovissima compagine diretta dal Maestro Emanuele 
Pasqualin, sul palco del Barbarigo questa Domenica per il debutto e il concerto che aprirà la rassegna, a fianco della 
violinista Marina Miola e il clarinettista Andrea Agati, e le voci delle soprano Annamaria Dainese, Kamilla 
Menlibekova e Giulia Poletto.
Le cantanti sono state selezionate durante le audizioni svolte lo scorso autunno, a cui hanno partecipato giovani 
virtuosi provenienti da non meno di 26 paesi di tutto il mondo, voci scelte per il repertorio della serata, che prevede 
arie tratte dal Flauto Magico, dal Don Giovanni, dall’Otello, dal Guglielmo Tell, dalla Cenerentola, da I Capuleti e i 
Montecchi, dal Don Pasquale e da Un Ballo in maschera.
Per una realtà come Cantiere all’Opera, che realizza la sua rassegna senza fare ricorso a finanziamenti pubblici, 
quello delle audizioni resta un sistema di sostentamento al pari dei tesseramenti. Un’altra iniziativa che caratterizzerà
 la rassegna sarà lo spazio "Diamo voce a..." una pausa all’interno del concerto in cui esponenti dell’associazionismo
 cittadino saliranno sul palco per parlare delle loro attività. primi ospiti, domenica, saranno i membri della 
Cooperativa sociale l’Altracittà - Ristretti Orizzonti, realtà da anni attiva nell’assistenza e nel reinserimento sociale 
di persone svantaggiate come detenuti ed ex detenuti.
 Molti altri restano gli appuntamenti del paniere Cantiere all’Opera: il secondo appuntamento scatterà il 5 Marzo, per
 l’incontro con l’étoile internazionale Luciana Savignano e la presentazione del volume L’eleganza interiore, 
biografia a lei dedicata dallo scrittore Emanuele Burrafato. Il 2 Aprile sarà la volta del concerto lirico "Tra Arguzie e
 trappole", passando quindi al 7 Maggio con "Passioni e vendette", e l’assegnazione dell’annuale premio Arrigo 
Boito al tenore Giuseppe Filianoti.
il 4 Giugno la locandina recherà il titolo "Amori e gelosie", mentre il primo ottobre, dopo la pausa estiva, toccherà 
alla Cenerentola di Rossini, su libretto di Jacopo Ferretti. Seguirà, il 5 Novembre, la Suor Angelica di Puccini su 
libretto di Gioacchino Forzano, con una nuova partecipazione dell’Ensemble Rossini, chiudendo il 3 Dicembre con 
la Lucia di Lammermoor di Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Ingresso unico a 15 euro, per studenti 5 
euro, mentre gli iscritti, con quota annuale di 40 euro, avranno ingresso gratuito ai concerti e di 12 Euro alle opere.

Padova: guardie carcerarie costrette a pagare l’affitto degli alloggi
di Luisa Morbiato
Il Gazzettino, 31 gennaio 2017
Manifestazione davanti al carcere Due Palazzi per le guardie carcerarie che vivono nelle stanze attrezzate all’interno 
della casa di reclusione. Alla cronica carenza di organico, ai diversi problemi che affrontano quotidianamente, ora si 
aggiunge il problema dell’alloggio.
Assistite dall’avvocato Fabio Targa, le guardie protestano contro l’amministrazione carceraria che intende far pagare
 loro l’affitto della stanza che occupano, con camere e bagni utilizzati anche da altri 150 colleghi come spogliatoi. 
"L’amministrazione si fa forza di un decreto del 2006 che riguarda gli appartamenti ad affitto agevolato, anche 
questi interni al carcere, riservati alle famiglie - spiega il portavoce Ignazio Guglielmi - i nostri sono alloggi 
collettivi, cioè presìdi istituzionali. Siamo praticamente in servizio 24 ore su 24, pronti ad intervenire per ogni 
emergenza. Se non ci presentiamo subito incorriamo in sanzioni.
Lo Stato per reperire denaro ora pretende anche il pagamento delle stanze". Le guardie dovranno entro oggi decidere
 se pagare l’affitto delle stanze, circa 80 euro al mese, autorizzando il prelievo dallo stipendio, oltre alle spese cui 
contribuiscono, oppure riconsegnare le chiavi entro 15 giorni e trovarsi una casa.
"Noi facciamo servizio non solo dentro il carcere ma anche le scorte a qualsiasi ora della notte per poi tornare in 
servizio al mattino. Siamo pesantemente sotto organico e spesso facciamo doppi turni di 12 ore, sempre sotto 
tensione - continua Guglielmi - è anche una questione logistica. Per essere sempre disponibili che dobbiamo fare? 
Dormire in auto?". Le guardie protestano per il degrado degli alloggi mai sottoposti a lavori di manutenzione.
"Il riscaldamento non funziona in metà delle stanze, l’acqua calda è a disposizione solo in alcune ore. Qualsiasi 
riparazione la facciamo da soli - aggiunge Giovanni Vona - le brande e i materassi sono quelli utilizzati per i detenuti
 e risalgono al 1984". "Lo Stato in tema di spending review punta anche a poche decine di euro delle guardie - dice il
 legale - domattina (oggi) presentiamo al giudice del lavoro un ricorso puntando alla sospensione del provvedimento 
per salvaguardare il diritto ad un’equa valutazione del dovuto sui consumi, attualmente forfettario e calcolato sui 
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metri quadri, in violazione della norma cui si da un’interpretazione estensiva".

Cara Amministrazione penitenziaria, ti scrivo…
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 31 gennaio 2017
Scrivo in generale all’Amministrazione perché non so, in questo momento, chi è il nostro interlocutore: Santi 
Consolo, magistrato, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che si è pronunciato in modo 
chiaro contro l’ergastolo ostativo, e quindi immagino voglia anche rendere meno penose le condizioni di detenzione 
delle persone condannate a quella pena; Roberto Piscitello, magistrato, che dirige la Direzione Generale Detenuti e 
Trattamento, da cui ci aspettavamo tante risposte il 20 gennaio, alla Giornata di dialogo Contro la pena di morte 
viva, risposte che non abbiamo ancora avuto per una urgenza che lo ha costretto a tornare a Roma; Carlo Villani, 
magistrato, che è il nuovo responsabile dell’Alta Sicurezza. 
A loro vogliamo segnalare, come abbiamo sempre fatto, in modo preciso, equilibrato, non urlato, alcune pesanti 
contraddizioni che riguardano i circuiti di Alta Sicurezza:
- Che cosa resta delle sezioni di Alta Sicurezza a Padova? 18 detenuti, "sopravvissuti" al tentativo di chiusura, che 
poi è finito con alcune declassificazioni, alcuni rigetti di declassificazioni, molti trasferimenti e una promessa di non 
chiudere più l’Alta Sicurezza 1 di Padova.
- Questa promessa però sta diventando molto poco concreta. La sezione è ferma, con ben 32 celle disponibili, mentre
 le altre sezioni AS 1 in giro per l’Italia sono sovraffollate, e tanti detenuti, a Parma, a Opera, a Voghera accumulano
 rapporti disciplinari e isolamento perché non sono più capaci di sopportare di condividere la cella con qualcuno. 
Allora, gli spazi a Padova ci sono, e non deve assolutamente finire che non siano utilizzati e che ci teniamo il 
sovraffollamento, ci teniamo le sofferenze di chi, condannato all’ergastolo o a lunghe pene, non ha neppure diritto a 
un piccolo spazio di intimità. Il miglior segnale che l’Amministrazione può dare è di far tornare a Padova quei 
detenuti che a Padova avevano intrapreso un percorso importante di crescita e di cambiamento, bruscamente 
interrotto nel 2015 per l’annunciata chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza del Due Palazzi. 
- Perché allora l’Amministrazione penitenziaria non decide di fare dell’AS 1 di Padova una sezione sperimentale, 
dove si lavori all’ipotesi, sostenuta dal Tavolo 2 degli Stati Generali dell’esecuzione penale, di un graduale 
superamento dei circuiti, e nel frattempo si promuovano iniziative di confronto e di dialogo tra detenuti di Media e di
 Alta Sicurezza, e poi con la società esterna, come avviene per chi partecipa alle attività della redazione di Ristretti 
Orizzonti?
- E a proposito della redazione di Ristretti Orizzonti, ci sono 5 detenuti AS 1 che ci lavorano a tempo pieno, che 
incontrano le scuole, che hanno preso le distanze dal loro passato, che si sono esposti e hanno coinvolto le loro 
famiglie in questo percorso di assunzione di responsabilità. Si chiamano Agostino Lentini, Antonio Papalia, Aurelio 
Quattroluni, Tommaso Romeo, Giovanni Zito. Roberto Piscitello li ha invitati a ripresentare la richiesta di 
declassificazione, ma qualcuno al DAP è intenzionato davvero a dare valore al cambiamento delle persone, 
cominciando con il declassificarle, o preferisce fare questo "regalo" alla mafia (perché di questo si tratta, in fondo) di
 continuare a credere che i "cattivi" non cambiano mai? 
- Nella relazione del DAP per l’apertura dell’anno giudiziario 2017 si legge: "In questo processo di riordino si è 
inteso dare impulso al potenziamento delle procedure di declassificazione per l’eventuale estromissione di detenuti 
dal circuito Alta Sicurezza e il loro inserimento nelle sezioni dedicate ai soggetti comuni". Ma questo 
"potenziamento delle procedure di declassificazione" in cosa concretamente si traduce? Perché l’unico 
potenziamento possibile è che la Direzione Generale Detenuti e Trattamento metta finalmente in discussione le 
informative delle Direzioni Antimafia, che sono nella stragrande maggioranza dei casi non una fonte di informazioni
 sul presente ma una fotografia del passato.
- Per far fronte in modo organizzato a queste situazioni, e perché le persone detenute abbiano più ascolto e più 
attenzione, noi proveremo a dar vita a un Osservatorio che faccia lavorare insieme tutti i soggetti coinvolti su questi 
temi, per mettere sotto controllo le continue limitazioni ai percorsi rieducativi che avvengono nelle sezioni AS; per 
monitorare la concessione delle declassificazioni; per accogliere le testimonianze e le segnalazioni dei famigliari; per
 rendere tutto il sistema dei circuiti di Alta Sicurezza e del regime del 41 bis davvero TRASPARENTE.
- Roberto Piscitello, che dirige la Direzione Generale Detenuti e Trattamento, ha promesso di tornare nei prossimi 
giorni nella nostra redazione. L’abbiamo incontrato già due volte in redazione a Padova, e una volta a Parma. 
Abbiamo apprezzato la sua capacità di ascolto, l’interesse con cui si è informato sulle condizioni di vita e sulle storie
 personali dei detenuti. 
Da lui ora aspettiamo delle risposte, e anche dei cambiamenti veri, profondi della qualità della vita detentiva.
- Per finire, se parliamo di cambiamento, di rieducazione, di responsabilità del detenuto, fa pensare il fatto che il 
Dipartimento che dovrebbe occuparsi di questi percorsi abbia ai livelli più alti solo magistrati, spesso provenienti 
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dall’Antimafia, e nessun esperto di pedagogia, di processi educativi, di RIEDUCAZIONE. Francesco Cascini, 
magistrato che è ai vertici del Dipartimento che si occupa delle misure di Comunità, di recente ha affermato: "I 
giudici della cognizione, i pubblici ministeri si occupano esclusivamente del fatto, mentre è necessario modulare 
l’esecuzione penale a partire da una valutazione del fatto, che è importante e determinante, ma che si deve 
combinare con una valutazione della persona, che è indispensabile per individuare la sanzione più adatta per 
raggiungere l’obiettivo costituzionale". 
Cominciamo allora a parlarne, di questa anomalia per cui "i giudici del fatto" sono chiamati a occuparsi di realtà che 
meno conoscono, cioè dei percorsi rieducativi, del reinserimento delle PERSONE che stanno scontando una pena.
*Direttrice di Ristretti Orizzonti

Non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la parola fine sulla vita
Il Mattino di Padova, 30 gennaio 2017
"Siete persone detenute: sempre il sostantivo deve prevalere sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere 
e illuminare le misure detentive": sono parole che Papa Francesco ha "regalato" ai detenuti di Padova, in occasione 
della Giornata di dialogo contro la pena di morte viva. Torniamo a parlare, a pochi giorni da quell’evento, del suo 
messaggio coraggioso per sottolineare che il Papa non ha paura di quella stragrande maggioranza di cittadini che 
ritiene l’ergastolo una pena accettabile, e invita con forza a rivoluzionare questa cultura di morte: "In questo senso 
mi pare urgente una conversione culturale, dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la parola fine 
sulla vita". A Papa Francesco offriamo allora due testimonianze di ergastolani, con la speranza che in tanti ascoltino 
il suo invito a fare in modo che "l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere".

Dietro un criminale non c’è soltanto il crimine che ha commesso, ma anche una storia
Cosa comporti per un uomo espiare la pena dell’ergastolo proverò a spiegarlo meglio proponendovi questa 
riflessione: immaginate di vivere dentro una stanza grande quanto uno sgabuzzino; una stanza che abbia il lettino 
rivolto verso l’entrata e sia chiusa da un cancello e da una porta di ferro, che lascia spazio alla luce solo attraverso 
una piccola feritoia. 
Immaginate, ora, di aprire ogni mattino gli occhi e di trovarvi a fissare questo cancello e questa porta, avendo dentro 
il cuore la speranza che prima o poi si aprirà e, subito poi, fulminea, vi sovvenga la consapevolezza che questa 
speranza è soltanto un espediente per allontanare da voi la verità: quella di essere destinati a invecchiare e a morire 
in carcere. 
Ecco, vivere l’ergastolo significa proprio questo: abitare dentro un presente che trascorre uguale un giorno dopo 
l’altro senza prospettive né promesse, solo in attesa che la tua vita, inutilmente, si esaurisca. 
Qualcuno di voi potrebbe magari obiettare che per meritare tutto questo avrò certo fatto delle cose tremende. Sì, è 
vero, le ho fatte, ma proprio per questa ragione credo debba esserci tra voi e me una differenza: quella differenza che
 il figlio di un condannato a morte non riconosce tra suo padre (che ha assassinato un altro essere umano) e quegli 
uomini (il governo del suo Paese) che, a loro volta, uccideranno "legalmente" quest’ultimo. 
Quella differenza cioè che rende una persona capace di non lasciarsi intrappolare dal pregiudizio della massa, che le 
permette di guardare oltre gli spazi definiti dal proprio ambito sociale e di scoprire, mentre si trova immersa dentro 
la sorprendente diversità delle esperienze umane, come possa risultare a volte incompleto il metro di giudizio al 
quale si ricorre abitualmente per valutare l’animo di una persona… Basterebbe allora riconoscere, per fare un 
esempio più concreto, che dietro un criminale non c’è soltanto il crimine che ha commesso, ma anche una storia - 
che lo ha formato e spinto a intraprendere un determinato percorso di vita - per riuscire a individuare e spiegare il 
perché di determinati comportamenti e azioni e pertanto a considerarli da una prospettiva diversa rispetto a quella 
strettamente giuridico - giustizialista della nostra attuale società: magari da quella prospettiva che si allarga e 
accoglie l’idea che offrire una possibilità di riscatto sia utile non solo al condannato, ma soprattutto a quella società 
che voglia continuare a migliorare se stessa.
È chiaro: nessuno mette in dubbio che in uno Stato di diritto si ha il dovere di pretendere la punizione di chi infrange
 le regole democratiche, perché solo in questo modo si può effettivamente perseguire la giustizia; tuttavia, la 
domanda che mi pongo e sulla quale sarebbe bello rifletteste anche voi è la seguente: il concetto di giustizia può 
dilatarsi sino al punto di comprendere anche quello di vendetta, come la pena di morte e dell’ergastolo lascia 
supporre? 
Concludo questa lettera con una confessione: una delle lezioni che ho imparato nel corso di tutti questi anni è che 
non sempre si ha la possibilità di riparare al male che si è fatto, ma che si può, anzi si deve sempre tentare di 
recuperare l’uomo che lo ha commesso, perché rinunciare a questo tentativo equivale a dichiarare la propria 
incapacità di combattere il male con codici diversi da quelli che non siano del taglione e della vendetta: io, 
purtroppo, sono stato incapace di farlo… e voi? Ecco, in fondo, sta tutto in questo la differenza di cui vi dicevo. 
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Salvatore Torre

Ho ancora la forza per dimostrare che sono un uomo cambiato
È sempre difficile scrivere del proprio passato, raccontare una vita perduta e mai vissuta come vive una persona 
perbene. Il peggio di me ormai è stato scritto con tutta la brutalità possibile e immaginabile, perché di cose brutte ne 
ho fatte nella mia lontana gioventù. 
L’orgoglio dei miei vent’anni mi ha portato a fare scelte senza più ritorno, dopo che mi hanno ucciso un famigliare 
mi sono buttato dentro ad una spirale che mi ha divorato giorno dopo giorno con conseguenze devastanti non solo 
per me stesso ma anche per la mia famiglia. 
È solo colpa mia se oggi mi ritrovo con una pena assurda da scontare e incredibile da vivere, dentro un cubo di 
cemento. Ignoravo le leggi e le istituzioni perché ero convinto di avere le mie ragioni per colpire in quel modo 
sconsiderato e senza senso. 
Quante cose stupide si fanno nella gioventù, quando nasci e vivi in alcune regioni del nostro paese è più facile 
sbandare ed essere affascinato da uno stile di vita che ti fa sentire più forte e migliore del tuo prossimo. La mia non 
vuole essere una giustificazione, perché non vi sono giustificazioni, qualsiasi fossero le mie ragioni io non dovevo 
agire il quel modo sconsiderato. 
Io che conoscevo solo la fatica della giornata, che lavoravo sodo per guadagnarmi la mia paga giornaliera, mi sono 
lasciato trasportare dalla bella vita, dai soldi facili e ci ho messo anche del mio per diventare quanto più cattivo 
possibile. 
Ricordo come è stato facile cadere e nel frattempo pensare "posso smettere quanto voglio, so di potercela fare", ma 
almeno nel mio caso non è andata così. 
Oggi dopo tantissimi anni di prigionia capisco i miei errori, ma ho ancora la forza per dimostrare che io sono un 
uomo cambiato, che mi sono serviti questi lunghi anni di detenzione, perché malgrado tutte le mie sofferenze passate
 in carcere ho incontrato persone meravigliose che mi hanno fatto capire il senso della vita, e anche che ci vuole più 
coraggio, se ti offensono, a voltarsi dall’altro parte e andarsene che restituire male con altro male. 
Ecco perché credo che le istituzioni dovrebbero adoperarsi a strappare dai circuiti dell’alta sicurezza persone come 
me e a dare a queste persone la possibilità di cambiare, certo una sola goccia non fa oceano ma provate a 
disinnescare questi circuiti e vedrete quante gocce andranno nella stessa direzione. Credo che sia la soluzione 
migliore per verificare e valutare il percorso di un detenuto che come me sta lavorando sodo, sentendosi responsabile
 con una detenzione costruttiva. Perché c’è modo e modo di fare il carcere, io sono stato anche fortunato di incappare
 in questo istituto di Padova che non è una meraviglia di carcere ma uno dei meno peggio che ci sia in Italia, questo è
 poco ma sicuro. Se oggi sono in grado di scrivere la mia testimonianza è grazie alle persone che mi stanno vicino e 
che mi seguono con costanza, che mi fanno imparare a comunicare e a sperare che possa anch’io avere un futuro. 
Devo ringraziare tutte quelle persone che mi tendono la mano malgrado i miei errori e che cercano di capire che 
forse la mia vita poteva andare diversamente se fossi nato non in Sicilia ma in qualche altra regione del mio paese, e 
se fossi stato più maturo in modo tale da rendermi conto che stavo distruggendo tutto per orgoglio.
Giovanni Zito

