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Aumentano i suicidi dei detenuti: uno a settimana si toglie la vita
di Azzurra Noemi Barbuto
Libero, 31 dicembre 2017
Quasi mille morti dal 2000 ad oggi. Sono 919 i detenuti che hanno scelto di togliersi la vita in carcere dal gennaio
del 2000 ad oggi. Quest’anno si è registrato un aumento dei suicidi nei nostri istituti penitenziari, passati dai 45 del
2016, ai 52 del 2017. Ed era dal 2012, quando i carcerati che si sono uccisi sono stati 60, che non si vedevano dati
così elevati. Si tratta di una media di 54 suicidi l’anno, ossia quasi 5 al mese, più di uno alla settimana.
Un vero e proprio bollettino di guerra, che fa dell’Italia il Paese europeo in cui è maggiore lo scarto tra i suicidi nella
popolazione libera e quelli che avvengono nella popolazione detenuta, con un rapporto da 1,2 a 9,9 ogni 10mila
persone, che significa che in galera le morti autoinflitte sono circa 9 volte più frequenti. Dagli anni 60 ad oggi
l’indice di suicidi in cella è aumentato del 300%. Da questi numeri emerge l’invivibilità del nostro sistema
penitenziario, ormai al collasso soprattutto a causa del fenomeno del sovraffollamento, del cui tasso il Bel Paese
detiene il record assoluto in Europa. Un altro primato di cui non andare fieri.
Esiste una correlazione tra sovraffollamento, invivibilità del carcere ed alto numero di suicidi. Il primo fenomeno
rende insostenibile la vita all’interno di celle sempre più anguste perché sempre più piene. In esse mancano dunque i
vitali spazi di movimento, l’intimità, persino l’ossigeno. Spesso per i detenuti uccidersi diventa l’unico modo per
liberarsi del fardello di una detenzione che dovrebbe rieducare ma che finisce con l’abbrutire. Il nostro sistema
penitenziario imprigiona e non redime, punisce e non riabilita. Eppure in uno Stato democratico gli istituti di pena
dovrebbero essere non luoghi in cui si decide di morire, bensì strutture da cui rinascere scegliendo una strada diversa
dalla devianza.
Le violenze - Nelle 190 prigioni italiane, a fronte di una capienza massima di circa 45 mila persone, sono presenti
58.115 detenuti, quasi 20 mila dei quali sono stranieri, e gli eventi critici tra le sbarre, come atti di autolesionismo,
risse, colluttazioni, ferimenti, tentati suicidi, aggressioni ai poliziotti penitenziari, si verificano quotidianamente.
“L’aumento dei suicidi è indice del fatto che il sistema penitenziario si sta sgretolando ogni giorno di più a causa
soprattutto delle fallimentari scelte del ministero della Giustizia”, dichiara Donato Capece, segretario generale del
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe).
L’insofferenza aumenta ed esplode in modo tragico, spargendo sangue, persino durante le feste. La vigilia di Natale
due detenuti, padre e figlio, sono stati pestati con violenza da alcuni compagni nel reparto di alta sicurezza del
carcere salernitano. Nel carcere di Avellino, nella notte del 25 dicembre, è morto nel sonno un giovane detenuto di
24 anni, arrestato poche ore prima per rapina. Si presume che abbia fatto uso di alcol o sostanze stupefacenti prima
dell’arresto. L’autopsia chiarirà la vicenda.
“La morte in carcere è una sconfitta per tutti e crea malessere anche negli agenti della polizia penitenziaria, sempre
in prima linea nel fronteggiare queste drammatiche emergenze”, afferma Emilio Fattorello, segretario regionale
Sappe campano.