Padova: detenuto morto di peritonite, l’inchiesta finisce in archivio
Il Gazzettino, 28 gennaio 2017
L’inchiesta sulla morte di Francesco Amoruso, il 45enne detenuto calabrese ucciso l’8 marzo 2014 da una peritonite 
molto aggressiva, è stata archiviata. Il sostituto procuratore Francesco Tonon, se pure ha ravvisato alcune colpe 
mediche, queste però non hanno minimamente influito sul decesso del detenuto, morto di setticemia dopo che il 
sangue era stato infettato dalle sue stesse feci.
In altri termini, pur in presenza di errori da parte dei cinque sanitari in servizio, che non hanno correttamente 
indagato le cause del persistente e grave malessere del detenuto, i presunti errori non hanno avuto una valenza 
causale di determinare il decesso. Anche gli eventuali approfondimenti diagnostici in ospedale, con un ricovero 
d’urgenza, non avrebbero evitato il verificarsi della perforazione intestinale.
Era il 6marzo del 2014 quando Amoruso iniziò a sentirsi male. Lamentava forti dolori al ventre. Si sentiva l’addome 
bloccato e non riusciva ad andare in bagno. Aveva chiesto aiuto all’infermeria del carcere. Il medico di guardia non 
l’avrebbe visitato. Si sarebbe limitato a dire all’infermiera di fargli un’iniezione di Buscopan.
È stata la stessa dipendente dell’Azienda ospedaliera, in quel periodo comandata di servizio in carcere, a rivelare la 
circostanza agli investigatori. Il pregiudicato calabrese era arrivato al Due Palazzi dal carcere romano di Rebibbia 
nel 2006. Doveva scontare una lunga condanna per omicidio, rapina e spaccio di stupefacenti. Sarebbe tornato in 
libertà il 15 luglio 2023. 
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"Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la vita"
di Michele Passione (Avvocato)
giurisprudenzapenale.com, 26 gennaio 2017
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un resoconto, a firma dell’Avvocato Michele Passione, del convegno 
organizzato da Ristretti Orizzonti, dal titolo "Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non 
uccida la vita. Giornata di dialogo con ergastolani, detenuti con lunghe pene, e con i loro figli, mogli, genitori, 
fratelli e sorelle", tenutosi il 20 gennaio 2017 all’interno della Casa di reclusione di Padova.
Sono una delle centinaia di persone che lo scorso 20 gennaio si sono messe in fila per entrare al Due Palazzi, e che 
per otto ore, nel freddo glaciale, hanno ascoltato parole di donne e uomini capaci di dire, senza infingimenti, pezzi di
 storie dolenti, ma piene di dignità e speranza.
Questo non è un resoconto di quanto si è detto; come per il surrealismo di Magritte, che mette in discussione la 
possibilità rappresentativa dell’immagine, allo stesso modo a Padova ho assistito, semplicemente ascoltando, 
all’apparente paradosso di uno scambio in un luogo, un carcere, ove (come ha ricordato Luigi Manconi) "massimo è 
il rispetto per la legalità e l’amore per la Costituzione, dove più si ha fiducia nella Giustizia", che dunque consegna 
un quadro diverso da quello che si è abituati ad avere della realtà carceraria.
Forse l’immagine che meglio restituisce l’intensità di quanto accaduto è quella della "palla di parole", 
disordinatamente evocativa di tutto quanto ha attraversato il tempo di questo incontro: impegno, inciampo, fatica, 
giustizia, riparazione, pena, partecipazione, conoscenza, dignità, proporzione, occasione, società, verità, racconto, 
ascolto.
Senza voler tradire la premessa, ché un procedere per citazioni servirebbe a poco, e farebbe torto a tutti quelli che 
hanno detto parole tirate fuori con fatica (su tutti, i parenti dei prigionieri, anch’essi imprigionati), provo a 
riallacciare qualche filo.
"L’idea che è necessaria una polizia nel carcere sottende il concetto che con l’esecuzione della pena non inizia il 
periodo di risoluzione del conflitto, ma vi è la prosecuzione di esso... la giustizia penale si struttura senza l’idea di un
 intervento sociale".
A queste considerazioni, pienamente condivisibili (pronunciate da Francesco Cascini), la giornata del 20 gennaio 
restituisce non solo la forza del loro significato, ma per converso l’immagine di una platea composta da uomini in 
divisa accanto ai detenuti, che come loro, come noi tutti, hanno ascoltato per ore tutto ciò che accadeva, e che (sia 
pure intramoenia) hanno saputo essere intervento sociale.
È emersa forte la necessità di superare automatismi ottusi, per dare spazio alle persone, ai loro percorsi di vita, ai 
loro inciampi, alla volontà di rialzarsi. Occorre trovare parole diverse per raccontare, che sappiano allo stesso modo 
disvelare il percorso compiuto, dall’inizio alla fine, da quando il patto sociale si è infranto a quando si è ricucito.
È emersa l’esigenza, anche da parte della Politica, di trovare diverse risposte : ago e filo, capaci di ricucire ferite, 
cauterizzarle, senza cancellarle.
Osare l’inosabile, Spes contra Spem; una Giustizia Riparativa, non solo punitiva. Piuttosto che ergastolo; parola 
terribile.
"Sono contro l’ergastolo, innanzitutto perché non riesco a immaginarlo", diceva Pietro Ingrao. Eppure, le voci delle 
donne, madri, figlie, sorelle, hanno detto di vite spezzate, e private di ogni speranza, per le quali la violenza dello 
Stato è stata la risposta, uguale e contraria, al Comandamento violato.
Altre, di chi ci è passato, e poi si è ripreso la sua vita, ci hanno detto della vicinanza della pena perpetua a quella 
capitale, perché anche la prima, come quella a morte, è totalmente nelle mani delle istituzioni; in fondo, per tornare 
ai paradossi, tutti sanno che l’ergastolo è ontologicamente contrario alla Carta, pur essendo stato ritenuto 
compatibile con essa perché tende a non esistere, per effetto di una potenziale, ipotetica, liberazione condizionale.
I numeri dicono altro, e sono terribili. Essendo Giudice delle Leggi, non del fatto, forse bisognerebbe tornare a 
Corte. Detenuti, familiari, magistrati, avvocati, politici, garanti, professori, giovani e anziani; per ore, per una volta, 
si dice e si ascolta, senza urlare, con pazienza si pongono domande che hanno bisogno di tempo.
Ornella dà spazio a tutti, ed a tutti chiede rispetto per la voce dell’altro ; emergono aporie, stimoli, condivisioni e 
contrasti, ma nessuno si parla addosso, e nulla sembra esaurirsi in quel che si è detto. Rimane prepotente il desiderio 
e l’esigenza di non disperdersi con la fine dell’incontro, secondo quanto richiesto da Ristretti, ma di tenere stretta la 
riflessione svolta.
In fondo, fare Politica significa, proprio ed esattamente, creare le condizioni per il cambiamento. In molti, chiedono 
che il Governo stralci le norme penitenziarie dal DDl al Senato, convinti che sia giusto concentrarsi su quel che si 
può fare, hic et nunc, piuttosto che rimandare. Aggiungo una sola annotazione personale : realisticamente, sono 
d’accordo, ma da tempo sono convinto che l’esecuzione penale dovrebbe ricevere sempre una lettura di sistema, non
 essere considerata come un mondo a parte, poiché altrimenti si corre il rischio di non interrogarsi mai sulle cause, 
escogitando risposte che da queste prescindono.
Usciamo alle 17, e c’è ancora luce. Oggi è San Sebastiano, che strappa un’ora all’inverno.
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Per aspera ad astra.

Padova, 20 gennaio 2017: una giornata di dialogo contro la pena di morte viva
di Stefania Amato (Avvocato)
cplo.it, 26 gennaio 2017
"Ma se la pena deve avere come scopo la rieducazione della persona per restituirla migliore alla società, come la 
mettiamo con l’ergastolo?". Questa domanda ci viene posta dagli studenti più attenti, quando affrontiamo nelle 
scuole il nostro percorso sulla legalità attraverso i principi costituzionali. È una domanda semplice, tanto da apparire 
ovvia. Ma è una domanda a cui è molto difficile dare una risposta. Lo è se vogliamo provare a uscire, almeno noi, 
dall’equivoco e dalla finzione per cui l’ergastolo, in realtà, non esiste, perché tanto in Italia prima o poi escono tutti. 
Questa parabola, levata come uno scudo a difenderci dall’idea quasi inconcepibile della pena infinita, ha però trovato
 terreno per mettere radici nelle pronunce della Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 264/1974).
L’argomento è noto: poiché il nostro sistema prevede l’accesso alla liberazione condizionale, anche all’ergastolano 
sarà consentito il reinserimento nel consorzio civile; dunque l’ergastolo non viola la Costituzione perché può non 
esistere nella realtà; in definitiva, in carcere tutta la vita non ci resta nessuno: l’ergastolo non è un problema.
Non erano fantasmi, però, gli uomini che abbiamo incontrato venerdì 20 gennaio 2017 nella casa di reclusione di 
Padova - "Due Palazzi", in occasione della Giornata del Dialogo, contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine 
pena che non uccida la vita, organizzata dalla redazione di Ristretti Orizzonti.
Non erano fantasmi i loro familiari, giunti da tutta Italia per partecipare, insieme a centinaia di persone, ad un 
incontro lungo e intenso, a tratti commovente, di certo illuminante. L’incontro di voci diverse, delle istituzioni (tra 
gli altri, rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria, deputati, senatori, il presidente emerito della Corte 
Costituzionale Giovanni Maria Flick, il presidente del Collegio del Garante dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale, il sottosegretario al Ministero della Giustizia), della magistratura, dell’università, 
dell’avvocatura, intellettuali, esponenti del mondo dello spettacolo, della scuola, cittadini e cittadine interessati che 
hanno ragionato sul tema dell’ergastolo con approcci differenti, accomunati però da un chiaro punto di partenza: 
l’ergastolo esiste eccome. Ed è un problema, molto serio.
Di ergastolo come "problema da risolvere" ha parlato anche Papa Francesco nella lettera di vicinanza e condivisione 
della speranza, consegnata a don Marco, il cappellano del carcere, che l’ha ricevuta dalle mani del Papa per portarla 
a Padova, consegnandola alla redazione di Ristretti dopo averla letta ai presenti.
I detenuti ergastolani esistono, sono tanti (1.687 al 31 dicembre 2016, fonte: D.A.P., Ufficio per lo sviluppo e la 
gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica) e sono in costante aumento (nel 2005 erano 
1.224). Esistono perché la liberazione condizionale, come ci ha ricordato Linda Arata, Magistrato di Sorveglianza, 
non è affatto un beneficio concesso in via automatica, ma è subordinata ad una valutazione ampiamente 
discrezionale del Tribunale di Sorveglianza.
Sono tanti anche gli "ergastolani senza scampo", espressione di Adriano Sofri che ha dato il titolo al testo di 
Carmelo Musumeci e Andrea Pugiotto (Gli ergastolani senza scampo - fenomenologia e criticità costituzionali 
dell’ergastolo ostativo, con un’appendice di Davide Galliani, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016): sono i detenuti, 
condannati all’ergastolo, che la liberazione condizionale non l’avranno mai, così come mai potranno essere loro 
applicati altri istituti previsti dall’Ordinamento Penitenziario (per esempio la semilibertà), perché hanno commesso i 
reati più gravi di cui all’art. 4bis L. Ord. Pen. e non hanno collaborato con la giustizia ai sensi dell’art. 58ter. Sono il 
72,5% degli ergastolani, quasi 1.200 persone.
Perché di persone si tratta: come dice Papa Francesco, "siete persone detenute: sempre il sostantivo deve prevalere 
sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere e illuminare le misure detentive". Perché "la dignità coincide
 con l’essenza stessa della persona, non si acquista per meriti e non si perde per demeriti, non è un "premio per i 
buoni" e quindi non può essere tolta ai "cattivi"" (così Gaetano Silvestri, Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale, nella prefazione al libro di Pugiotto - Musumeci).
Che, invece, l’ergastolo, specie quello "ostativo", uccida la dignità e privi le persone della speranza di un ritorno alla
 vita civile, una volta ottenuto quel cambiamento, quella rieducazione di cui parla la Costituzione; le privi della 
propria integrità di esseri umani e le riduca a un mezzo, anziché considerarle, in senso kantiano, un fine, ce lo hanno 
raccontato loro, gli ergastolani: uomini detenuti da lunghissimo tempo, alcuni in passato anche in regime di "41bis", 
per anni. Uomini che però sono andati avanti, passo dopo passo (come ci ha ricordato la figuretta proiettata da un 
video, per tutta la durata del convegno, sul muro bianco della palestra del carcere: due piedi che camminano), 
seguendo un percorso che li ha profondamente cambiati rispetto al momento in cui commisero il reato. Spesso 
salvati dalla cultura, attraverso l’incontro di educatori, volontari, insegnanti illuminati. O sperimentando percorsi di 
mediazione, anche in carcere. E che l’ergastolo lo scontino non solo loro, ma anche i loro familiari lo ha quasi 
gridato Ornella Favero, anima di Ristretti Orizzonti, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, 
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le cui parole decise, quasi perentorie, sempre appassionate, hanno guidato l’intera giornata.
Hanno parlato le donne: madri, sorelle, figlie di questi uomini; alcune di queste erano piccolissime quando hanno di 
fatto perso, non per loro colpa, uno dei genitori; talvolta perdendo poi anche la madre, risucchiata dalla depressione 
per una vita - non vita, spesa nel crescere da sole i figli, girando per le carceri di tutta l’Italia, a seconda dei 
trasferimenti, per i colloqui.
All’obiezione che potrebbe muovere, come spesso muove, chi non considera l’ergastolo un problema, quella del 
dolore ancora maggiore dei figli delle vittime di questi detenuti, privati nella maniera più radicale dei loro cari, 
uccisi, ha risposto Sabina Rossa, figlia di Guido Rossa, sindacalista assassinato dai terroristi nel 1979: quando 
incontrò l’uomo che aveva ucciso suo padre, capì che i 23 anni da lui passati in carcere non avevano restituito nulla a
 lei, figlia schiacciata dal dolore; erano stati inutili. Non solo per lei, ma anche per chi si era trovato gettato 
nell’abisso della pena perpetua, il cui paradosso ben descrive Carmelo Musumeci nelle pagine del suo libro: in 
carcere, con una condanna all’ergastolo ostativo, si soffre per nulla; non si fa del bene neppure alle vittime dei nostri 
reati, perché è difficile pensare alla sofferenza degli altri se vivi ogni giorno la tua sofferenza, se subisci, per il male 
che hai compiuto, a tua volta un male: finisci, assurdamente, per sentirti tu vittima. Ecco, allora, illuminarsi una 
strada nuova, che per Sabina è da percorrere perché può ridare speranza agli autori e alle vittime di reato: quella 
della giustizia riparativa, che sottrae gli individui alla fissità di un fotogramma fermo sul momento del reato 
proiettandoli nel futuro.
La giornata si è sviluppata a ritmo incalzante, con tanti interventi che hanno spaziato dalla recentissima sentenza 
della Grande Camera della Corte Edu "Hutchinson contro Regno Unito", del 17 gennaio 2017, che segna un grave 
arretramento della giurisprudenza dei giudici di Strasburgo (secondo Mauro Palma e Davide Galliani) in tema di 
compatibilità dell’ergastolo con l’art. 3 Cedu, alla disumanità del regime del 41bis (Sen. Ichino, avv. Maria Brucale 
della C.P. di Roma, avv. Fabio Federico), ai paradossi delle condizioni per la liberazione condizionale (Marcello 
Bortolato), all’errore giudiziario (Diego Olivieri, imprenditore detenuto ingiustamente in custodia cautelare fino alla 
sentenza di assoluzione, senza aver ottenuto neppure un ristoro economico), all’informazione giudiziaria (avv. 
Renato Borzone, responsabile del relativo Osservatorio Ucpi che ha richiamato il Libro bianco nato dalla 
collaborazione tra Ucpi e Università di Bologna), ai temi delicatissimi dell’affettività (Fernando Cascini) e della 
salute in carcere e a quelli dei permessi per gravi motivi familiari (da parametrarsi, secondo l’avv. Annamaria 
Alborghetti, sulla perpetuità della pena) e della mediazione come "ago e filo per ricucire" lo strappo con la società 
(Sen. Manconi e Gennaro Migliore, sottosegretario al Min. Giustizia).
Su tutte, una parola frequente: "dignità" (su cui ha insistito Gherardo Colombo) ed una domanda ricorrente, ripetuta 
come un mantra: proprio quella dei nostri studenti di scuola superiore, "come può l’ergastolo essere compatibile con 
l’art. 27 della Costituzione?"
Ed allora il lascito di questa giornata è un testimone passato a chi saprà afferrarlo, una sfida di civiltà per tutti i 
cittadini e un impegno per i tecnici: non solo i parlamentari che potranno proporre disegni di legge per l’abolizione 
dell’ergastolo, ma tutti gli avvocati e i magistrati, che dovranno fare in modo che la Corte Costituzionale torni a 
interrogarsi sulle tante criticità che l’ergastolo evidenzia rispetto alla Carta Fondamentale, in particolar modo nella 
sua forma "ostativa": come indica Andrea Pugiotto, non c’è solo il profilo di incostituzionalità della violazione 
dell’art. 27 comma 3, Cost.: l’ergastolo ostativo è incostituzionale perché pena perpetua non riducibile, in violazione
 dell’art. 117 comma 1, Cost. integrato dall’art. 3 CEDU; perché pena conseguente a illegittimo automatismo 
normativo, in violazione degli artt. 2, 3 comma 1, 19, 21 e 27 commi 1 e 3, Cost.; per irragionevolezza 
dell’equivalenza tra collaborazione e ravvedimento, in violazione degli artt. 3 comma 1, 27 comma 1, Cost.; per 
violazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.); perché pena fino alla morte (in violazione dell’art. 27 comma 4, 
Cost.); perché trattamento equivalente alla tortura (in violazione degli artt. 10 comma 1, 13 comma 4, 117 comma 1, 
Cost.).
La nostra riflessione non si fermerà qui, perché gli ergastolani di Padova e i loro familiari ci hanno salutato con 
un’invocazione di speranza che è impossibile ignorare: la speranza che un giorno possa sparire dalla loro "posizione 
giuridica", stampata dai circuiti informatizzati del Ministero della Giustizia, quella dicitura assurda eppure imposta 
dal rigore cieco della burocrazia computerizzata: fine pena 31/12/9999.
"Mistero della speranza" nel senso laico e religioso invocato da Carlo Maria Martini.
E ancora speranza: Spes contra spem - Liberi dentro è il titolo del docu-film sull’ergastolo ostativo di Ambrogio 
Crespi, la cui proiezione la Camera Penale di Brescia sta organizzando per la prossima primavera.
La registrazione integrale del convegno del 20 gennaio è disponibile sul sito di Radio Radicale

Lettera aperta ai giornali e alle realtà dell’informazione dalle carceri
Ristretti Orizzonti, 26 gennaio 2017
Sono ormai molti anni che in tante carceri operano importanti realtà dell’informazione, che vedono lavorare insieme 
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persone detenute e volontari esterni. 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, se la nostra battaglia per la trasparenza degli istituti di pena viene 
percepita come perdita di controllo, come perdita di potere. Ci piace al riguardo ricordare quanto affermava Filippo 
Turati, che "dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa 
dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro", anche perché siamo convinti che il carcere dovrebbe essere 
doppiamente una casa di vetro, dal momento che ospita quei "cattivi" che fanno il doppio di fatica a veder 
riconosciuti i propri diritti.
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 
approfitterà degli spazi guadagnati, 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 più 
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.
La redazione di un giornale o di una attività di informazione in carcere è importante e preziosa quanto qualsiasi altro 
giornale del territorio, e per questo invitiamo gli Ordini dei giornalisti del territorio a farsi sentire di più per tutelare 
queste realtà così fragili, ma anche così importanti.
Occorre anche chiedere ai rappresentanti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di sedersi intorno ad 
un tavolo con le redazioni, riconoscere l’importanza della loro presenza nelle carceri, e stabilire insieme regole 
chiare, che permettano di lavorare con la serietà e l’onestà che hanno caratterizzato in questi anni l’attività di tanti 
giornali e altre realtà dell’informazione nati in carcere.
Da parte delle redazioni, è importante rianimare il coordinamento di queste realtà e imparare finalmente a lavorare 
insieme, per dare forza ed efficacia al loro prezioso lavoro di informazione, ma anche di sensibilizzazione di un 
territorio, che altrimenti vive condizionato dalla paura e dall’ansia, indotte spesso da una informazione imprecisa e 
superficiale.
Troviamoci allora il 23 marzo a Bologna, alla Salaborsa.
Ci sarà spazio per esporre i nostri giornali e altre attività di informazione.
Abbiamo invitato a intervenire rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione della Stampa.
Organizziamo insieme la Giornata dell’informazione dalle carceri.
L’iniziativa si svolgerà alla Biblioteca Salaborsa del Comune di Bologna il 23 marzo 2017
Piazza Nettuno, 3 - 40124 Bologna
Per informazioni: progetti.ristretti@gmail.com Tel. 049.654233

Le carceri cambiano se cambiano gli italiani
di Pietro Ichino (Senatore Pd)
L’Unità, 25 gennaio 2017
Una delle piaghe della giustizia che abbiamo di fronte è la divaricazione impressionante tra la realtà sociale, nella 
quale la criminalità è fortunatamente in continua diminuzione da almeno dieci anni, e l’immagine del fenomeno 
diffusa dai media, soprattutto dalla televisione, che convince invece l’opinione pubblica di un aumento della 
criminalità, alimentando un senso crescente di insicurezza, di paura. Dal senso di insicurezza e di paura alla parola 
d’ordine "schiaffarli in galera e gettare la chiave" il passo è brevissimo.
Al convegno di Padova, mentre parlava Giovanni Maria Flick, ispirato dalle sue parole ho fatto questo tweet: 
"Padova: G.M. Flick interviene sul paradosso dell’ergastolo, che la Consulta giudica costituzionale solo in quanto 
non venga applicato davvero".
La prima risposta che ho ricevuto è questa: "Io sto con Abele, non con Caino. Dobbiamo pensare alle vittime, non ai 
criminali". Oggi la maggior parte della gente ragiona così. E questo si riflette sugli orientamenti di un ceto politico 
debole, incapace di svolgere autorevolmente un ruolo pedagogico, di guida, nei confronti dei propri elettori.
Ne ho avuto la diretta percezione quando due anni fa, insieme ad altri senatori, scrivemmo una lettera al Presidente 
del Senato e al Presidente della Commissione Giustizia chiedendo che questa dedicasse un’audizione, nella sede di 
Palazzo Madama, a un gruppo di condannati all’ergastolo e detenuti in regime di articolo 41-bis.
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Nel presentare quella proposta osservavamo che il Parlamento ascolta tutte le categorie dei cittadini, tutti i segmenti 
della società civile: è dunque doveroso che esso ascolti anche queste persone, che sono in stato di detenzione nelle 
condizioni più dure, che fanno pur sempre parte anch’esse della società civile. La nostra proposta venne respinta 
sulla base di questo solo argomento: "La gente non capirebbe". Non valse a nulla la nostra replica: "Tocca a noi far 
capire alla gente perché compiamo questo gesto: ce lo impone l’articolo 27 della Costituzione".