I recidivi - A proposito dell’aumento dei suicidi in cella, questi “possono dipendere da diversi fattori, dalla perdita di
un congiunto a problemi psichiatrici non curati in modo adeguato. Ecco perché bisogna rafforzare attività di natura
sanitaria, psichiatrica e riabilitativa del soggetto detenuto, al fine di accompagnarlo in un percorso di sostegno in
grado di attenuare il rischio di un gesto estremo. La responsabilità di tali tragedie è dello Stato, che fallisce perché
non garantisce il supporto dovuto anche all’interno dell’esecuzione penale nonché il rispetto dei diritti
fondamentali”, spiega Agostino Siviglia, Garante dei diritti dei detenuti di Reggio Calabria. Insomma, in galera si
muore per diverse ragioni: perché ci si sente falliti, o soli, o inadeguati, per il lacerante senso di colpa, per
problematiche pregresse, o persino perché si ha paura di uscire fuori e di non essere accettati. “Anche il
sovraffollamento incide sul malessere del detenuto, rendendo la sua condizione disumana, ecco perché bisognerebbe
ricorrere alle misure alternative alla detenzione, la cui applicazione in Italia, Paese all’ultimo posto in Europa per
l’accesso a tali strumenti, è ostacolata da alcuni automatismi restrittivi dell’ordinamento penitenziario a cui si sta
cercando di porre rimedio attraverso i decreti delegati approvati in via preventiva nell’ultimo consiglio dei ministri”,
continua Siviglia. Non è costruendo istituti, infatti, che risolveremmo la piaga del sovraffollamento.
“Più ne crei più detenuti avrai, occorrerebbe piuttosto prevedere il carcere come estrema ratio. Lo confermano studi
e statistiche: la repressione carceraria non ha prodotto una diminuzione dei delinquenti e dei reati. È quando
funzionano attività trattamentali rieducative che si riducono i detenuti: essi, scontata la pena, non rientrano in cella”,
mette in luce Siviglia. La recidiva del reato si abbassa del 20% quando funzionano percorsi alternativi; quando
questi non funzionano, invece, la possibilità che un ex detenuto torni a delinquere appena uscito dal carcere si alza
sopra l’80%.
Le strutture - E poi ci sono le strutture: spesso vecchie, fatiscenti, grigie, troppo fredde m inverno, troppo calde in
estate. Veri e propri inferni dove il tempo si cristallizza. “Lo scenario desolante ed opprimente del luogo dentro il
quale uno espia la sua pena acuisce il male di vivere. Se mancano le attività, se i congiunti stanno a centinaia di
chilometri di distanza, la carcerazione diventa un’agonia. Si può privare un essere umano della libertà, ma non della

dignità e del suo ruolo di padre, madre, fratello, figlia”, sottolinea il garante.
A non essere applicato m Italia è anche il principio della territorialità della pena sancito dall’ordinamento
penitenziario, il cui rispetto aiuterebbe il carcerato, quasi sempre sradicato dal suo territorio per esigenze di sicurezza
o per i vincoli imposti dal sovraffollamento, a mantenere il contatto con i familiari. “Sostenere il rapporto con la
famiglia potrebbe incidere sulla riduzione dei suicidi, salvaguardando la condizione psichica e sentimentale del
detenuto. Lontani dagli affetti ci si ammala.
Si tratta di una sofferenza inutile, non è qualcosa di educativo”, continua Siviglia, che ricorda commosso diversi
detenuti che in questi anni, non intravedendo nessuna via d’uscita da un’esistenza priva di prospettive e di scopo,
hanno deciso di farla finita. “Mai dimenticherò un bellissimo ragazzo napoletano di 20 anni: aveva problemi di
tossicodipendenza e, avendo violato qualche prescrizione, venne trasferito dalla comunità terapeutica in carcere.
Dopo pochi giorni si suicidò con il gas. Provo una grande amarezza: quando una vita si spezza è perla mancanza di
attenzione nei confronti di quella singola persona. Intorno a noi c’è tanta fragilità, eppure siamo incapaci di vederla”,
conclude Siviglia.
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Larino (Cb): lunga attesa al freddo per colloqui con detenuti, protestano familiari
primonumero.it, 29 dicembre 2017
Proteste ieri mattina 28 dicembre davanti al carcere di Larino da parte di alcuni familiari di detenuti rinchiusi nel
penitenziario frentano che attendevano di poter entrare per i consueti colloqui. “Siamo in attesa da quasi due ore - ha
spiegato una ragazza poco prima delle 11 del mattino. Non voglio farci entrare, ci hanno detto di aspettare, ma qui
fa freddissimo, il vento ha ribaltato una panchina e con me c’è mia madre che è invalida civile. Non è modo di
trattarci, è una vergogna”.