Orientare l’opinione pubblica
Siamo dunque di fronte a un difetto della politica, che rinuncia a (perché non è capace di) orientare l’opinione 
pubblica in direzione della soluzione migliore dei problemi. In qualche misura il ministro Andrea Orlando, invece, lo
 ha fatto, nei giorni scorsi, quando nella sua relazione al Senato sullo stato della Giustizia in Italia ha indicato come 
risultato positivo conseguito e da rafforzare "un nuovo e più maturo equilibrio del rapporto fra presenze carcerarie ed
 esecuzione penale esterna, ormai quasi paritario" e "l’ampliamento dei presupposti per l’accesso alle misure 
alternative, l’introduzione dell’istituto della messa alla prova per gli adulti (...) un sistema di probation ampio ed 
effettivo", esteso a tutte le pene, senza preclusione per quelle di maggiore durata.
Ma credo che si possa chiedere al Governo anche qualche cosa di più. Aspettiamo ancora una risposta 
all’interrogazione presentata esattamente un anno fa in tema di articolo 41-bis, per esplicitare in Parlamento le 
opinioni che su questo tema so essere condivise dallo stesso sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore e dal 
ministro Andrea Orlando.
Quell’interrogazione, nata da un incontro nel carcere di Parma, a cui partecipavano vari detenuti in regime di 41-bis, 
denunciava che "là dove viene applicato il regime previsto da questa norma dell’ordinamento penitenziario, vengono
 invariabilmente disposte anche misure che appaiono - salvo casi particolari - incongrue rispetto alle esigenze di 
sicurezza che il regime deve soddisfare; in particolare:
- la limitazione dell’orario dei colloqui con i familiari della persona detenuta a una sola ora al mese;
- la regola della rigida invariabilità del giorno e dell’orario fissati dall’amministrazione penitenziaria per il colloquio 
coi familiari, per cui il colloquio salta anche quando questi ultimi abbiano subito un impedimento oggettivo a 
presenziare al colloquio (per esempio a causa di uno sciopero dei mezzi di trasporto);
- la regola per cui le conversazioni telefoniche consentite tra la persona detenuta e i familiari possono avvenire 
soltanto a condizione che questi ultimi si facciano trovare per la chiamata presso un carcere;
- il divieto di cucinare i propri alimenti in cella; e osservavamo che "la previsione legislativa rigida dei contenuti 
della misura, i quali non sono dunque più modulabili dal ministro a seconda delle circostanze concrete, ha 
indebitamente introdotto una rigidità del sistema (...);
resta non previsto e non disciplinato il dovere di consentire anche ai detenuti in regime di 41-bis, nonostante le 
limitazioni necessarie, di usufruire di istituti e strumenti per intraprendere e proseguire il percorso rieducativo 
(cultura, istruzione, assistenza religiosa ove richiesta dalla persona interessata, osservazione e colloqui con gli 
educatori, contatti con persone esterne adeguatamente selezionate: i colloqui con persone diverse dai familiari sono 
autorizzati solo in via eccezionale, caso per caso, dalla Direzione); donde un profilo assai rilevante di possibile 
violazione dell’art. 27, comma 3, della Costituzione".
Mi chiedo quindi perché non facciamo qualcosa di più per fornire all’opinione pubblica argomenti convincenti sul 
punto che nessuno sarà meno sicuro in Italia se a un detenuto in regime di 41-bis si consentirà di cucinarsi in cella i 
propri alimenti; se gli orari degli incontri con i familiari saranno stabiliti in modo meno rigido; se lo stesso regime 
verrà applicato in modo più strettamente correlato alle circostanze di ciascuna detenzione; se la permanenza di quelle
 circostanze sarà controllata periodicamente, con la dovuta frequenza, da un organo competente capace di verificarle 
in loco, e non da centinaia di chilometri di distanza; se si terrà conto delle situazioni nelle quali il detenuto è 
realmente recuperato alla convivenza civile, anche se non ha, perché non può più avere, nulla da offrire in termini di 
informazioni utili alla lotta dello Stato contro la criminalità organizzata.

Chi deve fare la propria parte
Dunque, la politica deve fare la sua parte. Ed è giusto criticarne la debolezza e i ritardi. Ma credo che anche la parte 
di società civile mobilitata su questo tema possa e debba fare la sua parte fino in fondo. Fare la propria parte fino in 
fondo, da parte di chi giustamente denuncia gli eccessi di durata delle pene e l’inutile durezza delle misure di 
sicurezza nella maggior parte in cui esse sono applicate, significa anche riconoscere che esistono tuttavia alcuni casi 
in cui esse si giustificano: non come vendetta della società nei confronti del reo, ma soltanto come misura di 
prevenzione di nuovi comportamenti criminosi da parte di detenuti che non hanno rinunciato affatto a ripeterli, che 
anche dopo venti o trent’anni di detenzione sono pronti a continuare anche dall’interno del carcere la loro guerra 
contro la società civile.
Fare la propria parte fino in fondo significa non limitarsi a denunciare l’eccesso di rigore nell’esecuzione della pena, 
o la sua eccessiva durata, in tutti i casi in cui questo eccesso si manifesta, ma spingersi a parlare di tutto il cammino 
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compiuto dalla persona che sta soffrendo di quell’eccesso, fin dall’inizio, fin dal momento in cui ha commesso il 
crimine per il quale la pena le è stata inflitta, proprio per mostrare come la riabilitazione si sia compiutamente 
realizzata e come proprio la sua riconciliazione con la società civile costituisca la garanzia di sicurezza migliore per 
la società stessa.
Sostengo questo, perché di fronte a una opinione pubblica che per la maggior parte identifica la Giustizia soltanto 
con la spada che vendica tagliando, amputando, uccidendo, è necessario mostrare i successi della Giustizia che 
invece opera - in coerenza con l’articolo 27 della Costituzione - con l’ago e il filo, che ricuce, che risana.
Per questo è necessario raccontare non soltanto la sofferenza indebita, incivile, oggi patita dal detenuto già 
compiutamente riabilitato, bensì raccontare tutta la sua storia, il percorso compiuto, il suo ritorno nel novero delle 
persone nelle quali si può riporre piena fiducia, quella che i teologi indicano come la sua "metanoia", la sua 
conversione. È solo questo il racconto che può produrre una conversione anche nell’opinione pubblica maggioritaria.

Dall’altra parte del vetro
di Francesca Romeo
L’Unità, 25 gennaio 2017
Ero piccola e non riuscivo a capire perché il mio papà a ogni mio compleanno, a ogni Natale, a ogni Pasqua o 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 24 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. 
Non mi ricordo il mio primo colloquio con mio papà, ma sicuramente uno non riuscirò mai a dimenticarlo, cioè il 
mio primo colloquio del 41-bis.
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 25 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.
Testimonianza raccolta al convegno "Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la 
vita" (Casa di Reclusione di Padova, 20 gennaio 2017)

L’ergastolo esisterà fin quando lo faranno esistere gli stessi ergastolani
di Carmelo Musumeci
L’Unità, 25 gennaio 2017
All’inizio della mia lunga carcerazione avevo letto queste parole di Victor Hugo: "Coloro che vivono sono quelli che
 lottano". E io ho subito iniziato a lottare con il corpo, poi con la testa e alla fine con il cuore. Prima l’ho fatto per 
rimanere umano, dopo per sopravvivere, alla fine per vivere. Credetemi: lottare, pensare, sognare mi sono costati 
anni di regimi duri, punitivi e d’isolamento perché spesso per ritorsione mi impedivano persino di avere libri o una 
penna per scrivere. E in certi casi mi lasciavano la penna ma mi levavano la carta.
Ad un certo punto, ho deciso di relazionarmi con la società esterna per smettere di parlare da solo con le pareti della 
mia cella. Una volta, infatti, lessi questa frase scritta tra le mura di un lager nazista: "Sono stato qui e nessuno lo 
saprà mai". Queste parole mi spronarono a scrivere per fare sapere all’opinione pubblica come vive e cosa pensa un 
uomo condannato ad essere cattivo, maledetto e colpevole per sempre.
Pochi ergastolani, purtroppo, sono consapevoli che niente cambierà se non saranno loro stessi a far cambiare le cose;
 molti di loro, infatti, si cullano di illusioni e continuano a sognare e a sperare che un giorno qualcuno li libererà: il 
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Papa, il Presidente della Repubblica, la misericordia degli umani, ecc... no!
Molti di loro nessuno li libererà. Purtroppo, lo farà solo la morte. Per questo, in un quarto di secolo, ho spesso detto 
ai miei compagni: "L’ergastolo esisterà fin quando lo faranno esistere gli stessi ergastolani" perché di fronte a una 
pena così crudele bisogna ribellarsi. 
Lo si può fare in modo pacifico, sognando, scrivendo e urlando fra le sbarre delle vostre finestre, perché una società 
che mura una persona viva per sempre senza la compassione di ucciderla, aggiunge male ad altro male.
L’Associazione Liberarsi, che da anni lotta per l’abolizione dell’ergastolo e del regime di tortura del 41 bis, ha 
deciso di mettere a disposizione di tutta la popolazione detenuta, in particolare dei condannati all’ergastolo e alle 
lunghe pene, il suo sito liberarsi.org e il suo periodico cartaceo "Mai dire mai".
Mi ha incaricato inoltre, grazie al mio attuale regime di semilibertà, di curare una rubrica settimanale intitolata 
"Rassegna Stampa fine pena 9.999" per diffondere le notizie e le testimonianze che mi arriveranno direttamente 
dagli ergastolani, dai detenuti, dai loro familiari, dagli avvocati e da tutti gli addetti ai lavori. Chi volesse aderire al 
progetto per avere voce e luce può farlo scrivendomi al seguente indirizzo postale: Carmelo Musumeci, c/o 
Comunità Papa Giovanni XXIII. Via del Convento, 7. 06031 Bevagna (Perugia), oppure tramite i seguenti indirizzi 
email: zannablumusumeci@libero.it, ergastolani@gmail.com.

È il tempo per un dialogo sull’abolizione dell’ergastolo
di Agnese Moro
La Stampa, 24 gennaio 2017
È epoca di cambiamenti nel mondo della amministrazione della Giustizia. Ne ha parlato al Parlamento il ministro 
Orlando, presentando nei giorni scorsi la sua relazione sul 2016. Ci sono stati importanti cambiamenti organizzativi, 
altri sono in cantiere. Si è utilizzato lo strumento degli Stati generali per un’ampia consultazione con esperti e 
rappresentanti di tutti i soggetti interessati, per mettere a punto nuovi indirizzi per l’esecuzione penale; servirà anche 
per altre questioni, come quella della lotta alla criminalità organizzata.
C’è chi si chiede, però, se sia possibile che questi importanti cambiamenti, vissuti all’interno del mondo della 
giustizia, possano essere sostenuti, totalmente o in parte, dall’insieme della nostra società. Non è una questione 
oziosa. Ci sono mutamenti legislativi importanti per la vita delle persone detenute - e delle loro famiglie - che nessun
 parlamento affronterà mai senza un minimo, o un massimo, di apertura da parte della società.
È il caso dell’abolizione dell’ergastolo e delle pene detentive lunghissime, postoci dalla redazione di Ristretti 
Orizzonti, l’organo di stampa e di promozione sociale attivo da anni nel carcere Due Palazzi di Padova. "Da tempo, 
la redazione di Ristretti Orizzonti - scrivono - pensava a una giornata di dialogo sull’ergastolo, ma anche sulle pene 
lunghe, che uccidono perfino i sogni di una vita libera; una giornata che avesse per protagonisti anche figli, mogli, 
genitori, fratelli e sorelle di persone detenute, perché solo loro sono in grado di far capire davvero che una condanna 
a tanti anni di galera o all’ergastolo non si abbatte unicamente sulla persona punita, ma annienta tutta la famiglia. Per
 anni, siamo rimasti intrappolati in questa logica che "i tempi non sono maturi" per parlare di abolizione 
dell’ergastolo".
In effetti, l’ergastolo è un nonsenso giuridico: per la nostra Costituzione (art. 27), le pene non servono a punire o a 
annientare chi ha sbagliato, ma a rieducarlo, perché possa tornare tra noi. Personalmente sono ottimista sulla 
prospettiva di un confronto serio, serrato, rispettoso e diffuso sull’argomento. Ho visto in tanti luoghi del nostro 
Paese che è possibile discutere, in sale piene di persone normali, di argomenti spinosi come la riconciliazione tra 
vittime e colpevoli nel quadro della giustizia ripartiva. Lo spazio non manca. Basta farlo.

Quando a parlare sono le famiglie "invisibili" delle persone detenute
Il Mattino di Padova, 23 gennaio 2017
Papa Francesco, nell’omelia che ha fatto alla messa, a cui ha invitato una delegazione della Casa di reclusione di 
Padova, impegnata in una grande battaglia di civiltà contro l’ergastolo e certe pene spaventosamente lunghe e 
distruttive, si è rivolto ai "cristiani pigri, cristiani parcheggiati", incitandoli a muoversi e ad avere un atteggiamento 
diverso nei confronti degli Altri. 
La redazione di Ristretti Orizzonti, nella "Giornata di dialogo contro la pena di morte viva, per il diritto a un fine 
pena che non ammazzi la vita", che si è svolta il 20 gennaio in carcere, con la partecipazione straordinaria di addetti 
ai lavori, tecnici, esperti, politici, ma anche e soprattutto di tanti famigliari di detenuti, ha usato allora questo appello 
del Papa per chiedere a tutte le persone "parcheggiate" di muoversi, di essere attente agli altri, di cambiare anche le 
proprie convinzioni sulle pene e sul senso che dovrebbero avere per permettere davvero alle persone di diventare 
qualcosa di diverso dal loro reato.
Una madre che racconta cosa significa andare a trovare un figlio in carceri dove ti sottopongono a continue 
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umiliazioni, e quanto è importante invece se tuo figlio è detenuto in un carcere dove ti trattano con umanità; una 
figlia che spiega il male che ti fa per anni non poter toccare tuo padre, vederlo dietro un vetro e sentirlo sempre più 
lontano, più estraneo; una sorella che arriva nel carcere di Padova, da cui suo fratello è stato trasferito, solo per 
chiedere che lo facciano ritornare perché qui, nella Casa di reclusione Due Palazzi, c’è un po’ di attenzione in più 
alle persone detenute: queste sono le testimonianze che hanno portato i famigliari a questa Giornata di dialogo 
contro la pena di morte viva. E sono testimonianze che abbiamo voluto con forza far ascoltare prima di tutto a quei 
dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, che avrebbero il potere di rendere la detenzione più dignitosa anche 
senza cambiare le leggi, solo applicandole rigorosamente, e non sempre l’hanno fatto.
E poi ai politici, che invece certe leggi le devono cambiare, in particolare quell’articolo di legge maledetto, il 4 bis 
dell’Ordinamento penitenziario, che fa dell’ergastolo una pena di morte nascosta, e quella legge che riguarda gli 
affetti delle persone detenute, che nelle carceri italiane sono davvero calpestati, stritolati, ridotti a sei miserabili ore 
al mese di colloquio e dieci minuti di telefonata a settimana. E ancora, abbiamo voluto che tanti giornalisti 
ascoltassero, visto che questa Giornata di dialogo è stata anche una giornata di formazione per loro, che hanno un 
grande bisogno di imparare a raccontare anche le vite di chi ha sbagliato e sta scontando la sua pena, e dei suoi 
famigliari, che la pena, senza aver commesso nulla di male, la stanno scontando insieme. Perché, come ha detto Papa
 Francesco di recente, tu giornalista fai disinformazione se "all’ascoltatore o al telespettatore dai solo la metà della 
verità, e quindi lui non può farsi un giudizio serio".
Le parole degli esperti, di chi ha studiato e sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo, 
quello che non ti permetterà mai di uscire di galera se non collabori con la Giustizia, sono fondamentali e questa 
Giornata ha dato loro spazio e ascolto, ma solo un famigliare può spiegare cosa significa, per esempio, avere un 
padre, o un figlio, che non vedrai MAI se non in una sala colloqui di un carcere, e solo un detenuto può spiegare che 
spesso si sceglie di non collaborare con la Giustizia per non mettere a rischio e distruggere la propria famiglia. 
Anche questi sono aspetti di una realtà, quella delle pene e del carcere, che è complicata, e l’informazione la deve 
raccontare in tutta la sua complessità. Perché la società ha bisogno non di illudersi che i cattivi sono sempre "gli 
Altri", ma di capire che può capitare a ognuno di noi "BUONI" di avere un figlio, un padre, un fratello che finisce 
"dall’altra parte".
Allora, pensando a quel fratello, quel padre, quel figlio che potremmo anche noi dover andare a trovare in carcere, 
dobbiamo pretendere che la pena abbia un senso, che rispetti la dignità e che dia speranza. 
Per far capire quanto è importante tornare a parlare di pene che non uccidano la speranza, pubblichiamo allora le 
testimonianze di due figlie: la lettera che ha mandato alla redazione di Ristretti Orizzonti Agnese Moro, la figlia di 
una vittima del terrorismo, Aldo Moro, lo statista ucciso dalle Brigate Rosse, e un intervento di Francesca, la figlia 
di un ergastolano.
La redazione di Ristretti Orizzonti

Bisogna sapere che le persone possono cambiare
Cari amici di Ristretti Orizzonti, questa volta non riesco ad essere con voi in questa giornata di riflessione 
sull’ergastolo e sulla necessità di abolire una pena che, essendo senza fine, uccide la speranza di tornare ad essere 
liberi; ferisce l’impegno costituzionale ad aiutare i colpevoli a rivedere criticamente la propria vita e a tornare tra noi
 a dare il proprio contributo alla vita sociale; punisce nella maniera più crudele e ingiusta coloro - grandi e piccini - 
che nutrono affetti profondi per chi è condannato a una pena tanto severa.
Credo che la questione dell’abolizione dell’ergastolo, prima di riguardare la politica, riguardi tutti noi cittadini. 
Prima o oltre una discussione in Parlamento è essenziale che ci sia una discussione larga, capillare, serena nelle 
nostre città e nei nostri paesi. Non ci sono scorciatoie. Quando parliamo di reati tanto gravi da portare a una 
condanna all’ergastolo tocchiamo una materia incandescente, ci riferiamo ad atti terribili che sono stati compiuti, 
sopraffazioni e distruzioni della vita di singole persone o, come nel caso della criminalità organizzata, di intere 
comunità, come avviene, solo per fare un esempio, nella "terra dei fuochi". 
La discussione da intraprendere non è né piccola né banale. Riguarda come, in concreto, si combatte il male (che 
tutti siamo capaci di fare), come lo si sradica dal cuore di chi l’ha compiuto perché non torni mai a farlo, come si 
curano le ferite di chi è stato colpito spesso irrimediabilmente, come si costruisce una società che sappia prevenire, 
accogliere e sostenere coloro che abbandonano vecchie e terribili strade. Bisogna sapere che le persone possono 
cambiare, che sono sempre molto di più del loro reato, e che c’è, come dice la mia amica Grazia Grena, dentro 
ognuno, qualunque cosa abbia fatto, qualche cosa di buono che può e deve essere illuminato. Anche se non ce ne 
accorgiamo la nostra società è desiderosa di intraprendere una simile discussione. Si tratta solo di farlo. Un 
abbraccio
Agnese Moro

Vivere con la consapevolezza che mio padre dovrà morire in carcere è terribile
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Sono Francesca, figlia di Tommaso, un uomo condannato all’ergastolo, questa pesante condanna in qualche modo la 
sto scontando anche io senza avere colpe. Fino a qualche anno fa mi facevo forza perché pensavo che mio padre un 
giorno tornava da me, invece ho scoperto l’esistenza dell’ergastolo ostativo e questa pena mi ha tolto la speranza. 
Alcuni mi dicono di non lamentarmi perché dopo tutto ancora ce l’ho un padre e posso ancora vederlo a differenza 
dei figli delle vittime, sì questo è vero ma è anche vero che sono cresciuta vedendo mio padre dietro un vetro 
blindato, per poche ore all’anno, e alla fine di ogni nostro colloquio quel salutarci senza poterci abbracciare mi 
faceva restare male per settimane, fin da piccola ho dovuto accettare l’amara realtà che mio padre non potesse mai 
essere presente nella quotidianità della mia vita. Io non posso quindi contare su di lui in nessuna occasione, in più 
devo combattere tutti i giorni con tutti quelli che ti additano come "la figlia di". Crescere con il padre in carcere è 
difficile, ma ancora di più vivere con la consapevolezza che mio padre dovrà morire in carcere.
Francesca
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Padova, 21 gennaio 2017
L'OROLOGIO GIALLO

È la terza volta che visito il carcere Due Palazzi di Padova, anche se è un'esperienza che
non mi appaga mai del tutto. Eppure ogni fine settimana entro nella Casa circondariale di
Baldenich, a Belluno, come volontaria dell'associazione Jabar (http://jabar.altervista.org/)
per  tenere  un corso di  informatica a  gruppo ristretto  di  detenuti.  Ma il  Due Palazzi  è
diverso.  Là  dentro  ci  sono  i  “morti  viventi”,  gli  ergastolani  ostativi  che  usciranno  dal
carcere soltanto nel 9999, condannati con sentenza inappellabile al “fine pena mai”.
È la terza volta che li cerco. È la terza volta che li incontro.
La prima è stata quattro anni fa durante un seminario organizzato appositamente per noi
giornalisti in cui Ornella Favero, direttrice di “Ristretti Orizzonti” (http://www.ristretti.it/)
che non è soltanto la rivista del carcere padovano, ma è anche un luogo di affermazione dei
diritti e delle istanze dei detenuti, ci ha redarguiti sulla nostra professione, parlando di
linguaggi, di parzialità e di strumentalizzazione. In quell'occasione hanno parlato anche
alcuni carcerati, tra cui l'assassino della moglie, che ancora con la fede al dito ha descritto
lo strazio provato nel vedere la donna soffrire e ammalarsi di depressione, fino a chiudersi
in casa e in se stessa, del tutto incapace di uscire dal vortice dove era stato risucchiato
anche lui.
La seconda volta è stata il 22 maggio del 2015 nell'auditorium, dove sono entrata in ritardo
finendo per sedermi proprio in cima ai gradoni, in mezzo a un gruppo di uomini che non
sapevo  essere  ergastolani.  Ma  alla  risposta  «noi  non  abbiamo  il  permesso  di  usare
internet» ho capito che l'occasione era troppo preziosa per non essere colta.  Ricordo a
malapena i volti dei relatori, ma gli sguardi dei detenuti con cui ho parlato quelli sì, me li
ricordo ancora.
Li  ho  ritrovati  venerdì  20  gennaio  2017  (non  tutti,  visto  che  nel  frattempo  Carmelo
Musumeci  ha  ottenuto  la  semilibertà  e  fa  volontariato  in  una  struttura  al  servizio  di
persone con disabilità,  http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Semiliberta-
per-Carmelo-Musumeci-dal-225287.aspx)  nella  palestra  dell'istituto,  dove  mi  sono
mescolata ai soliti giornalisti, ai cittadini ma soprattutto ai familiari, alle mogli, ai figli, ai
fratelli e alle sorelle di quelle presone che da lì, quasi sicuramente, non usciranno mai più.

Suela Mica, con il sogno della magistratura e il desiderio del riscatto
Tra il pubblico noto quasi subito una ragazza alta, con una bella corona di capelli biondi
pettinati da un cerchiello all'indietro e ben fissati alla testa. Siamo in poco meno di 600
persone  e  basta  poco  per  addocchiarsi.  Con stupore  ascolterò  anche  la  sua  voce  nella
seconda parte del convengo, perché su invito di Ornella prenderà la parola per raccontare
la sua storia di  figlia ma anche di  donna piena di  difficoltà ma anche di  orgoglio e  di
riscatto, un vanto per essere una ragazza così giovane.
«Io mi vergognavo come una matta della mia condizione, non ne parlavo con nessuno e mi
inventavo sempre un sacco di scuse per non dire dove fosse mio padre», racconta senza
vergogna di fronte a quella platea in pendente ascolto, «ma grazie alle persone che ho
conosciuto durante il mio percorso ho trovato il coraggio di non farne un mistero, ma un
vanto. Ecco dove ho trovato la forza per essere qui oggi di fronte a voi».

In una telefonata di qualche giorno dopo, mi racconterà:
«Mio padre è entrato in carcere 20 anni fa, quindi se io ne ho 23 fai un po' tu i conti. La
cosa più difficile da affrontare è stata l'assenza della figura maschile in casa, un trauma che
mi ha segnata nella mia crescita di donna. Ho iniziato a entrare in carcere che avevo 5 anni
e ho girato tutta Italia, da Novara a Cuneo, a Sulmona, a Napoli, fino a Padova». Lei vive
con la  mamma ad  Alessandria,  quindi  ogni  volta  andare  a  trovare  il  papà  voleva  dire
imbarcarsi in un bel viaggio. I ricordi sono talmente dolorosi che non è difficile evocare i
particolari  più nitidi:  «Ci facevano togliere le  scarpe, quando mi toglievo la cintura mi
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cadevano i pantaloni perché ero troppo piccola e non avevo ancora le forme. A mia madre
infilavano le mani nel reggiseno per controllare che non ci avesse nascosto nulla. Io non
potevo masticare la ciunga né tenere un elastico al  polso,  se ce l'avevo dovevo sempre
usarlo per legarmi i capelli. Quando lo vedevo i primi anni non era mai bello, perché era in
isolamento e i colloqui, oltre che essere rari (è concesso vedersi soltanto una volta al mese)
erano  anche  brutti,  perché  ostacolati  da  un  muro  di  vetro.  Una  volta  ha  provato  a
prendermi in braccio ed è stato ripreso in malo modo dalla polizia giudiziaria. Fortuna che
abbiamo incontrato anche poliziotti rispettosi e umani, cosa non scontata in contesti come
quelli».  All'inizio  la  condanna era a  trent'anni,  che poi  sono diventati  27.  Oramai  non
manca molto  alla  liberazione  di  papà  Dritan.  Un sollievo?  «Il  vero  problema  è  che  ci
conosciamo pochissimo. Per colpa dei trasferimenti, della distanza e delle telefonate da 10
minuti a settimana non abbiamo mai avuto troppo tempo per capire che persone siamo.
Per conoscermi mi ha fatto tante volte l'interrogatorio e non nascondo che a volte finiva
per essere stressante. Nel momento in cui è potuto venire a casa da noi ci è apparso come
una  persona  estranea,  tanto  che  per  incompatibilità  caratteriale  i  miei  genitori  hanno
deciso di separarsi. Non è un caso che gli ex detenuti vengano abbandonati dalle famiglie,
ma non tanto per quello che hanno fatto, quanto per l'impossibilità a mantenere i rapporti
e gli affetti, a tenere vivo il sentimento della pazienza e dell'accoglienza. Io sono felice che
uscirà, ma non sarà mai come sarebbe stato averlo libero quando ero ancora piccola. Noi
comunque ci sentiamo sempre e c'è affinità al massimo. Mio padre è una persona molto
intelligente e nelle poche volte in cui è venuto a casa mi ha insegnato tanto, come a essere
più attenta e acuta, soprattutto nell'ascoltare la televisione».
Suela studia Giurisprudenza e sogna di diventare un Magistrato, ma non tanto per quel che
è accaduto al  padre,  che  lei  responsabilizza molto,  quanto per  «applicare  la  legge  alla
perfezione,  così  come  sto  imparando  all'università.  A  mio  padre  non  è  stato  regalato
niente, la sua pena l'ha scontata tutta e l'ha fatta scontare anche a noi. Io pagherò sempre
per il suo errore perché non ho vissuto l'amore di un padre e questo mi porta a pretendere
sempre il triplo di qualsiasi cosa. Sono sempre stata molto ambiziosa ma mai avrei pensato
di arrivare fino a questo punto, anche per la nostra situazione familiare. Non era facile fare
finta di niente, né portare sulle spalle un carico così pesante». Ma la strada, almeno quella,
è tracciata.

Giusy Torre, lo chock della verità e la lotta per l'indulgenza
Giusy parla quasi per ultima quel venerdì ma Ornella ci tiene, perché è arrivata apposta
dalla Sicilia per raccontare del fratello Salvatore, condannato al “fine pena mai” all'età di
appena 20 anni.  «Mio fratello è finito in galera che era un ragazzino e come ragazzino la
pena l'ha scontata tutta. Oggi ha 46 anni e per fortuna che si è buttato nello studio e nella
scrittura, vincendo anche una serie di premi letterari di cui siamo orgogliosissimi. La cosa
che ci pesa di più è ovviamente la distanza, che è una pena nella pena e ci impedisce di
vederci spesso. Quando lo hanno spostato a Tolmezzo siamo stati 3 anni senza vederlo».
Salvatore a Padova non c'era perché era detenuto a Saluzzo. La famiglia aveva chiesto di
poterlo incontrare al convegno ma non è stato possibile per motivi di “prevenzione”, con
ovvio stupore della sorella. «Ho compreso la gravità della sua pena quasi per caso, anche
perché lui non ci  aveva spiegato niente. Quando ho scoperto il  significato di “ergastolo
ostativo” ho avuto un crollo. Poi mi son detta che non potevo stare ferma e che dovevo fare
qualcosa per mio fratello. Così ho deciso di metterci il  nome e la faccia e ho iniziato a
partecipare  a  incontri  e  a  fare  battaglie  online  contro  il  carcere  a  vita,  a  favore  del
riconoscimento  della  riabilitazione  dei  carcerati».  Giusy  gestisce  anche  una  pagina
Facebook  a  nome  del  fratello  dove  pubblica  continue  riflessioni  e  aggiornamenti:
https://www.facebook.com/Salvatore-Torre-360731097415779/. La forza sta anche nella
squadra.
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La voce dei relatori
I partecipanti sono così tanti che non sempre prendo appunti. Queste sono le affermazioni
che mi hanno colpita a tal punto da finire nel mio quadernetto.

«La pena non sempre è propedeutica al  reinserimento in  società»,  afferma il  direttore
dell'istituto Ottavio Casarano in  apertura ai  lavori  del  convegno “Contro la pena di
morte  viva”,  che  aggiunge:  «Tutta  l'Europa  sta  camminando  verso  l'abolizione
dell'ergastolo, perfino la Slovenia ha punti di vista più innovativi». Tranne la Spagna, che
l'ergastolo l'ha reintrodotto nel 2015, come segnala Mauro Palma, Garante nazionale dei
diritti dei detenuti. Che precisa anche come il suo non sia un «pensiero abolizionista, ma
che l'intenzione del seminario è quella di recuperare il  senso della pena detentiva»,  ed
esorta: «Almeno si abolisca l'ergastolo ostativo. Almeno si dia spazio alla revisione della
norma.  I  percorsi  rieducativi  sono  l'essenza  della  pena.  La  finalità  dev'essere  il
reinserimento sociale. Ma mentre lo Stato può abolire la libertà per la vita, al tempo stesso
non può abolire la vita.  Questa è  un'aporia!».  Sulla simil  linea è il  giurista Giovanni
Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex ministro della Giustizia,
che denuncia il  «paradosso dell'ergastolo,  che la Consulta giudica “costituzionale” solo
perché “non riveste i caratteri della perpetuità”. Ma il carcere ostativo continua a esistere e
continua a essere applicato, pur non avendo un'efficacia intimidatoria verso la criminalità
organizzata. La semi ghettizzazione del 41bis contravviene alla tutela della dignità della
persona», e quindi agli articoli 2 e 3 della Costituzione, tanto per cominciare. «Il carcere è
diventato uno strumento di vendetta pubblica per evitare la vendetta privata». Pare però
che si stia facendo avanti il  principio di proporzionalità della pena: «Il nostro obiettivo
dev'essere ottenere la giustizia riconciliativa».
«La pena uccide la speranza di tornare alla libertà e punisce gli affetti», scrive  Agnese,
figlia di Aldo Moro, in una lettera. «La materia è incandescente, ma bisogna discuterne
tanto in città quanto nei paesi. Il male va combattuto e le ferite di chi è vittima e artefice
vanno curate». Anche Sabina, come Agnese, è orfana per colpa delle Brigate Rosse: lo è
dal 1979, quando papà  Guido Rossa è stato ucciso per aver denunciato le infiltrazioni
brigatiste nella sua fabbrica. «Ho aspettato 23 anni per trovare il coraggio di parlare con
l'assassino di mio padre, ma quando mi ha detto di non ricordare bene i dettagli di quel
giorno, ho capito che l'attesa non era servita a nulla. Ho preteso la riscossione del mio
debito morale nei suoi confronti e quando ho constatato il cambiamento di quella persona,
sono stata la prima a segnalarlo al Magistrato di sorveglianza. Oggi lui è un uomo libero e
io ritengo la libertà condizionale un atto giusto». Questo percorso l'ha segnata al punto
che, una volta diventata deputata nel 2008 ha presentato un disegno di Legge per chiedere
l'abolizione  del  “sicuro  ravvedimento”,  chiedendo  invece  di  dare  il  giusto  peso  alla
rieducazione senza indagini psicologiche forzate, oltre che alla valutazione del rapporto tra
i condannati e i parenti delle vittime. La proposta non è mai stata calendarizzata. 
Dopo la doverosa precisazione di Linda Arata,  Magistrato di sorveglianza del Tribunale
di  Padova,  che  sostiene  come  la  concessione  dei  benefici  non  sia  «automatica,  né
scontata», ma necessiti di un percorso documentato fatto di «meriti», Favero annuncia la
nascita a Padova della «prima rappresentanza  seria delle persone detenute, che
sarà una persona reclusa eletta democraticamente dai compagni per rapportarsi in modo
diretto  con  la  Direzione  e  rappresentare  le  istanze  della  sezione,  proponendo  idee  e
soluzioni per migliorare la vita detentiva». 
Stavolta  non  è  Favero  a  strigliare  la  categoria,  ma  Renato  Borzone,  avvocato,
responsabile  dell'Osservatorio  informazione  giudiziaria  delle  Camere  penali. «Non  c'è
un'attenzione critica alle vicende giudiziarie, visto che l'informazione è tendenzialmente
colpevolista.  L'asse  tra  stampa  e  accusa  può  incidere  sensibilmente  sulle  vicende  e
sull'esito di  un processo,  nonostante la Magistratura lo  neghi.  Di  carcere si  continua a
parlare poco e male. L'attenzione è alla quotidianità, mentre manca una riflessione critica.
La  stampa  è  prigioniera  delle  impostazioni  accusatorie  e  delle  paure  della  pubblica
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opinione».  Proprio  l'ex  magistrato Gherardo  Colombo sostiene  che  si  debba
«riconoscere la dignità delle persone a prescindere dai comportamenti episodici. Il sistema
penale odierno non risolve il problema, ma lo enfatizza, secondo un concetto per cui la
giustizia  equivale  con  l'inflizione  della  pena  e  della  sofferenza,  piuttosto  che  con  la
riparazione e la consapevolezza. I diritti fondamentali che non confliggono con la pubblica
incolumità vanno garantiti e tutelati».

I dettagli che non ho avuto il bisogno di appuntare
In quella folla di volti  cupi  e  di  piumini  scuri  noto quattro colori.  Sono l'oro,  il  giallo,
l'azzurro e il bianco. L'oro è il colore dei capelli della figlia di Guido Delisio, detenuto e
membro della redazione di Ristretti Orizzonti che non riesce a staccarle gli occhi di dosso e
il braccio dalle spalle. Il giallo è il colore dell'orologio che l'uomo seduto di fronte a me ha
legato il polso. Quell'orologio segna come un metronomo gli abbracci che lancia ai due figli
gemelli,  seduti  al  suo fianco.  L'azzurro  è il  colore  dei  tesserini  che i  visitatori  portano
appesi al collo, il lascia passare attraverso le sbarre per riportare alla libertà del corpo, ma
non il cuore né tantomeno la mente. Il bianco è il colore delle suole di gomma delle scarpe
che  indossano  i  detenuti.  Sono  candide  perché  non  hanno  mai  battuto  altre  strade
all'infuori dei corridoi di sezione.
La mia attenzione si assopisce a più riprese, tranne quando sento la voce vera e viva, quella
più toccante, dei familiari delle persone recluse. Sono  tutte donne. Madri, figlie e sorelle
che raccontano i  dettagli  di  una pena scontata in casa,  per strada,  al  supermercato,  in
chiesa, all'università. Una condanna che stanno espiando due volte, una dentro e una, più
risonante, fuori le sbarre. Francesca, figlia di Tommaso Romeo, che ha 25 anni e  da 25
anni non ha suo papà, sepolto vivo in carcere. Suor Consuelo, sorella di Demetrio Rosmini
recluso da 26 anni «e 47 giorni» e che ha visto il suo cervello «appiattirsi durante il 41-
bis». Suela, figlia di Dritan Muca, che della pena del padre ha imparato a farne un vanto.
Giusy, sorella di Salvatore Torre, e Italia, sorella di Pasquale Zagari, che lottano da anni
per permettere ai fratelli non tanto di uscire, quanto di vivere una pena dignitosa. Donne
coraggiose,  ferite,  traumatizzate,  tenaci,  fragili,  combattive,  rassegnate,  impotenti,  sole,
bellissime. Donne che muoiono ogni giorno che passa, perché ogni giorno muore insieme
ai loro uomini.

Francesca Valente
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Comunicato stampa

Storie dal carcere: Ornella Favero e Ristretti Orizzonti incontrano gli studenti trentini

Trento, Liceo Rosmini, giovedì 9 febbraio 2017

Ornella Favero, direttrice della rivista “Ristretti Orizzonti”del Carcere Due Palazzi di Padova, sarà al 
liceo Rosmini di Trento giovedì 9 febbraio con alcuni redattori per raccontare storie di detenzione. 
Obiettivo  dell’incontro:  riflettere  sulle  regole,  su  colpa  ed  espiazione,  su  percorsi  di  recupero  e 
reinserimento. Per parlare di giustizia e carcere.

La redazione della rivista è composta da persone detenute nel carcere di Padova anche nelle sezioni 
di  alta  sicurezza.  Nelle  riunioni  quotidiane  i  redattori,  sotto  l’esperta  guida  di  Ornella  Favero,  si 
confrontano sui loro vissuti per riprogettare la loro esistenza, raccolgono e divulgano attraverso una 
newsletter  gli  articoli  nazionali  di  argomento  carcerario,  organizzano  apprezzatissimi  convegni  di 
riflessione sulla questione carceraria e, più in generale, della giustizia in Italia. 

Ma soprattutto questi detenuti incontrano nel carcere padovano ogni anno migliaia di studenti. E 
raccontano la loro storia a partire dall’assunzione di responsabilità del reato commesso. Si parla di 
droga, di furto e rapina, di omicidi passionali o legati alla criminalità organizzata. Non per soddisfare 
curiosità più o meno morbose, ma per far capire ai più giovani che si può giungere al reato a volte nei 
modi più imprevisti e che, comunque, vi è a monte una scelta che comporta una responsabilità.

Segue fra i giovani e i detenuti un dialogo spesso molto franco in cui trovano spazio i sentimenti più 
contrastanti che vanno dalla rabbia legittima di chi ha subito la violenza di un reato e dal disprezzo per 
i colpevoli, alla compassione verso le vittime e al diritto di redenzione sociale dei condannati, grazie a 
percorsi di reinserimento che prevedano magari anche momenti di riconciliazione.

La trasferta di Trento sarà intensa. Ornella Favero e i suoi collaboratori incontreranno un primo gruppo 
di studenti alle 11.00 e un secondo alle 18.30.  Alle 14.30, invece, terranno un seminario di formazione 
con  gli  insegnanti  in  preparazione  della  visita  al  carcere  di  Padova  di  dodici  classi  delle  scuole 
trentine. 

Il seminario delle 14.30 è aperto a chiunque interessato ad approfondire i temi di giustizia e carcere 
con i rappresentanti di una delle realtà più significative a livello nazionale. 

La giornata rientra nell’ambito del progetto “Storie dal carcere per crescere insieme. Dalla viva voce”, 
promosso  dall’Associazione  Il  Gioco  degli  Specchi con  il  contributo  della  Fondazione  Cassa 
Rurale di Trento. 

Ornella  Favero è giornalista,  fondatrice  e  direttrice  della  rivista  Ristretti  Orizzonti  al  Carcere  Due 
Palazzi di Padova, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Conosce a fondo la 
realtà carceraria italiana e riflette da anni sui temi della giustizia e della pena.

Programma della giornata:
ore 11.00 -13.00 incontro con gli studenti del corso diurno
ore 14.30 -16.30 incontro di formazione con gli insegnanti
ore 18.30 -20.00 incontro con gli studenti del corso serale

INFO 

Antonella Valer: 348 481 4820 anto.valer@gmail.com / 

Amedeo Savoia: 340 770 9014 amedeosa@gmail.com 
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Papa Francesco: l’ergastolo non risolve i problemi
La Stampa, 22 gennaio 2017
Il Pontefice scrive una lettera ai detenuti di Padova: se la dignità "viene definitivamente incarcerata non c’è più 
spazio, nella società, per ricominciare".
Un nuovo gesto del Pontefice argentino nei confronti dei detenuti. Papa Bergoglio ha ribadito più volte nella 
necessità di riflettere seriamente sulla condizione delle persone che hanno sbagliato nelle loro vite, e questa volta 
avverte che la dignità non può essere definitivamente incarcerata, nemmeno nei confronti di chi si trova dietro le 
sbarre. Papa Francesco ha scritto una lettera a detenuti del penitenziario Due Palazzi di Padova, in occasione del 
convegno organizzato da Ristetti Orizzonti.
"Siete persone detenute - scrive il Papa nella missiva di cui riferisce Radio Vaticana - sempre il sostantivo deve 
prevalere sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere e illuminare le misure detentive". Francesco 
incoraggia alla riflessione, perché si realizzino "sentieri di umanità che possano attraversare le porte blindate" e 
affinché i cuori non siano mai "blindati alla speranza di un avvenire migliore per ciascuno".
Urge una conversione culturale, avverte il Pontefice, "dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la 
parola fine sulla vita; dove si respinga la via cieca di una ingiustizia punitiva e non ci si accontenti di una giustizia 
solo retributiva; dove ci si apra a una giustizia riconciliativa e a prospettive concrete di reinserimento; dove 
l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere". Se la dignità "viene definitivamente 
incarcerata", è l’avvertimento di Francesco, "non c’è più spazio, nella società, per ricominciare e per credere nella 
forza rinnovatrice del perdono". 

Papa Francesco scrive ai detenuti: mai incarcerare la dignità
Avvenire, 22 gennaio 2017
Francesco in una lettera rivolta ai detenuti della Casa di reclusione Due Palazzi di Padova chiede loro di tenere 
accesa la luce della speranza: essere persone prima che detenuti. Serve una conversione culturale, perché i detenuti 
non smettano mai di essere prima di tutto persone con la loro dignità e affinché la pena non sia la fine della loro vita;
 affinché ciascuno possa aspirare a un avvenire migliore. Lo scrive papa Francesco in una lettera rivolta ai detenuti 
della Casa di reclusione Due Palazzi di Padova, in occasione di un convegno sull’ergastolo, organizzato nei giorni 
scorsi da "Ristretti Orizzonti", il giornale realizzato dai reclusi di Padova.
"Tenete accesa la luce della speranza", nonostante le tante fatiche, i pesi e le delusioni. Prega per tutti loro papa 
Francesco e chiede a chi ha "la responsabilità e la possibilità" di aiutare i detenuti a far sì che la speranza non si 
spenga, affinché l’essere persone "prevalga" sull’essere detenuti. "Siete persone detenute - scrive il Papa - sempre il 
sostantivo deve prevalere sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere e illuminare le misure detentive".
Il messaggio di Francesco è un incoraggiamento alla riflessione, perché si realizzino "sentieri di umanità" che 
possano attraversare "le porte blindate" e affinché i cuori non siano mai "blindati alla speranza di un avvenire 
migliore per ciascuno". È urgente una conversione culturale, si legge ancora, "dove non ci si rassegni a pensare che 
la pena possa scrivere la parola fine sulla vita; dove si respinga la via cieca di una ingiustizia punitiva e non ci si 
accontenti di una giustizia solo retributiva; dove ci si apra a una giustizia riconciliativa e a prospettive concrete di 
reinserimento; dove l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere". Se la dignità 
"viene definitivamente incarcerata", è l’avvertimento di papa Francesco "non c’è più spazio, nella società, per 
ricominciare e per credere nella forza rinnovatrice del perdono". Ma è in Dio, è la conclusione, che c’è "sempre un 
posto per ricominciare, per essere consolati e riabilitati dalla misericordia che perdona".

L’ergastolo, una pena di morte nascosta
di Ornella Favero
ilsussidiario.net, 21 gennaio 2017
Una madre che racconta cosa significa andare a trovare un figlio in carceri dove ti sottopongono a continue 
umiliazioni; una figlia che spiega il male che ti fa per anni non poter toccare tuo padre, vederlo dietro un vetro e 
sentirlo sempre più lontano, più estraneo; una sorella che arriva nel carcere di Padova, da cui suo fratello è stato 
trasferito, solo per chiedere che lo facciano ritornare perché qui, nella Casa di reclusione Due Palazzi, c’è un po’ di 
umanità in più: queste sono le testimonianze che hanno portato i famigliari a questa "Giornata di dialogo contro la 
pena di morte viva". 
E sono testimonianze che abbiamo voluto con forza far ascoltare prima di tutto a quei dirigenti dell’Amministrazione
 penitenziaria, che avrebbero il potere di rendere la detenzione più dignitosa anche senza cambiare le leggi, solo 
applicandole rigorosamente, e non sempre l’hanno fatto. E poi ai politici, che invece certe leggi le devono cambiare, 
in particolare quell’articolo di legge maledetto, il 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, che fa dell’ergastolo una 
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pena di morte nascosta, e quella legge che riguarda gli affetti delle persone detenute, che nelle carceri italiane sono 
davvero calpestati, stritolati, ridotti a sei miserabili ore al mese di colloquio e dieci minuti di telefonata a settimana. 
E ancora, abbiamo voluto che tanti giornalisti ascoltassero, visto che questa Giornata di dialogo è stata anche una 
giornata di formazione per loro, che hanno un grande bisogno di imparare a raccontare le vite di chi ha sbagliato e 
sta scontando la sua pena, e dei suoi famigliari, che la pena, senza aver commesso nulla di male, la stanno scontando
 insieme. Perché, come ha detto Papa Francesco di recente, tu giornalista fai disinformazione se "all’ascoltatore o al 
telespettatore dai solo la metà della verità, e quindi lui non può farsi un giudizio serio".
Le parole degli esperti, di chi ha studiato e sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo, 
quello che non ti permetterà mai di uscire di galera se non collabori con la Giustizia, sono fondamentali e questa 
Giornata ha dato loro spazio e ascolto, ma solo un famigliare può spiegare cosa significa, per esempio, avere un 
padre, o un figlio, che non vedrai mai se non in una sala colloqui di un carcere, e solo un detenuto può spiegare che 
spesso si sceglie di non collaborare proprio per non mettere a rischio e distruggere la propria famiglia. 
Anche questi sono aspetti di una realtà, quella delle pene e del carcere, che è complicata, e l’informazione la deve 
raccontare in tutta la sua complessità. Perché la società ha bisogno non di illudersi che i cattivi sono sempre "gli 
Altri", ma di capire che può capitare a ognuno di noi "buoni" di avere un figlio, un padre, un fratello che finisce 
"dall’altra parte". Allora, pensando a quel fratello, quel padre, quel figlio che potremmo anche noi dover andare a 
trovare in carcere, dobbiamo pretendere che la pena abbia un senso, che rispetti la dignità e che dia speranza.

La redazione di Ristretti Orizzonti contro la "Pena di Morte Viva"
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 21 gennaio 2017
"Non è facile per un ergastolano rimanere un uomo. Infatti, che cosa rende umana una persona? La speranza. Non 
c’è però nulla da sperare in una pena che finisce nell’anno 9.999". (Diario di un ergastolano 
www.carmelomusumeci.com).

20 gennaio 2017 nella Casa di Reclusione di Padova: Giornata di dialogo con ergastolani, detenuti con lunghe pene, 
loro figli, genitori, fratelli e sorelle, compagne, organizzata dalla Redazione di Ristretti Orizzonti, dal titolo: "Contro 
la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la vita".
 Quando in redazione abbiamo pensato a questo titolo c’ero anch’io e se nel frattempo il Tribunale di Sorveglianza 
di Venezia non mi avesse concesso la semilibertà sarei sicuramente stato presente, ma ora desidero lo stesso, a 
distanza, far sentire la mia voce con questo mio contributo. 
A mio parere la principale giustificazione morale e sociale a favore della permanenza dell’ergastolo è, nel pensiero 
dominante, che "tanto prima o poi escono tutti". Un luogo comune. Peccato che nella realtà non sia così e che quindi 
questa motivazione non possa essere spesa a difesa della pena senza tempo.  Al 31 dicembre dello scorso anno i 
condannati all’ergastolo nelle carceri italiane erano oltre 1.600, circa quattro volte in più di quanti non fossero 
vent’anni fa. Ma la vulgata vuole che l’ergastolo nei fatti non si sconti. Sorprende e, se è consentito, addolora, che a 
quel lugubre luogo comune regressivo si riferiscano anche alcuni giuristi per i quali "la carcerazione a vita non esiste
 più, o meglio non viene applicata". (Si sa: c’è sempre la liberazione condizionale, dietro l’angolo, a permettere dopo
 – almeno - ventisei anni l’uscita dal carcere degli ergastolani e, dopo ventidue, di coloro ai quali venisse 
riconosciuto l’ordinario sconto di pena per buona condotta).
Questo, sulla carta e nei codici. La nostra personale esperienza ci dice che i dati reali non sono mai stati 
corrispondenti ai calcoli che alimentano la diceria di un ergastolo ineffettivo e inapplicato. Durante la XIII 
legislatura, in occasione della discussione del disegno di legge che aboliva il carcere a vita (e che fu approvato dal 
Senato nel 1997), si scoprì che non erano pochi gli ergastolani che avevano superato il limite di pena scontata per 
l’accesso alla liberazione condizionale senza poterne godere. Addirittura uno, Vito De Rosa, si trovava sepolto in un 
ospedale psichiatrico giudiziario da 47 anni (e ci sarebbe rimasto altri sei, prima di essere graziato per andare a 
morire in un istituto di cura). L’Italia ha abolito nella Costituzione la pena di morte ma, in seguito, i suoi governanti 
hanno inventato la "Pena di Morte Viva". La prima, infatti, è considerata da tanti troppo breve mentre la seconda è 
abbastanza lunga per far soffrire di più. Per un ergastolano è davvero difficile vivere senza conoscere il giorno, il 
mese e l’anno in cui finirà la sua condanna. Ed in questo modo la vita perde qualsiasi significato e valore, diventa 
perfino una maledizione.

Eccovi alcune testimonianze di ergastolani:
- Se pensi tutti i giorni e tutte le notti che non uscirai mai, la tua vita diventerà un incubo. Cerhi di soffocare e 
cacciare via dalla tua testa questo pensiero, per non rischiare d’impazzire. Pensi a qualsiasi cosa per trovare un po’ di
 sollievo, anche l’ipotesi che un giorno verranno a liberarti gli extraterrestri. (Carcere di Sulmona, Alfio).
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- Noi, purtroppo, siamo diversi da tutti gli altri prigionieri. Attendiamo davanti al cancello della nostra cella per anni 
e anni per niente, perché sappiamo che il nostro cancello non si aprirà mai. Almeno fin quando resteremo in vita. Per
 gli ergastolani aprire gli occhi al mattino richiede una forza sovrumana. E penso subito che io me ne sto qui 
rinchiuso nella mia cella mentre la vita mi sta passando accanto. (Carcere di Padova, Angelo).
- Non ti nascondo che ci sono delle sere che il pensiero che devo rimanere in carcere tutta la vita  non mi fa dormire. 
Se solo avessi un fine pena. Se sapessi il giorno, il mese e l’anno in cui potrei uscire, forse riuscirei a essere una 
persona migliore, forse riuscirei a essere una persona più buona, forse riuscirei a cambiare. (Carcere di Voghera, 
Giovanni).
- Non possiamo diventare uomini migliori perché noi non abbiamo più nessun futuro. E per la società noi non 
esistiamo, siamo come morti. Siamo soli come carne viva immagazzinata in una cella, a morire. Eppure a volte, 
quando mi dimentico di essere morto, io mi sento ancora vivo. E questo è il dolore più grande per un uomo 
condannato a essere morto. A che serve la vita se non hai nessuna possibilità di vivere? Se non sai quando finisce la 
tua pena? Se sei destinato a essere colpevole e cattivo per sempre? Negare ad una persona la speranza di diventare 
una persona migliore è un crimine ancora più grande di quello che si vuole punire. (Carcere di Opera, Mario).
- L’ergastolo non è stato ancora cancellato in Italia (anche se anni fa al Senato era passata la sua abolizione) perché 
sarebbe un atto politico che non porterebbe voti ai partiti, anzi ne farebbe perdere. (Carmelo).

Papa Francesco ai detenuti: in Dio c’è sempre un posto per ricominciare
ilsussidiario.net, 21 gennaio 2017
La lettera che Papa Francesco ha consegnato a don Marco Pozza in Santa Marta il 17 gennaio scorso, in vista del 
convegno organizzato ieri da Ristretti Orizzonti nella Cara di Reclusione di Padova.
Caro don Marco, ho saputo che nella Casa di reclusione Due Palazzi di Padova avrà luogo un convegno per riflettere
 sulla pena, in particolare su quella dell’ergastolo. In questa occasione vorrei porgere il mio saluto cordiale ai 
partecipanti ed esprimere la mia vicinanza alle persone detenute.
A loro vorrei dire: io vi sono vicino e prego per voi. Immagino di guardarvi negli occhi e di cogliere nel vostro 
sguardo tante fatiche, pesi e delusioni, ma anche di intravedere la luce della speranza. Vorrei incoraggiarvi, quando 
vi guardate dentro, a non soffocare mai questa luce della speranza. Tenerla accesa è anche nostro dovere, un dovere 
di coloro che hanno la responsabilità e la possibilità di aiutarvi, perché il vostro essere persone prevalga sul trovarvi 
detenuti. Siete persone detenute: sempre il sostantivo deve prevalere sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve 
precedere e illuminare le misure detentive.
Vorrei incoraggiare anche la vostra riflessione, perché indichi sentieri di umanità, vie realizzabili perché l’umanità 
passi attraverso le porte blindate e perché mai i cuori siano blindati alla speranza di un avvenire migliore per 
ciascuno. 
In questo senso mi pare urgente una conversione culturale, dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa 
scrivere la parola fine sulla vita; dove si respinga la via cieca di una giustizia punitiva e non ci si accontenti di una 
giustizia solo retributiva; dove ci si apra a una giustizia riconciliativa e a prospettive concrete di reinserimento; dove 
l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere. Perché se la dignità viene 
definitivamente incarcerata, non c’è più spazio, nella società, per ricominciare e per credere nella forza rinnovatrice 
del perdono.
In Dio c’è sempre un posto per ricominciare, per essere consolati e riabilitati dalla misericordia che perdona: a Lui 
affido i vostri cammini, la vostra riflessione e le vostre speranze, inviando a ciascuno di voi e alle persone a voi care 
la Benedizione Apostolica e chiedendovi, per favore, di pregare per me.

Papa Francesco contro l’ergastolo: "Non è la soluzione"
Il Mattino di Padova, 21 gennaio 2017
La lettera inviata ai detenuti del carcere di Padova: "La pena non scriva la fine della vita".
"Immagino di guardarvi negli occhi e di cogliere nel vostro sguardo tante fatiche, pesi e delusioni, ma anche di 
intravedere la luce della speranza. Vorrei incoraggiarvi, quando vi guardate dentro, a non soffocare mai questa luce 
della speranza. Tenerla accesa è anche nostro dovere, un dovere di coloro che hanno la responsabilità e la possibilità 
di aiutarvi, perché il vostro "essere persone" prevalga sul "trovarvi detenuti".
Papa Francesco torna a parlare di carcere e lo fa affidando ad una lettera il suo pensiero. La missiva è stata letta da 
don Marco Pozza, cappellano al carcere Due Palazzi di Padova, nel corso del convegno "Contro la pena di morte 
viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la vita", organizzato da Ristretti Orizzonti all’interno dello stessa 
casa di reclusione.
Solo pochi giorni prima, Bergoglio aveva consegnato personalmente quel suo testo agli organizzatori dell’evento, 
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invitati in Vaticano proprio in vista della preparazione della Giornata, nata come occasione per riflettere sul valore 
riabilitativo delle pene detentive.
"Siete persone detenute - si legge ancora nella lettera. Sempre il sostantivo deve prevalere sull’aggettivo". Parole 
simili il Pontefice le aveva pronunciate lo scorso novembre in occasione del Giubileo dei carcerati, quando chiese 
pure "un atto di clemenza" per quei detenuti ritenuti idonei.
C’è "una certa ipocrisia - disse allora - che spinge a vedere in voi solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali
 l’unica via è quella del carcere. Non si pensa alla possibilità di cambiare vita, c’è poca fiducia nella riabilitazione".
E ancora in queste ore Francesco, nell’omelia alla Casa di Santa Marta, ha esortato i cristiani ad abbandonare 
quell’egoismo tipico dei dottori della legge, condannando l’arida applicazione dei codici normativi e invitandoli, 
invece, ad aprire il proprio cuore a Dio che "ci cambia la mentalità".
Secondo il Papa, il Signore perdonerà le iniquità e non si ricorderà più dei nostri peccati, perché "questa è la 
debolezza di Dio - ha ironizzato: quando perdona, dimentica". "Ma questo - ha aggiunto - è anche un invito a non 
fare ricordare al Signore i peccati", cioè "è un invito a non peccare più" e "a cambiare non solo la mentalità e il cuore
 ma la vita".
La lettera del Papa ai reclusi nel carcere di Padova si chiude invece con una proposta: "Mi pare urgente una 
conversione culturale, dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la parola fine sulla vita; dove si 
respinga la via cieca di una giustizia punitiva e non ci si accontenti solo di una giustizia retributiva; dove ci si apra a 
una giustizia riconciliativa e a prospettive concrete di reinserimento". Ad animare Francesco è la convinzione che 
"incarcerando" la dignità si annulli lo spazio, nella società, "per ricominciare e per credere nella forza rinnovatrice 
del perdono".

La resurrezione dei maledetti, di don Marco Pozza
Dietro il ferro delle patrie galere, lo scorrere del tempo è un muggito di tori inferociti: "È come se la lama di una 
ghigliottina ci mettesse sei settimane a calare" scrive Victor Hugo nella sua opera "L’ultimo giorno di un condannato
 a morte". Il cuore è dentro la faccenda: "Immagino di guardarvi negli occhi e di cogliere nel vostro sguardo tante 
fatiche, pesi e delusioni, ma anche di intravedere la luce della speranza". Sono le parole con le quali papa Francesco 
si è seduto accanto al popolo detenuto nel carcere di Padova.
Parole firmate di suo pugno che ha consegnato a una delegazione invitata a celebrare con lui la messa mattutina a 
Casa Santa Marta il 17 gennaio. Un incontro intimo, familiare nel quale offrire il suo apporto al convegno 
organizzato ieri da Ristretti Orizzonti, "Contro la pena di morte viva".
Il carcere è una città lastricata di volti umani. Di peccati, peccatori, di occasioni: "Non si apprende unicamente dalle 
virtù dei santi, ma anche dalle mancanze ed errori dei peccatori" annunciò il Papa, nell’ottobre 2014, nel Discorso 
alla delegazione dell’Associazione internazionale di diritto penale. Stordimento, vertigine.
Ergastolo è una parola strana. Per pronunciarla ci vuole fegato, a scriverla ci vuole coraggio, certezza pura: i più la 
decantano a fronte bassa, occhi inetti, aria bovina. Per un condannato all’ergastolo - è di loro che si è parlato ieri con
 cognizione di causa, precisione di termini, narrazioni di biografie - il tempo è un affare dannatissimo: come appare 
insopportabile il peso di certi sguardi, così è del calendario.
Appeso, pare una beffa: mancano le parole per le emozioni. Capire le ragioni di un uomo condannato all’ergastolo è 
accettare di mettere in circolo una certa dose di umano. Continua il Papa: "Siete persone detenute: sempre il 
sostantivo abbia a prevalere sull’aggettivo, la dignità umana deve precedere e illuminare le misure detentive". Che il 
sostantivo venga prima dell’aggettivo, che l’errante si citi prima dell’errore, che la legge sia successiva all’uomo.
Niente di più che il manifesto di una giustizia diversa, l’idea di giustizia per la quale lotta Ristretti Orizzonti da 
decenni: "Un programma politico come non ne sentivamo da anni sulla giustizia (…) Molto più che un pietoso 
intervento di un Papa sulla condizioni delle carceri" scrisse Ornella Favero in un numero speciale dedicato a papa 
Francesco.
La prigione è una creatura orrenda: metà uomo, metà edificio. Dentro, in questa stoffa ruvida, il Papa allunga il 
passo: "In questo senso mi pare urgente una correzione culturale, dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa 
scrivere la parola fine sulla vita". La storia è sempre quella: "Hanno ucciso. Che muoiano, in comode rate 
giornaliere". Chi ha ucciso, a patto che sia ancora vivo dentro, ha già il suo ergastolo addosso: potrà dirsi ex-
detenuto, mai ex-omicida. Lo si resta, rimane traccia, un qualcosa di indelebile.
L’altro ergastolo, quello da scontarsi fisicamente, forse non serve affatto: a che giova redimersi se poi non esiste 
possibilità alcuna di riscattare ciò che è stato?
Con l’animo imbestialitosi in soprusi, nessuna comprensione sarà possibile. Nemmeno quella del male arrecato, 
figurarsi del ravvedimento. "Vorrei incoraggiare anche la vostra riflessione perché indichi sentieri di umanità dove 
l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere".
Un problema da risolvere, anche dentro una certa chiesa: se la chiesa è un ospedale da campo dopo una battaglia, 
usando un’immagine di Francesco, allora è troppo facile credere alla risurrezione dei morti. La sfida è credere nella 
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risurrezione dei viventi, dei male-detti di quaggiù: "Se la dignità viene definitivamente incarcerata, non c’è più 
spazio per ricominciare". È vangelo. "Vi sono vicino e prego per voi (…) Pregate per me". La scelta è sempre tra una
 parola folle e una vana. Il Papa sceglie la folle. Anche quando non pare, l’uomo rimane la forma di tecnologia più 
evoluta. La sua gloria.

Il messaggio di Agnese Moro
Ristretti Orizzonti, 21 gennaio 2017
Cara Ornella e cari amici di Ristretti Orizzonti, questa volta non riesco ad essere con voi in questa giornata di 
riflessione sull’ergastolo e sulla necessità di abolire una pena che, essendo senza fine, uccide la speranza di tornare 
ad essere liberi; ferisce l’impegno costituzionale ad aiutare i colpevoli a rivedere criticamente la propria vita e a 
tornare tra noi a dare il proprio contributo alla vita sociale; punisce nella maniera più crudele e ingiusta coloro - 
grandi e piccini - che nutrono affetti profondi per chi è condannato a una pena tanto severa.
Credo che la questione dell’abolizione dell’ergastolo, prima di riguardare la politica, riguardi tutti noi cittadini. 
Prima o oltre una discussione in Parlamento è essenziale che ci sia una discussione larga, capillare, serena nelle 
nostre città e nei nostri paesi. Non ci sono scorciatoie. Quando parliamo di reati tanto gravi da portare a una 
condanna all’ergastolo tocchiamo una materia incandescente, ci riferiamo ad atti terribili che sono stati compiuti, 
sopraffazioni e distruzioni della vita di singole persone o, come nel caso della criminalità organizzata, di intere 
comunità, come avviene, solo per fare un esempio, nella "terra dei fuochi". 
La discussione da intraprendere non è né piccola né banale. Riguarda come, in concreto, si combatte il male (che 
tutti siamo capaci di fare) , come lo si sradica dal cuore di chi l’ha compiuto perché non torni mai a farlo, come si 
curano le ferite di chi è stato colpito spesso irrimediabilmente, come si costruisce una società che sappia prevenire, 
accogliere e sostenere coloro che abbandonano vecchie e terribili strade. Bisogna sapere che le persone possono 
cambiare, che sono sempre molto di più del loro reato, e che c’è, come dice la mia amica Grazia Grena, dentro 
ognuno, qualunque cosa abbia fatto, qualche cosa di buono che può e deve essere illuminato. Anche se non ce ne 
accorgiamo la nostra società è desiderosa di intraprendere una simile discussione. Si tratta solo di farlo. Un 
abbraccio
Agnese Moro

Il messaggio di Don Luigi Ciotti
Ristretti Orizzonti, 21 gennaio 2017
Cara Ornella e cari amici di Ristretti Orizzonti, purtroppo non riesco a essere con voi a Padova il 20 gennaio per 
l'importante incontro di riflessione e proposta sull'ergastolo e la sua eventuale, auspicabile, abolizione. Ho cercato 
fino all'ultimo di trovare un varco, ma il periodo è fittissimo di impegni e di quotidiane incombenze. Sappi però che 
ci sarò con il cuore e la grande stima che ho per te e per il lavoro di informazione e di ricerca che hai condotto in 
questi anni con gli amici di "Ristretti Orizzonti".
E importante tenere alta l'attenzione su problemi come quelli del carcere,- tanto più urgenti quanto più esposti, 
purtroppo, alla rimozione o a discorsi il più delle volte retorici, senza conseguenze concrete. Ed è essenziale farlo 
con il rigore e l'impegno che vi contraddistinguono, partendo - come sempre e come anche questa volta - dalla storia 
delle persone, dai loro bisogni e dalle loro speranze, in un ascolto che è premessa di una giustizia più giusta e più 
umana.
Ancora ringraziandovi per quello che fate, ringrazio e saluto.
Don Luigi Ciotti

"Noi, i figli dimenticati degli ergastolani la nostra vita tra bugie e sensi di colpa"
di Silvia Giralucci
La Repubblica, 21 gennaio 2017
Qualcuno ricorda di essere tornato da scuola e che papà non c’era più, e di aver capito solo tanto tempo dopo che 
cosa era successo. Qualcuno si beve per anni la pietosa bugia del papà al lavoro, all’estero. Altri assistono 
all’arresto, spesso di notte.
I figli degli ergastolani crescono senza un genitore, girando l’Italia per i colloqui mensili, perquisiti e sottoposti a 
tutte le restrizioni pensate per gli adulti, ma su di loro ricadono le colpe dei padri, non hanno diritto neppure alla 
pietà. A Padova la rivista Ristretti Orizzonti ha organizzato una "Giornata di dialogo" con ergastolani, detenuti con 
lunghe pene e con i loro figli, compagne, genitori, fratelli e sorelle, una rara occasione per ascoltare le storie di 
questi figli di "uomini ombra".
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Così speciale che persino papa Francesco ha mandato attraverso il cappellano del carcere una lettera per invitare gli 
ergastolani e i loro familiari a continuare a sperare: "Mi pare urgente una correzione culturale, dove non ci si 
rassegni a pensare che la parola pena possa scrivere la parola fine sulla vita; dove si respinga la via cieca di una 
giustizia punitiva e non ci si accontenti di una giustizia solo retributiva; dove ci si apra a una giustizia riconciliativa e
 a prospettive concrete di reinserimento; dove l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da 
risolvere".
Le storie dei familiari degli ergastolani parlano di pene che non tengono in nessun conto l’esistenza dei bambini. 
Francesca Romeo, figlia di Tommaso arrestato 25 anni fa, quando lei aveva 18 mesi: "Ho tanta rabbia dentro, ce l’ho
 con il mondo intero. Ero piccola e non riuscivo a capire perché il mio papà a ogni mio compleanno, ogni Natale, 
ogni Pasqua o semplicemente al mio primo giorno di scuola non c’era.
Alla morte ci si rassegna, ma io un padre ce l’ho, ma è sepolto vivo". La rabbia è legata soprattutto agli anni di 41 
bis, un’ora al mese di colloquio: "Poggiavamo la mano sul vetro per fare finta di toccarci 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".
Suor Consuelo Rosmini, preside di una scuola a Palermo: "Mio fratello Demetrio è in carcere da 26 anni e 47 giorni, 
senza mai un permesso. Spostato in carceri diverse ogni due anni, ho visto il suo cervello appiattirsi. Quando è 
uscito dal 41 bis ci siamo trovati in una grande stanza deserta attorno a un tavolo. Ma non riuscivamo nemmeno a 
toccarci, a stare vicino. La solitudine inaridisce, ciascuno si chiude in se stesso ed è difficile poi uscirne".
Suela Muca, figlia di Dritan, si è sempre vergognata e sentita colpevole. "Ho passato tutta la vita a girare carceri. 
Non solo dovevo levarmi le scarpe per le perquisizioni prima di entrare, una volta mi sono anche caduti i pantaloni 
perché mi avevano preso la cintura… sì, a una bambina.
Avevo attorno a me famiglie normali, e cercavo di far sembrare normale anche la mia, dicevo solo che mio padre era
 lontano per lavoro. Col mio fidanzato ho parlato dopo un anno e mezzo che stavamo assieme. È stata una 
liberazione: piano piano l’ho detto anche agli amici, e infine ho trovato il coraggio di sognare il mio futuro. Mi sono 
iscritta a Giurisprudenza. Io, la figlia di un detenuto. Non so come, ma sono riuscita a trasformare quella che era una 
vergogna in un vantaggio".
Ieri nel carcere di Padova, quasi 600 persone hanno ascoltato le testimonianze degli ergastolani e dei loro familiari. 
L’ascolto e il riconoscimento sociale del dolore sono il primo passo per superare il trauma. Poi bisognerebbe pensare
 a pene che non aggiungessero inutile sofferenza alla privazione della libertà, che tenessero conto della funzione 
riabilitativa della pena prevista dalla Costituzione. 

Padova, la lettera del Papa per la Giornata contro la pena di morte viva
Il Dubbio, 20 gennaio 2017
Oggi nella Casa di Reclusione l’iniziativa della rivista "Ristretti Orizzonti". Una giornata particolare quella che si 
svolgerà oggi nella Casa di Reclusione di Padova "Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non 
uccida la vita". È la Giornata di dialogo con ergastolani, detenuti con lunghe pene, e con i loro figli, compagne, 
genitori, fratelli, sorelle organizzata dalla rivista Ristretti Orizzonti dalla 9 alle 17.
Nel corso della Giornata verrà letta da don Marco Pozza, cappellano della Casa di reclusione, una straordinaria 
lettera che Papa Francesco ha consegnato personalmente a un gruppo di persone invitato proprio in preparazione 
della Giornata contro la pena di morte viva. Non si tratta di una lettera con i rituali saluti, ma è una lettera che parla 
delle pene che non danno speranza, dell’ergastolo che è un problema e non la soluzione dei problemi, della necessità
 di un cambio di cultura sulle pene. E nell’omelia del 17 gennaio, nel corso della messa a cui ha assistito la 
delegazione padovana, il Papa ha anche parlato di cristiani pigri, cristiani "parcheggiati", e ha esortato a non restare 
fermi e incapaci di cambiare.
"Noi prendiamo a prestito - si legge in una nota di - Ristretti Orizzonti - a nostra volta questa espressione curiosa del 
Papa per fare appello a tutte le persone "parcheggiate" nelle loro convinzioni perché cerchino di aprirsi a una cultura 
nuova della Giustizia, quella che il Papa chiama "Giustizia riconciliativa".
Da tempo la redazione di Ristretti Orizzonti pensava a una giornata di dialogo sull’ergastolo, ma anche sulle pene 
lunghe che uccidono perfino i sogni di una vita libera, una giornata che avesse per protagonisti anche figli, mogli, 
genitori, fratelli e sorelle di persone detenute, perché solo loro sono in grado di far capire davvero che una condanna 
a tanti anni di galera o all’ergastolo non si abbatte unicamente sulla persona punita, ma annienta tutta la famiglia.
"Per anni siamo rimasti intrappolati - scrive la redazione della rivista - in questa logica che "i tempi non sono 
maturi" per parlare di abolizione dell’ergastolo, e quindi non ci abbiamo creduto abbastanza, non abbiamo avuto 
abbastanza coraggio. Ma poi un pensiero fisso ce l’abbiamo, ed è quello che ci spinge a fare comunque qualcosa: 
non vogliamo abbandonare quelle famiglie, non vogliamo far perdere loro la speranza. Allora invitiamo a dialogare, 
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con le persone condannate parlamentari, uomini e donne di chiese e di fedi religiose diverse, perché ascoltino le 
parole del Papa; uomini e donne delle istituzioni, della magistratura, dell’università, dell’avvocatura, intellettuali, 
esponenti del mondo dello spettacolo, della scuola, cittadini e cittadine interessati.

Il Papa appoggia la battaglia di Ristretti contro l’ergastolo. E promette: verrò a trovarvi
Corriere del Veneto, 19 gennaio 2017
Da Roma al "Due Palazzi". Papa Francesco ha nel cuore i detenuti di Padova. E per questo prossimamente verrà a 
trovarli. Una promessa strappata nell’intimità dell’incontro, che il Pontefice ha concesso l’altro ieri a Santa Marta ad
 una delegazione del carcere "Due Palazzi".
"Il Papa ci ha consegnato una lettera firmata di suo pugno - racconta Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, 
la rivista dei detenuti. La leggeremo venerdì, nel corso del convegno sul tema dell’abolizione dell’ergastolo, che 
abbiamo organizzato all’interno del carcere. Per il momento riportiamo a casa un messaggio di grande speranza da 
parte del Santo Padre".
Assieme alla Favero erano presenti il cappellano del carcere, don Marco Pozza; il direttore della casa di reclusione, 
Ottavio Casarano; una volontaria; due "redattori" della rivista; e il segretario particolare del vescovo Claudio 
Cipolla, don Matteo Naletto.
Il rendez-vous con il Papa è cominciato prestissimo, con la messa delle sette del mattino. Francesco ha speso parole 
di affetto e vicinanza al gruppo padovano. "Ci ha parlato di cristiani pigri e parcheggiati, che vanno esortati - dice 
ancora la Favero. Quindi ci ha incoraggiato nella nostra iniziativa". Dopo la messa, la colazione, sempre a Santa 
Marte e quindi l’incontro con il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.
Domani, al "Due Palazzi" si terrà dunque il convegno "Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che 
non uccida la vita". All’iniziativa, organizzata da "Ristretti Orizzonti", si sono già iscritte oltre cinquecento persone. 
"Sarà un’interessante occasione di confronto tra le persone detenute, i loro familiari, e la politica - dicono da 
"Ristretti. Un’occasione per proporre alcune iniziative tra cui la creazione di un osservatorio su pene lunghe, e la 
promozione della rappresentanza dei detenuti in tutte le carceri". 

Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la vita
Ristretti Orizzonti, 19 gennaio 2017
Giornata di dialogo con ergastolani, detenuti con lunghe pene, e con i loro figli, compagne, genitori, fratelli, sorelle
20 gennaio 2017, Casa di reclusione di Padova, ore 9-17

Nel corso della Giornata verrà letta da don Marco Pozza, cappellano della Casa di reclusione, una straordinaria 
lettera che Papa Francesco ha consegnato personalmente a un gruppo di persone invitato proprio in preparazione 
della Giornata contro la pena di morte viva. 
Non si tratta di una lettera con i rituali saluti, no, è una lettera che parla delle pene che non danno speranza, 
dell’ergastolo che è un problema e non la soluzione dei problemi, della necessità di un cambio di cultura sulle pene. 
E nell’omelia del 17 gennaio, nel corso della messa a cui ha assistito la delegazione padovana, il Papa ha anche 
parlato di cristiani pigri, cristiani “parcheggiati”, e ha esortato a non restare fermi e incapaci di cambiare. 
Noi prendiamo a prestito a nostra volta questa espressione curiosa del Papa per fare appello a tutte le persone 
“parcheggiate” nelle loro convinzioni perché cerchino di aprirsi a una cultura nuova della Giustizia, quella che il 
Papa chiama “Giustizia riconciliativa”.

Da tempo la redazione di Ristretti Orizzonti pensava a una giornata di dialogo sull’ergastolo, ma anche sulle pene 
lunghe che uccidono perfino i sogni di una vita libera, una giornata che avesse per protagonisti anche figli, mogli, 
genitori, fratelli e sorelle di persone detenute, perché solo loro sono in grado di far capire davvero che una condanna 
a tanti anni di galera o all’ergastolo non si abbatte unicamente sulla persona punita, ma annienta tutta la famiglia.
Per anni siamo rimasti intrappolati in questa logica che “i tempi non sono maturi” per parlare di abolizione 
dell’ergastolo, e quindi non ci abbiamo creduto abbastanza, non abbiamo avuto abbastanza coraggio.

Ma poi un pensiero fisso ce l’abbiamo, ed è quello che ci spinge a fare comunque qualcosa: non vogliamo 
abbandonare quelle famiglie, non vogliamo far perdere loro la speranza.

Allora il 20 gennaio 2017 invitiamo a dialogare, con le persone condannate a lunghe pene e all’ergastolo e i loro 
figli, mogli, genitori, fratelli e sorelle:
- parlamentari che si facciano promotori di un disegno di legge per l’abolizione dell’ergastolo e che si attivino per 
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farlo calendarizzare, o che comunque abbiano voglia di confrontarsi su questi temi; 
- uomini e donne di chiese e di fedi religiose diverse, perché ascoltino le parole del Papa, che ha definito l’ergastolo 
per quello che è veramente: una pena di morte nascosta;
- uomini e donne delle istituzioni, della magistratura, dell’università, dell’avvocatura, intellettuali, esponenti del 
mondo dello spettacolo, della scuola, cittadini e cittadine interessati.

Ma non vogliamo neppure dimenticarci di come vivono le persone condannate all’ergastolo o a pene lunghe che 
pesano quanto un ergastolo, quindi parleremo di condizioni di vita nelle carceri e di tutto quello che è possibile 
cambiare già da ora, senza aspettare che cambino le leggi, per rendere la carcerazione più umana e civile

Di tutto questo vorremmo parlare il 20 gennaio a Padova, ma non vi chiediamo semplicemente di aderire a una 
nostra iniziativa.
Facciamo anche in modo che non finisca tutto alle ore 17 del 20 gennaio, ma che si apra una stagione nuova in cui 
lavoriamo insieme perché finalmente “i tempi siano maturi” per abolire l’ergastolo e pensare a pene più umane. 

La redazione di Ristretti Orizzonti

Hanno aderito e parteciperanno:
- Ergastolani, detenuti con lunghe pene, e i loro figli, mogli, genitori, fratelli, sorelle
- Esponenti dell’associazione Liberarsi, che da anni si batte per l’abolizione dell’ergastolo
- Pasquale Zagari, ex detenuto, condannato all’ergastolo, la pena gli è stata rideterminata a 30 anni in seguito a una 
sentenza della Corte europea
- Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei detenuti
- Alessandra Naldi, Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Milano
- Sabina Rossa, figlia di Guido Rossa, sindacalista ucciso dai terroristi nel 1979
- Gherardo Colombo, ex magistrato, è appena uscito “La tua giustizia non è la mia”, dialogo sulla Giustizia scritto a 
quattro mani con Piercamillo Davigo
- Rita Bernardini, Partito Radicale
- Il senatore Pietro Ichino, che ha avuto un interessante scambio sui temi del 41 bis e dei circuiti con i detenuti 
dell’Alta Sicurezza
- Il deputato Alessandro Zan, che sta portando avanti con noi la battaglia a tutela degli affetti delle persone detenute
- Il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato
- Il senatore Giorgio Santini, Partito democratico
- La deputata Gessica Rostellato, Partito democratico
- Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia
- Francesco Cascini, Capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità
- Roberto Piscitello, Direttore della Direzione generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria
- Enrico Sbriglia, Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per il Triveneto
- Giovanni Maria Flick, giurista, presidente emerito della Corte costituzionale, ex ministro della Giustizia
- Marcello Bortolato e Linda Arata, magistrati di Sorveglianza a Padova
- Fabio Gianfilippi, magistrato di Sorveglianza a Spoleto
- Sergio Staino, fumettista e disegnatore “storico” della sinistra, oggi direttore dell’Unità
- Francesca De Carolis, giornalista, per anni in Rai, e curatrice del libro "URLA A BASSA VOCE. Dal buio del 41 
bis e del fine pena mai"
- Piero Sansonetti, giornalista, direttore del quotidiano Il Dubbio
- Giampiero Calapà, giornalista, Il FattoQuotidiano
- Maria Brucale, avvocato della Camera penale di Roma e componente del direttivo di Nessuno tocchi Caino
- Davide Galliani, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, è autore, tra l’altro, del saggio “La 
concretezza della detenzione senza scampo” 
- Giuseppe Mosconi, Sociologo, Padova
- Francesca Vianello, Università di Padova
- Fabio Federico, avvocato del Foro di Roma
- Annamaria Alborghetti, avvocato
- Lia Sacerdote, Associazione Bambini senza sbarre
- Laura Marignetti, presidente del SEAC
- Avv. Renato Borzone, responsabile dell’Osservatorio informazione giudiziaria delle Camere Penali
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- Diego Olivieri, imprenditore accusato di associazione mafiosa, un anno di carcere ma era innocente. È autore del 
libro “Oggi a me, domani a chi?

Hanno aderito le seguenti associazioni:
- Associazione “Liberarsi”
- Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
- Associazione "Yairaiha Onlus"
- Associazione "Forza dei Consumatori"
- Associazione Memoria condivisa
- Osservatorio carcere delle Camere penali
- Associazione Bambini senza sbarre
- Camera penale di Padova e di Milano
- Nessuno Tocchi Caino
- Associazione Antigone nazionale e Antigone Veneto
- SEAC

Per qualche metro e un po’ d’amore in più
Il Mattino di Padova, 16 gennaio 2017
Un volume di 400 pagine e 200 testimonianze sul tema degli affetti in carcere. Un lungo percorso ha portato 
all’imminente pubblicazione (20 gennaio 2017) del nuovo volume dell’associazione Granello di Senape: "Per 
qualche metro e un po’ d’amore in più. Raccolta disordinata di buone ragioni per aprire il carcere agli affetti", a cura 
di Angelo Ferrarini, introduzione di Ornella Favero, Turato Editore Rubano (15 €).

Nel 2014 la Redazione di Ristretti Orizzonti aveva discusso sul tema "affetti e carcere", pubblicato testi sulla sua 
rivista, coinvolto gli studenti, bandito un concorso e una raccolta di firme e organizzato un convegno sullo stesso 
tema: "Per qualche metro e un po’ d’amore in più nelle carceri".
"Salvare e liberare" gli affetti delle persone detenute significava, e significherà sempre, anche un "investimento sulla
 sicurezza, perché solo mantenendo saldi i legami dei detenuti con i loro cari, genitori, figli, coniugi, sarà possibile 
immaginare un reinserimento nella società al termine della pena".
Dal convegno si è sviluppato un Manifesto, base e guida del concorso che ne è seguito: alcune proposte concrete per 
rendere il carcere "più umano", per modificare tempi e frequenze delle telefonate, per realizzare migliori sale 
colloqui, con una attenzione adeguata alle esigenze di anziani e bambini; una maggiore trasparenza sui trasferimenti,
 che dovrebbero essere ridotti al minimo, rispettando i principi della vicinanza alle famiglie. Indispensabile poi 
costruire reali percorsi di reinserimento sul territorio.
Il bando omonimo invitava a riflettere sul tema "carcere e affetti". Erano previste tre sezioni: testimonianze delle 
persone detenute, di familiari, e testi scritti dai ragazzi delle scuole.
Nel 2015 sono arrivati 300 tra testi e materiali, da 60 carceri italiane, da una ventina di scuole venete, da volontari, 
docenti universitari, ricercatori, molti famigliari, figlie, mogli, compagne. Spesso uno risponde all’altro, una poesia 
dilata una riflessione, una denuncia chiarisce una lettera e completa le domande aperte o altre ne aggiunge, dirette e 
gravi: "È questa la Costituzione italiana che ci fa onore?", oppure: "Perché non possiamo imitare gli altri stati 
europei?" o, come scrive Lorenzo, "perché devono pagare anche le famiglie?".
Alcuni testi venivano intanto pubblicati sul "Mattino", "Ristretti" e "L’Impronta" (rivista del carcere di Venezia). 
All’inizio del 2016, dopo un’ulteriore revisione, per i 207 testi rimasti cominciava il lavoro editoriale affidato ad 
Angelo Ferrarini, esperto di scrittura del laboratorio di "Ristretti", con sistemazione in unico ordine alfabetico, 
commento o note ai testi, più indici e un’appendice di materiali e riferimenti legislativi. Il corposo volume - vero 
codice di esperienze, vite, riflessioni - arriva dunque in stampa a due anni dal bando grazie anche ai circa cento 
donatori del crowfunding organizzato per l’occasione sulla piattaforma "Produzioni dal basso" sostenuta da Banca 
Etica. Il tutto a cura di detenuti e volontari che seguono da anni le iniziative dell’Associazione "Granello di Senape",
 con varie attività presso il Carcere di Padova e sul territorio (rivista, rassegna stampa, newsletter, TG 2 Palazzi, 
laboratorio di scrittura, incontri con le Scuole, attività di mediazione…).
Il sottotitolo definisce la natura particolare del libro, come spiega Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, 
nell’introduzione, "Questo libro abbiamo voluto definirlo una raccolta disordinata di testi proprio perché c’è 
disordine in tutto quello che riguarda il carcere, ma è un disordine che qualche volta va salvato per opporsi a chi 
vorrebbe "riordinare" le vite difficili in modo da averle sotto controllo. Quando abbiamo iniziato la campagna sugli 
affetti, non ci aspettavamo di ricevere quella valanga di testi che ci ha invece sommerso in tempi brevissimi: testi 
scritti a mano, poesie, racconti, lettere, narrazioni autobiografiche; testi scritti da una platea allargata di persone che 
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in qualche modo sono state "toccate" dal carcere, detenuti, figli, fratelli, amici, operatori, volontari. Quel disordine, 
che abbiamo voluto mantenere nel libro, offre così il quadro dettagliato del disastro degli affetti in carcere, un 
disastro con tante sfumature, ma una unica origine: quella di un Ordinamento penitenziario, che all’articolo 
"Rapporti con la famiglia" riserva in tutto diciannove parole: "Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o 
ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie". Il carcere in realtà stritola le famiglie, spesso già 
umiliate e provate dall’aver attraversato tutto il "prima della galera", con l’arresto, gli articoli sulle pagine della 
cronaca nera dei giornali, il processo".
Tra le testimonianze che non mancheranno di toccare i lettori abbiamo voluto anticipare alcuni brani, che danno la 
natura degli interventi. Un primo tipo di testi - come quello di Alfredo S. - chiarisce le ragioni della campagna e 
della denuncia: "Parlare di affetti non è facile per un detenuto: il carcere è prima di tutto distruzione sociale, 
famigliare e personale di chi ha commesso reato, e privare dell’affettività sembra essere la punizione adeguata per 
qualunque reato commesso. La pena da infliggere, così pensata, non punisce soltanto il detenuto, ma tutta la sua 
famiglia: padre, madre, fratelli, moglie e figli".
C’è chi affida la sua testimonianza a una comunicazione più poetica: "Fuori dalle mura un esercito silenzioso, 
coraggioso nelle proprie dolenze, muove i passi con i pacchi per i colloqui, novelli Re Magi; donne madri, mogli, 
figlie, in fila, quasi un lungo cordone ombelicale collegato alle mura, una dura placenta che alimenta e sostiene e 
nutre i corpi e gli spiriti che vi sono rinchiusi. Non ho avuto mia figlia tra le braccia, la sento crescere al telefono, 
sento la sua voce tra le altre: venti minuti al mese sono quattro ore l’anno. Una goccia è cosa le ho detto, un oceano 
le cose taciute. Le ho appena scritto, nel tentativo di stabilire un ponte, che mi è sempre mancata ed ho temuto a tal 
punto di perderla che l’ho perduta" (Carmelo L.).
E poi ci sono gli ultimi, nella scala dell’interesse che la società dimostra nei confronti di detenuti e famiglie, i "figli 
del 41-bis", cioè di quei detenuti rinchiusi in un regime detentivo particolarmente duro. Qualcosa andrà fatto anche 
per loro, non certo quel trattamento disumano che ora gli è riservato, un’ora al mese di colloquio con il loro padre, 
separati da un vetro, e solo per i minori di dodici anni la possibilità di un abbraccio e un contatto fisico negli ultimi 
dieci minuti del colloquio...
Il volume parla anche di legislazione per le detenute madri, tempi e condizioni di riscatto, rieducazione, ripresa, 
come viene chiamato il cammino che passa anche per scuole, attività, lavoro, corsi. La sua attualità durerà a lungo, 
purtroppo, perché le circa duecento carceri italiane, con le loro mura antiche o la dislocazione lontano dai centri, 
devono fare ancora tanta strada per diventare vere "case" come la legge del 1975 ha voluto chiamarle. 
Venerdì 20 gennaio le prime trecento copie del volume usciranno sui tavoli del Convegno dedicato all’ergastolo e 
agli affetti all’interno della Casa di Reclusione Due Palazzi. 
La presentazione ufficiale si terrà invece in un istituto scolastico padovano, una di quelle scuole cha ha partecipato 
in questi anni al lungo percorso "Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere" con migliaia di studenti 
all’anno, nel contatto e ascolto dei detenuti e della loro dura e lenta risalita.

Il volume ha anche una sua attualità in questo momento in cui l’Italia si interroga sulla rete del terrorismo. C’è una 
rete degli affetti, fatta di attività di gruppo, di trattamenti umani e di lavoro, di offerte culturali, a favore dei detenuti 
più esposti e con meno affetti, i giovani stranieri, spesso sbandati da percorsi di droga. Un lavoro lungo ma a 
rendimento sicuro, con i contatti, con la fiducia, togliendo l’isolamento attorno ai giovani soprattutto.
In queste iniziative che riguardano il carcere il cittadino si chiede sempre quale attenzione venga dedicata alle 
vittime. È giusto ricordarle sempre - sottolineano a Ristretti: per noi sono sempre al centro delle nostre riflessioni 
sulla responsabilità, nei convegni, negli incontri con le scuole, nei seminari espressamente dedicati alla mediazione 
tra vittime e autori di reato.

Alle associazioni che parteciperanno alla "Giornata di dialogo contro la pena di morte viva"
Ristretti Orizzonti, 16 gennaio 2017
Alle associazioni che parteciperanno alla Giornata di dialogo contro la pena di morte viva, il 20 gennaio 2017 nella 
Casa di reclusione di Padova.
Gentili Associazioni, a chi arriva a Padova il giorno 19 proponiamo di incontrarci nella nostra sede a Casa Comboni,
 via Citolo da Perugia, 35 (dieci minuti dalla Stazione) alle 20.30 e mangiare insieme (organizzeremo una "cena 
volante" a base di pizze). Saranno presenti anche alcuni famigliari di detenuti.
Questo ci permetterà di scambiare opinioni sulla Giornata di dialogo Contro la pena di morte viva, e mettere le basi 
per il lavoro che vorremmo fare insieme, in particolare per far funzionare l’osservatorio su pene lunghe, ergastolo, 
circuiti di Alta Sicurezza, 41 bis.
Riteniamo particolarmente importante incontrarci prima, perché non vogliamo che la Giornata si concluda come una 
qualsiasi iniziativa che finisce alle ore 17 del 20 gennaio, vogliamo che sia l’inizio di un lavoro comune, vogliamo 
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che si apra una stagione nuova in cui lavoriamo insieme perché finalmente "i tempi siano maturi" per abolire 
l’ergastolo e pensare a pene più umane.
E poi proponiamo che, oltre ai grandi obiettivi che ci accomunano, a partire dalla lotta contro l’ergastolo ostativo, si 
lotti insieme per i piccoli obiettivi della quotidianità, nella consapevolezza che la vita detentiva può cambiare da 
subito, per TUTTI, quindi per i detenuti comuni e per i detenuti reclusi nei circuiti, e non a caso le Regole 
penitenziarie europee ricordano (regola 103.8) che "un’attenzione particolare deve essere prestata al programma di 
trattamento e al regime dei condannati a vita o a pene lunghe". A Padova venerdì 20 gennaio ci saranno gli 
interlocutori giusti, primi fra tutti i dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, ai quali cominciare a chiedere delle 
risposte chiare su questi temi.
Comunicate alla mail progetti.ristretti@gmail.com se pensate di partecipare.
La Redazione di Ristretti Orizzonti

La passione per la cultura è un antidoto contro il veleno dei reati
Il Mattino di Padova, 9 gennaio 2017
Lo studio è spesso una grande occasione di riscatto per le persone detenute, ma lo è doppiamente per le persone che 
stanno nelle sezioni di Alta Sicurezza, e quindi hanno alle spalle storie pesanti di criminalità organizzata, ma spesso 
anche una grande povertà culturale. 
"È lo studio che mi ha permesso di apprendere che esistono delle regole che si chiamano legalità", scrive un 
detenuto, e questo è vero per molti: cresciuti in ambienti culturalmente arretrati, arrivano spesso per la prima volta 
proprio in carcere a misurarsi con lo studio, e scoprono il piacere della cultura, della crescita personale, della presa di
 distanza da un passato, dove l’illegalità era la regola, nella vita quotidiana così come nella vita criminale. Per questo
 il Volontariato che si occupa di pene, di carceri, di reinserimento nella società di chi ha sbagliato chiede che cambi 
la qualità della vita detentiva, e che sia dato più spazio, oltre che al lavoro, alle attività culturali, che le carceri perciò
 non "muoiano" alle tre del pomeriggio, ma continuino nel corso della giornata a essere luoghi vivi con orari che 
assomiglino di più alla vita vera. E con la possibilità continua di un confronto con la società, che avviene solo 
quando i cancelli del carcere si aprono per accogliere le scuole, le parrocchie, l’Università, il mondo del lavoro, 
come avviene a Padova, e come dovrebbe avvenire più spesso in tutte le carceri del nostro Paese.

Per me lo studio è un formidabile strumento di consapevolezza e di conoscenza di sé
Sono entrato in carcere giovanissimo e paradossalmente, proprio in carcere, ho conosciuto un altro mondo, quello 
della cultura. Un mondo, quello dello studio, che mi affascina, e mi rammarico di non averlo scoperto prima. Si, 
perché quand’ero in libertà non avevo tanta voglia di andare a scuola, ci andavo malvolentieri, sono riuscito a 
prendere la terza media e pure a stento. Oggi invece ho capito l’importanza dello studio e grazie ad esso sono 
riuscito a spendere in modo proficuo questo tempo che prima consumavo inutilmente.
In carcere, dopo tante difficoltà e sacrifici, sono riuscito finalmente a diplomarmi: che dire? è stata un’esperienza 
straordinaria, mi ha arricchito tantissimo sotto molti aspetti. Tuttavia il mio cammino non si ferma qui, ma continua. 
Tant’è che mi sono iscritto alla facoltà di Lettere, Arti, Storia e Società indirizzo Comunicazione e Media 
Contemporanea per le Industrie Creative. Dunque mi si potrebbe chiedere a cosa possa servirmi una laurea se poi 
non può essere spendibile concretamente, vista la mia condizione di ergastolano. Bè, per una cosa semplicissima, e 
cioè, perché, a prescindere della spendibilità di un diploma o di una laurea, per me lo studio significa riscoprire la 
propria qualità e capacità individuale, significa dare un senso a questo luogo di non senso e avere una visione 
differente sia per gli anni di detenzione, e perché no, sia per un prossimo ritorno nella società, proprio perché ogni 
persona deve avere il diritto alla speranza, diversamente perde il senso di essere in quanto tale. Perché ritengo che 
l’istruzione sia la base essenziale per raggiungere il primo passo nella ricostruzione dell’identità personale.
Sono davvero grato all’altro me di avermi invogliato allo studio. A lui devo tutto, poiché mi ha aiutato a dare delle 
risposte a quelle domande che ogni persona durante il cammino della propria vita prima o dopo si pone. 
Mi ha insegnato a vedere le cose sotto angolature molto diverse. 
Mi ha aiutato a imparare a dare un senso ad ogni incontro, ad ogni colloquio, e valore ad ogni cosa. 
Mi ha aiutato a essere libero e a rendermi conto nonostante tutto che sono vivo, perché la cultura è esistenza, è 
libertà, ti appartiene, ti apre una finestra con il mondo, un rapporto con il fuori che ti permette di acquisire strumenti 
d’interpretazione critica del presente. È uno strumento mentale per il proprio compimento ed il miglioramento 
personale, è un mezzo capace di orientare la persona su orizzonti inesplorati, a fare analisi critica, a indirizzarla 
verso un progetto di creazione, che contribuisca a reimpostare, a rafforzare il proprio futuro. Dà indipendenza nel 
pensare e nell’agire. È un tempo che ti spinge a rivolgere lo sguardo dentro, a venire a sapere ciò che sei con 
coscienza, è un formidabile strumento di consapevolezza e di conoscenza di sé. 
Ecco a cosa serve lo studio. Ecco a cosa è servito a me lo studio, e questo indipendentemente dalla condizione in cui 
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mi trovo. 
Giovanni M.

Lo studio mi rende libero, mi porta il mondo nella cella
Sono Taurino, ho 51 anni e da 25 mi trovo in carcere perché condannato all’ergastolo per concorso in omicidio. Io 
non so spiegare fino in fondo e in maniera convincente perché alcune persone devono prima perdersi per poi 
ritrovarsi: io sono una di quelle persone che hanno prima smarrito e poi ritrovato la strada grazie allo studio e non al 
carcere.
Fin da subito dico che studiare per me ha una valenza vitale: mi permette di respirare, mi permette di continuare ad 
illuminare la strada ancora buia, per alcuni tratti che devo percorrere prima di uscire definitivamente dall’oscurità… 
Intendo dire con questa affermazione che studiare mi permette di continuare a vivere uno scampolo di vita secondo 
ideali e valori che prima dello studio non conoscevo.
Lo studio mi rende libero, mi porta il mondo nella cella: e io con il mondo ci parlo, e quando chiudo i libri o termino
 di preparare un esame avverto una sensazione di smarrimento, di straniamento.
Vivere la dimensione del carcere è in qualche modo come se il luogo stesso volesse spazzare via tutta la 
preparazione e anche i sacrifici fatti durante lo studio.
Lo studio è però quella componente della vita che mi ha permesso di crescere culturalmente; mi ha fatto conoscere il
 mondo, i suoi travagli, il suo progresso.
Ed è sempre la conoscenza appresa dai libri che mi ha "suggerito" che stare al di fuori dei processi produttivi 
equivale ad essere un parassita.
È lo studio che mi ha permesso di apprendere che esistono delle regole che si chiamano legalità, valore questo al 
quale oggi mi appello con tutte le mie forze.
Studiare per me è stata una scelta e non un rimedio per contrastare la solitudine e le nevrosi che il carcere comporta.
Mentre scorre la penna sul foglio mi è compagno il silenzio complice - sono le cinque di mattina - che solo il carcere
 può dare.
È un silenzio che non è uguale a nessun altro silenzio né a quello descritto sui testi sacri né a quello dei conventi. 
Questo è un silenzio che grida, un silenzio amaro.
Un silenzio però che per primo ha parlato alla coscienza del sottoscritto, che si è risvegliato ed è diventato - grazie 
allo studio - una persona nuova.
Rapportarmi coi libri e col mondo universitario (sto scrivendo la tesi di laurea in Beni culturali) è ciò che conta di 
più per me in assoluto, perché lo studio, ovvero la conoscenza, è quello strumento che rompe le catene del 
"servaggio" e rende finalmente liberi.
Taurino

Bortolato (Conams): che cos’è il rischio radicalizzazione e come si combatte 
di Rosa Polito
Agi, 8 gennaio 2017
"I Centri di accoglienza per i migranti non credo siano il luogo primario della radicalizzazione: mi sembra che un 
eccessivo allarmismo sia ingiustificato. Le tensioni in quei luoghi nascono da situazioni di estrema precarietà e da 
condizioni di vita molto difficili anche per l’intollerabile affollamento". Marcello Bortolato, segretario del Conams 
(Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza) e coordinatore del tavolo degli Stati generali dell’esecuzione 
penale che si è occupato dei detenuti pericolosi, in un’intervista all’Agi fa il punto sul fenomeno della 
radicalizzazione e dell’estremismo jihadista. 

I rischi maggiori sono legati al carcere?
"È necessario prima di ogni cosa distinguere tra coloro che sono stati già condannati in Italia per reati di terrorismo 
di matrice internazionale islamica (mi risulta ve ne sia uno soltanto) e quel numero di soggetti che per orientamento 
religioso o ideologico sono a rischio di radicalizzazione nelle carceri e che, una volta "fuori", potrebbero arruolarsi 
nelle frange più estreme. La radicalizzazione si manifesta in carcere per lo più con l’adesione, palese o occulta, ai 
fatti esterni di terrorismo o di guerra riconducibili all’estremismo islamico cui potrebbe seguire, all’esito del 
percorso carcerario, l’arruolamento.
Il rischio più grave è che per tali soggetti gli strumenti dialogici di prevenzione generale positiva e quelli di 
reinserimento sociale o rieducazione si considerino inattuabili per cui rimarrebbe per loro la sola neutralizzazione. 
Per esempio, mettere insieme i detenuti con storie criminali di provenienza omogenee è molto rischioso.
Bisogna cercare, invece, di rompere la barriera che li divide dai detenuti ‘comuni’ e tentare di offrire anche a quelli 
più difficili attività trattamentali significative. Fermi restando gli strumenti offerti dal regime speciale dell’art. 41 bis
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 (applicabile anche al terrorismo internazionale), un "circuito" riservato ai "più pericolosi" non contribuisce a quella 
necessaria trasformazione di mentalità del condannato che continuerà a vedersi solo con i suoi simili (condannati per
 gli stessi reati) senza eliminare del tutto il rischio di influenze reciproche negative, anzi accrescendolo".

Come si combatte la radicalizzazione?
"Premesso che la politica non può esaurire il proprio compito delegando al diritto penale, inidoneo a risolvere 
questioni generali, e che il rischio di affidare troppe risposte alla magistratura, in particolare a quella di sorveglianza 
(dal momento che parliamo di detenuti condannati), appare funzionale talvolta all’assenza di scelte da parte del 
potere legislativo, la radicalizzazione si combatte con le armi del trattamento e cioè con scuola, cultura, lavoro e 
contatti col mondo esterno, strumenti previsti dall’ordinamento penitenziario del 1975 e "rinnovati" dalla legge 
Gozzini e dal Regolamento del 2000.
È poi fondamentale garantire stessi diritti religiosi a tutti: si tratta della più importante risposta democratica alla 
radicalizzazione, che giustifica l’indicazione di dar vita a luoghi di culto nei singoli istituti, oltre che prestare 
un’attenzione non formale alle regole di alimentazione. Il rischio elevato nei confronti del radicalismo, certo o solo 
presunto, è dunque quello di sottrarre questi soggetti, anche i semplici c.d. monitorati, ai percorsi trattamentali di 
rieducazione e, quindi, spingerli ai limiti e oltre i limiti dei principi costituzionali".

Quanti sono i detenuti di fede musulmana? Quanti quelli radicalizzati?
"Bisogna intendersi sul concetto di radicalizzazione: è quel processo che porta un individuo o un gruppo ad agire in 
forme violente collegandosi a un’ideologia, a contenuto politico, sociale o religioso, estrema. Ma il fenomeno della 
radicalizzazione ha una dimensione oggettiva legata all’esclusione sociale, al conflitto tra culture e religioni, alle 
politiche dei paesi occidentali nei confronti del Medio Oriente. Dai dati che abbiamo, in Italia i detenuti stranieri 
sono oltre 18.600 e quelli di fede musulmana intorno ai 6.000, di cui circa la metà proveniente dal Marocco, la 
nazione più rappresentata ma non caratterizzata da fenomeni di estremismo o fondamentalismo religioso. I detenuti 
già radicalizzati sarebbero 19 e circa 200 quelli monitorati.
Tuttavia solo 52 istituti detentivi, in base a un protocollo con l’Ucoii, ospitano quelle che possono essere definite 
"moschee", mentre gli imam "certificati" sono soltanto nove: questo significa che chi guida la preghiera all’interno 
del carcere molto spesso è un detenuto che a stento sa leggere e scrivere in arabo, ha una cultura molto bassa ed è 
molto probabile che venga da una formazione radicalizzata già fuori dal carcere.
Dalle testimonianze che abbiamo la predicazione generalmente avviene in arabo, ed è difficile che un agente 
penitenziario lo conosca e capisca che cosa si dice, ma soprattutto il dato più evidente è che questi imam in cella 
trovano terreno fertile perché canalizzano la frustrazione dei detenuti extracomunitari. Il penitenziario diventa un 
incubatore dove prendere contatti per poi completare l’iter del jihadismo fuori dal carcere".
 
Sono garantiti i diritti religiosi in carcere?
"Non sempre: lo stesso capo del Dap ha dichiarato che bisogna creare subito le condizioni strutturali affinché i diritti
 vengano garantiti attraverso l’ingresso di ministri di culto e mediatori culturali nelle carceri. Diritto all’assistenza 
religiosa dunque in primo luogo, che significa possibilità di pregare secondo le regole del proprio culto, che non 
sempre rimettono la preghiera al solo foro interiore della coscienza, ma chiedono tempi e spazi precisi, difficili da 
armonizzare con tempi e spazi della vita del carcere; possibilità di celebrare liturgie specifiche; possibilità di seguire 
norme alimentari specifiche; possibilità di vedere trattato il proprio corpo secondo norme particolari (dalle cure 
igieniche a quelle mediche); possibilità di avere assistenza spirituale o relativa all’applicazione di norme religiose in 
un contesto così difficile quale il carcere mediante il rapporto con un ministro di culto della propria tradizione; 
possibilità di avere accesso ai testi sacri o ad altri simboli religiosi considerati sacri; possibilità stessa di venire 
informati in modo completo ed esauriente circa le condizioni del diritto al culto dietro le sbarre".

Un augurio: che il nuovo anno riaccenda la speranza in chi non ce l’ha più
Il Mattino di Padova, 2 gennaio 2017
Se è vero che nella vita "normale" la speranza è l’ultima a morire, per gli ergastolani invece è la prima che se ne va, 
al momento in cui in un’aula di Tribunale ti condannano al "fine pena mai". In questo momento nella società pare 
che solo il Papa abbia il coraggio di dire che una pena che ammazza la speranza è una mostruosità, ma magari con le
 feste di Natale qualcuno si lascia riscaldare la coscienza e comincia ad avere qualche dubbio. Sarebbe già un bel 
regalo.

…e così anche il ventunesimo Santo Natale trascorso in carcere è passato
Provate a immaginare in una vita normale quante cose si possono fare, quanti momenti si possono vivere, momenti 
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belli o dolorosi comunque sia è la vita vera e come tutto ciò che accade sulla terra si elabora e si supera assieme alle 
persone che ami e che ti stanno vicine.
Vivere da ergastolano ostativo invece appare oggi come l’evento da non poter superare, una tragedia con cui bisogna
 convivere, ogni santo giorno che ci si sveglia, assieme ai familiari che per tutti questi anni mi sono rimasti vicini, i 
miei due figli che quando li ho lasciati a malapena camminavano. Mi sono perso i loro pianti, il loro primo giorno di 
scuola, la loro adolescenza e nonostante tutto posso dire di essere fortunato perché mia moglie li ha cresciuti educati,
 e soprattutto ha fatto in modo che io non fossi uno sconosciuto per loro, anzi, in questi lunghi anni è stata capace di 
tenere viva ed autorevole la mia presenza in casa e nei cuori dei miei figli e nei miei nipotini.
Tutto questo mi dà la speranza di lottare ogni giorno e non posso negare che ci sono giorni che desidero morire 
piuttosto che vivere il mio futuro senza alcuna certezza, poi ritorno in me consapevole che fare certi pensieri è un 
peccato specie per quelle persone che tragicamente perdono la vita, e allora mi dico che bisogna lottare anche 
quando non si ha più la forza, e quindi metto i miei perché su carta con la speranza che possano smuovere le 
coscienze delle Istituzioni, affinché pensino sul serio a come poterci aiutare in un reale reinserimento nella società. 
Sarebbe un bel dono di Natale, e una grande opportunità per noi di restituire qualcosa alla società di quello che 
abbiamo tolto.
Aurelio Quattroluni

Vedi caro amico cosa si deve inventare per continuare a sperare
"Caro Amico ti scrivo così mi distraggo un po’, e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò… Da quando sei 
partito c’è una grossa novità, l’anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa qui non va…".
Lucio Dalla cantava così nella sua famosissima canzone "L’Anno che verrà" e oggi faccio mie le sue parole per 
iniziare la mia lettera, che mai avrei pensato, un giorno, di scrivere.
Nell’aria si percepisce l’atmosfera della festa, si assapora quell’atmosfera natalizia che fa ritrovare la serenità 
interiore, ti fa desiderare di stare quanto più possibile vicino alle persone più care, e io cosa faccio? scrivo ad una 
persona "inimmaginabile", a quel magistrato con il quale più di vent’anni fa non ho voluto scambiare neanche una 
parola, anche quando nel suo lavoro ha cercato in qualche modo di farmi discolpare delle mie azioni. Da allora sono 
trascorsi più di ventun anni e ultimamente ci siamo ritrovati di fronte più volte, lui come dirigente delle carceri e io 
come detenuto, senza che io nutrissi un particolare rancore anche se fu lui a chiedere per me la condanna 
all’ergastolo.
Passano gli anni e le persone cambiano, ci si ritrova seduti attorno ad un tavolo a discutere di problemi legati al 
mondo carcerario, e di quei problemi spinosi legati alle sezioni speciali dove siamo rinchiusi da anni. L’incontro è 
stato stranamente cordiale, come tra persone che hanno nutrito un rapporto di amicizia da sempre, all’improvviso mi 
sento chiamare anche per nome. Al primo impatto mi suscita un certo imbarazzo. È comune a tutti gli uomini 
sbagliare, anche pesantemente, ma, una volta presa consapevolezza, non sarà stolto né infelice chi cerca di rimediare
 e non resta irremovibile nelle sue convinzioni. Io oggi sto cercando di farlo e volutamente allora ho iniziato la mia 
lettera con "L’anno che verrà", perché ripenso a quelle parole "vedi caro amico cosa si deve inventare per poterci 
ridere sopra, per continuare a sperare", e noi qui davvero qualcosa dobbiamo inventare per non perdere del tutto la 
speranza.
Un altro Natale da detenuto ergastolano ostativo, che non potrà mai uscire, un Natale come tanti altri, lontano dalla 
famiglia, e quanti pensieri passano per la mente, e mentre tutti festeggiano, ti ritrovi sdraiato su una branda a 
guardare il soffitto, a ripercorrere la tua vita non vissuta, a pensare a dove ti ha portato l’egoismo, e ora, anche a 
mettere in discussione il tuo modo di giudicare gli altri e te stesso. Pensavo che giudicare fosse facile, mentre non lo 
è per niente, ed è difficile anche giudicare equamente i propri comportamenti. Da ignorante mi era tutto più facile, 
ora ho grandi sensi di colpa proprio nel considerare me stesso e le mie responsabilità. Ma sono un essere umano, 
nutro sentimenti, nutro speranza, e nello stesso tempo sono costretto a dare speranza a tutte quelle persone che hanno
 la sola colpa di amarmi.
Così arriva il Natale e i bambini sognano di trovare un regalo sotto l’albero. 
Un ergastolano non sogna, ma spera, dopo quasi ventidue anni continua a sperare che qualcosa possa cambiare. Lo 
fa senza provare grandi desideri, confida in quella parte di Istituzione che ha ancora il potere di giudicare il suo 
cambiamento, spero che con tutta quella responsabilità che hanno quelle persone siano serene nel giudicarmi su fatti 
concreti ed attuali, in modo che io non debba essere sempre e solo inchiodato al mio passato, al mio reato.
Auguri di cuore per un Sereno Santo Natale.
Agostino Lentini

Questo è il venticinquesimo Natale che trascorro nelle sezioni di Alta Sicurezza 
Mi chiamo Antonio Papalia e sono un ergastolano, detenuto dal lontano 1992, questo è il venticinquesimo Natale 
che trascorro in queste sezioni di Alta Sicurezza. Oggi mi hanno chiesto quale sarebbe il nostro più grande desiderio 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



se dovessimo ricevere un regalo per le feste.
Io di desideri ne avrei una valanga, ma oggi mi accontenterei di uno molto semplice, cioè la mia declassificazione, il 
passaggio da una sezione di Alta Sicurezza ad una di Media Sicurezza, in modo da poter avere un lavoro per non 
essere di peso alla mia famiglia che sta attraversando un periodo di grande difficoltà, in pratica vorrei cercare 
almeno di non vivere sulle spalle dei miei cari che ormai mi sostengono da ben 25 anni. 
Dico questo perché in queste sezioni di Alta Sicurezza come attività lavorativa non c’è niente, ci sono soltanto due 
lavori di sezione cioè il porta-vitto e lo scopino, che se dovessimo lavorare tutti a turnazione ci sarebbe un mese di 
lavoro per ognuno di noi ogni due anni, solo una declassificazione ci può dare la possibilità di avere un lavoro come 
fanno tanti detenuti in Media Sicurezza.
Oltre tutto penso di meritarmela questa declassificazione, perché qui nel carcere di Padova ho intrapreso un 
cammino rieducativo che sto seguendo con passione, qui ho avuto la possibilità di andare a scuola e diplomarmi e 
oggi sono iscritto all’università, qui mi è stata data anche la possibilità di frequentare la redazione di "Ristretti 
Orizzonti" e il progetto che sta portando avanti ormai da anni con le scuole di tutto il Veneto. Ogni anno infatti qui 
entrano migliaia di studenti, e ognuno di noi si mette in gioco raccontando la propria storia e rispondendo alle loro 
domande, domande che poi una volta in cella ci fanno riflettere inchiodandoci alle nostre responsabilità. 
Sono entrato in carcere che avevo 38 anni, oggi ne ho quasi 63, spero e mi auguro che almeno per una volta questo 
piccolo desiderio natalizio si potrà realmente avverare e quanto prima sarò declassificato e trasferito in una sezione 
di Media Sicurezza, dove potrò continuare lo stesso percorso con l’aggiunta di un lavoro, grazie a quanti vorranno 
esaudire questo mio desiderio e darmi la possibilità di cambiare davvero. 
Antonio Papalia
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Linee di sviluppo del lavoro penitenziario in Italiai 

 

1. Limiti allo sviluppo del lavoro produttivo 

Per lungo tempo, all’indomani dell’emanazione della legge di riforma dell’O.P., L. 354/1975, si è 

cercato nel nostro Paese di ampliare le possibilità di impiego dei ristretti in attività lavorative, di 

ampliare il campo di azione del principale strumento del c.d. trattamento rieducativo: il lavoro 

penitenziario. 

Il tentativo ha prodotto risultati incerti, assai diversi nel territorio, condizionati da diversi fattori, 

principalmente riconducibili a due: gli spazi disponibili nelle strutture penitenziarie e i diversi contesti 

socio-economici regionali dove esse insistono. 

Le strutture penitenziarie italiane preesistono, per larga parte, all’idea riformista, costituzionalmente 

orientata, del lavoro risocializzante1.  

Tra esse, ad oggi più di duecento nella Repubblica, vi sono manieri, ex conventi, fabbricati vecchi di 

secoli, risalenti ad un tempo in cui la funzione della pena era distante da quella contemplata dall’art. 

27 Cost., o addirittura ad un tempo in cui il concetto di pena proporzionata al fatto di reato, di 

matrice illuministica, era ancora ignoto, perché era un tempo pre-rivoluzionario ed antecedente 

rispetto all’epoca dei lumi. 

Si vuole qui, a fronte del radicale cambiamento, ormai consolidato, della composizione della 

popolazione detenuta in Italia, procedere all’analisi di alcuni aspetti del lavoro penitenziario che non 

possono essere disgiunti da una parametrazione con quanto il lavoro oggi rappresenta nel libero 

mercato, da una parametrazione con il lavoro comune, e con le esigenze umane sottese ad esso.  

Si è assistito ad una sempre maggiore precarizzazione del lavoro comune, alla dislocazione delle 

lavorazioni in paesi presentanti un costo della manodopera più sostenibile dagli imprenditori, o che 

offre maggiori possibilità di guadagno all’impresa, a seconda delle opzioni ideologiche cui si aderisca. 

Il fenomeno è tuttavia in atto, e sancisce quello che è stato indicato come il tramonto del c.d. lavoro 

fisso, a tempo indeterminato.  

La popolazione dei lavoratori più giovani dà ormai per scontato ed irreversibile questo fenomeno, e si 

assiste ad una accresciuta, rassegnata disponibilità dei prestatori a trasferirsi per captare offerte 

lavorative anche in luoghi molto distanti da quelli di origine, in Stati diversi, che novella i risalenti 

grandi moti migratori europei. 

La globalizzazione ha comportato quindi da un lato la delocalizzazione e polverizzazione dei processi 

lavorativi, dall’altro un conseguente incremento di propensione dei lavoratori a spostarsi per seguire 

l’offerta di lavoro. 

                                                            
1 Malgrado infatti la sensibilità giuridica abbia ormai reso obsoleta la concezione del lavoro dei detenuti come afflizione , 
non si escludono ritorni ideologici, per lo più espressione di politiche demagogiche , di questo modo di intendere la 
particolare categoria di lavoro, quella del lavoro in vinculis, rispolverando il vecchio arnese del lavoro forzato. 
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Nello stesso tempo, si assiste ad un fenomeno di maggiore instabilità delle offerte, una sorta di 

liquidità delle attività imprenditoriali, di maggiore velocità di avvicendamento dei tipi di lavorazione e 

focalizzazione del prodotto, per stare al passo con il mercato sempre più interconnesso ed in 

concorrenza.  

Nel lavoro penitenziario queste tendenze si rispecchiano, al punto da fare ritenere ormai obsoleti gli 

strumenti approntati dal legislatore in una fase storica, gli anni ’70 del secolo scorso, in cui il lavoro 

presentava caratteri di maggiore stabilità e di minore flessibilità indotta, stanti i minori fattori 

concorrenziali e l’ancoramento più saldo della produzione al territorio locale.  

La legislazione, malgrado evoluta, è figlia della stagione di rivendicazione dei diritti che aveva avuto 

nella emanazione dello Statuto nel 1970 una sorta di approdo e punto di ripartenza costituzionale, in 

uno Stato del Welfare che cristallizzava, seppure forse in modo mediocre, stagioni di lotta per i diritti, 

sancendoli positivamente. 

Per la successiva e recente evoluzione, il sistema di garanzie dei diritti rigidamente normato è stato 

oggetto di rivisitazione da parte del legislatore, anche su input sovranazionali, comunitari, aventi come 

parametro propulsivo e di riferimento l’adeguamento costante ed inesorabile (in un sistema più che 

politico economico-centrico) l’adeguamento costante della produzione e degli standard economici dei 

paesi membri, costantemente monitorati nelle iniziative di adeguamento anche delle regole del 

mercato interno del lavoro. 

Questo cambiamento, in certo senso involutivo delle garanzie lavoristiche e pro-mercato, ha di 

riflesso avuto un effetto di ulteriore ghettizzazione del lavoro penitenziario, non assistito da norme di 

adeguamento altre rispetto alle agevolazioni fiscali rinvenibili nella c.d. legge Smuraglia, peraltro legata 

e condizionata nell’effettività ad un meccanismo di rifinanziamento periodico delle relative poste di 

bilancio, perciò di efficacia incentivante datoriale limitata, per investimenti a medio-lungo termine. 

E così, malgrado il lavoro penitenziario sia rimasto sulla carta e per principi a garanzie immutate, 

nominalisticamente, di fatto l’alveo della portata dello strumento principale del trattamento (su questa 

presunta primazia di vedrà più avanti) si è inesorabilmente ristretto, nella sostanza. 

Oggi questa tendenza è disorganicamente contrastata nel territorio, in alcune realtà in cui è più 

presente l’iniziativa della cooperazione sociale e/o dell’imprenditoria locale (in altra veste giuridica).  

In alcune realtà si rileva infatti una potenzialità catalizzatrice di raccolta di forza-lavoro e 

canalizzazione verso lavorazioni proprie, o parti di lavorazioni di imprese esterne, potenzialità svolta 

da cooperative sociali, singole o consorziate. 

Queste “isole” di lavoro diverso da quello c.d. “domestico” (costituito dai posti di lavoro che 

assicurano le funzionalità basiche della struttura restrittiva, es. cucina, pulizia, portapacchi ecc.) sono 

concentrate nei distretti maggiormente industrializzati, ma non solo, trovando collocazione anche in 

aree meno dinamiche del territorio, dal punto di vista imprenditoriale. 

Si assiste da ultimo anche ad un impulso “autarchico “ dell’Amministrazione centrale, che a fronte di 

una endemica carenza di possibilità di captazione di commesse esterne, anche per controbilanciare i 

continui tagli di bilancio dovuti all’esigenza di contenimento della spesa pubblica, vede nella domanda 

interna una possibile soluzione, e cerca di coniugare le due necessità (aumento di possibilità di lavoro 
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interno e risparmio della spesa), promuovendo l’avvio di lavorazioni volte a produrre beni e/o servizi 

di uso comune negli istituti (produzione di stampati, timbri, creazione di officine per la manutenzione 

degli automezzi ecc.). 

Il tentativo incontra ovviamente le stesse limitazioni che incontrano le lavorazioni dirette al mercato 

esterno, e cioè l’inadeguatezza o la mancanza diffusa di spazi intramurali dedicati. Da cui lo sforzo, la 

promozione di azioni dirette ad aumentare la disponibilità di aree specifiche, da ultimo con il ricorso 

a plurime progettazioni decentrate per il cui finanziamento è stato indicato l’Ente Cassa Ammende, 

unitamente alle progettazioni aventi fini diversi da quello strettamente di implementazione delle 

risorse logistiche per lo svolgimento del lavoro (ludico-trattamentali, di sicurezza ecc.). 

2. Il momento pre-genetico del rapporto, l’incontro tra domanda ed offerta; superamento dello 

schema dell’art. 20 O.P. 

Nel quadro sopra delineato occorre allora interrogarsi sulla congruità, sull’efficacia del meccanismo 

attualmente ancora in vigore, almeno formalmente, per l’avvio del ristretto al lavoro. La farraginosa 

procedura attraverso la quale si cristallizzano nelle previste graduatorie le aspirazioni all’impiego, con 

una rigidità poco funzionale alle esigenze (es. ergoterapeutiche, per soggetti in doppia diagnosi) di 

flessibilità che l’avvio al lavoro può invece soddisfare in un istituto, avendo riguardo sia alle 

sopravvenienze di ristretti, sia alle mutate condizioni dei soggetti già inserti in graduatoria, dovrebbe 

essere rivisitata anche formalmente, fermo restando che ormai, nella sostanza, in molte realtà non si 

rileva già affatto una pedissequa applicazione della norma ( art. 20 O.P.) quanto piuttosto, tra tutte le 

disposizioni ordinamentali, un certo grado di desuetudine ab origine, sintomatica della inadeguatezza 

delle previsioni normative. Il discorso investe l’attualità ed esaustività degli stessi parametri assunti dal 

legislatore come dirimenti per stabilire l’ordine di priorità di accesso la lavoro, che poi 

contraddittoriamente viene indicato come obbligatorio dal terzo comma dell’art. 20 O.P. 

La stessa composizione della commissione, prevista dalla norma, lascia residuare la presenza di un 

rappresentante sindacale esterno, laddove invece nello svolgimento del rapporto è di massima esclusa 

per i ristretti la possibilità di organizzarsi in rappresentanze sindacali. 

3. Raccordo del lavoro con gli altri elementi del trattamento – dimensione olistica della persona 

Il discorso sull’art. 20 O.P. coinvolge necessariamente anche la funzione svolta dal lavoro in carcere, 

che non si esaurisce nell’aspetto strettamente economicistico-retributivo, ma deve essere considerata 

in un’ottica olistica, di promozione del cambiamento valoriale della persona deviante attraverso gli 

altri strumenti trattamentali, culturali e cognitivi. È il tema del raccordo del lavoro con gli altri 

elementi del trattamento. In molte realtà si pone per il ristretto la mera scelta duale tra lavoro o 

scuola, ad esempio, ed è difficile conciliare la fruizione di entrambe le opportunità trattamentali per 

motivi organizzativi e di movimentazione del ristretto. Anche in questo, la tendenza della sorveglianza 

dinamica può agevolare una sinergia di strumenti nel percorso risocializzante, ed al contempo favorire 

l’applicazione di più lavoratori per uno stesso posto, e quindi in qualche misura la migliore 

distribuzione delle spesso scarne possibilità occupazionali, riducendosi così le aliquote percentuali di 

disoccupazione totale. Il semplice approvvigionamento dei mezzi economici e l’apprendimento di un 

mestiere, specie quando si tratti di lavori c.d. domestici, meccanicistici, fanno risultare monca l’offerta 

trattamentale, che difetta del momento di crescita culturale, che può favorire una riflessione sulla 

scelta di devianza e/o colmare quei gap culturali che impediscono di fatto od ostacolano grandemente 
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l’inserimento del soggetto nella compagine sociale. Occorre quindi, in sede di programmazione, 

un’interazione tra datori di lavoro, direzione ed agenzie dell’erogazione formativa, finalizzata a 

collegare gli spazi temporali dell’attività lavorativa a quelli della formazione culturale. Anche 

l’interazione tra detenuti di diverse categorie, in occasione di scambi culturali, non dovrebbe essere 

esclusa da meccanismi automatici di separazione, che a volte possono collidere con 

l’individualizzazione del trattamento, specie per situazioni di pene di lunga durata, in cui un certo 

grado di confronto potrebbe favorire un processo di evoluzione, scongiurando la possibilità di stasi 

evolutiva che una rigida compartimentazione potrebbe causare, consolidando una sub-cultura 

carceraria di status in negativo collegata al circuito di appartenenza, e di fatto ottenendosi così, al 

termine della parentesi detentiva, un risultato non consono alla funzione di emenda della pena, ma 

distonico finanche rispetto alla finalità di difesa sociale. Un processo idoneo a scardinare le 

dinamiche di etichettamento penitenziario, che è d’ostacolo al cambiamento per le situazioni di 

devianza strutturata. 

4. La mappatura dei luoghi di lavoro e delle presenze, propedeutica alla dislocazione della 

manodopera. Per un passaggio dall’architettura contenitiva all’architettura trattamentale. 

Nell’attuale situazione, carente, di spazi trattamentali da dedicare a lavorazioni di produzione, 

l’Amministrazione Penitenziaria ha avviato una ricognizione della popolazione detenuta sotto il 

profilo delle capacità ed aspirazioni lavorative. Questa viene accompagnata, in parallelo, da una 

ricognizione dei luoghi disponibili o già destinati al lavoro, sintomatica di un passaggio da una politica 

orientata all’architettura contenitiva, di implementazione di posti letto, ad un’architettura 

trattamentale, di implementazione di spazi per il lavoro. 

Per un’ omogeneizzazione territoriale delle possibilità di accesso al lavoro, questa mappatura della 

forza lavoro e dei luoghi di lavoro appare essenziale. In particolare, per assicurare che il ristretto 

bisognevole di lavoro, ad esempio con pressanti carichi familiari e non beneficiario di altre rendite, 

possa accedere al lavoro senza assoggettarsi a trasferimenti presso sedi penitenziarie molto lontane dal 

nucleo familiare, perdendo o allentando così i rapporti con questi, occorrerebbe convogliare gli sforzi 

verso la creazione di almeno un centro di lavoro produttivo per distretto geografico (Provveditorato 

Regionale dell’Amministrazione). 

5. De-gerarchizzazione dei processi lavorativi e supervisione dell’imprenditoria esterna; 

successione dell’organizzazione funzionale all’attuale organizzazione gerarchica. 

Altro fattore dirimente per una svolta di impulso generalizzato alle politiche di incremento 

dell’occupazione dei detenuti è costituito dal superamento, nella gestione dei processi produttivi e 

ancor prima della ricerca di situazioni di potenziale occupazione, della gerarchizzazione attuale degli 

stessi, rivelatasi disfunzionale.  

Nelle strutture penitenziarie infatti i processi sono governati dai direttori penitenziari, coadiuvati dal 

personale, in un quadro organizzativo di contestualità di coordinamento di aree fortemente 

disomogenee, tale da non permettere un’ imputazione esclusiva delle sopra indicate funzioni, già di 

per sé assorbenti nel management dei rapporti industriali, anche in considerazione della spending 
review in atto, tale da non assicurare la presenza fisica continuativa degli stessi dirigenti preposti in 

alcune strutture territoriali. 
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Se non appare risolutiva a tal fine la creazione di una agenzia apposita, centralizzata (vista la contraria 

tendenza nei paesi ove più è diffuso il fenomeno della agencyfication, dove si assiste ad una loro 

tendenziale riduzione, e considerata la difficoltà che un siffatto strumento ha di rivestire quelle 

caratteristiche, invece necessarie, di contiguità/cognizione rispetto al territorio), appare altresì 

ineludibile invece, in chiave propulsiva dello strumento trattamentale, un ripensamento sulla necessità 

di de-gerarchizzare i processi, con l’eventuale affiancamento di responsabili preposti, aventi 

formazione economica e non giuridica, quale è invece oggi quella che connota il background 
formativo degli attuali detentori del potere/dovere di impulso dell’ intrapresa datoriale. 

Si ritiene quindi precondizione necessaria e  fattore di facilitazione dei processi la successione di una 

organizzazione funzionale all’attuale organizzazione gerarchica, anche in chiave di omogeneizzazione 

delle iniziative datoriali, disancorando così le possibilità occupazionali nei vari contesti dalle 

possibilità di impulso dei singoli datori, che sono contestualmente responsabili delle condizioni di 

sicurezza, oltre che del coordinamento delle altre aree in cui si articola la struttura restrittiva/luogo di 

lavoro, sovente portatrici di diverse esigenze. 

 

 

 

                                                            
i Ottavio Casarano, direttore Casa di Reclusione Padova; intervento convegno su Il lavoro dei detenuti, Università degli 
Studi di Padova, 19/09/2016 
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