Dalla direzione del carcere, la dottoressa Rosa La Ginestra ha fatto sapere che “in questi giorni le richieste di
colloqui sono molto numerose, per via delle festività. Noi abbiamo 12 posti disponibili per volta e un sistema di
prenotazione, ma bisogna arrivare in orario oppure aspettare. C’è chi prenota tardi ma arriva prima o viceversa.
Sicuramente oggi fa freddo ma questo non dipende da noi”.
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Avellino: aveva un tumore, niente test per un anno e lui è morto
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 dicembre 2017
Giuseppe Ferraro, condannato a 4 anni e arrestato a maggio 2016, aveva un cancro al pancreas. In cella da subito ha
presentato sintomi gravi, ma i domiciliari sono arrivati troppo tardi. presentato un esposto all’autorità giudiziaria
affinché provveda ad imputare l’unità sanitaria carceraria.
Era stato arrestato - già sofferente - nel carcere di Avellino, ma poi una volta messo ai domiciliari, è morto poco
dopo con atroci sofferenze a causa di un tumore che gli era stato diagnosticato troppo tardi mentre era recluso. Una
storia che riguarda l’ennesimo fallimento del sistema sanitario che vige all’interno dei nostri penitenziari.
Una vicenda di incompatibilità carceraria che non gli era stata immediatamente riconosciuta nonostante presentasse
sintomi gravi come forti dolori alle gambe, allo stomaco e diarrea, assieme alle varie patologie già diagnosticate
come il diabete in stato avanzato e cardiopatia. Ora, grazie alla denuncia presentata dai legali Annibale Schettino e
Carolina Schettino, la procura di Avellino ha deciso di vederci chiaro e soprattutto verificare se ci siano state
negligenze da parte dei medici del carcere. Sì, perché l’uomo di 66 anni non era stato curato adeguatamente visto
che il tumore al pancreas non gli era stato diagnosticato in tempo.
Ma andiamo con ordine. Si chiamava Giuseppe Ferraro, 66 anni, e venne arrestato nel maggio del 2016 per una
condanna definitiva di 4 anni. Già dal momento dell’arresto, Ferraro presentava varie patologie come il diabete in
stato avanzato, cardiopatia, deambulazione ridotta e male all’addome. Per questo motivo, nell’immediatezza, venne
depositata istanza di detenzione domiciliare o sospensione della pena al competente magistrato di Sorveglianza di
Avellino, che impegnò l’ufficio del sanitario del carcere di Avellino per avere contezza sulle condizioni di salute del
detenuto.
Nonostante la visibile sofferenza di Ferraro, il sanitario del carcere ritenne compatibili le condizioni di salute e
quindi l’stanza venne rigettata. I familiari non era convinti e venne incaricato il consulente medico legale per una
visita in carcere: lo specialista aveva subito chiesto di procedere agli esami clinici con tac e altri accertamenti. “Sono
stati eseguiti accertamenti clinici - spiegano a il Dubbio gli avvocati Annibale e Carolina Schettino, che
richiedevano ulteriori approfondimenti sulle lesioni pericentimetrali al pancreas. Accertamenti eseguiti solo dopo 1
anno in carcere, quando fu diagnosticato il tumore (giugno-luglio 2017) ormai in stato avanzatissimo e non più
curabile”.
A quel punto, a distanza di un anno dall’arresto, il detenuto Ferraro fu scarcerato e messo ai domiciliari, dove poi
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morì con atroci sofferenze dopo qualche settimana. I penalisti dello studio legale Schettino hanno quindi inviato un
esposto all’autorità giudiziaria affinché provveda ad imputare l’unità sanitaria carceraria “per quanto ad essa
ascrivibile e - si legge nell’esposto -, comunque, per omicidio colposo, per omissione degli esami clinici e delle cure
che, certamente, avrebbero alleviato e tenuto in vita il Ferraro Giuseppe”.
I legali si rifanno all’orientamento espresso da una sentenza della Cassazione che confermò la condanna di alcuni
medici per imprudenza e negligenza, rigettando la loro pretesa adesione alle linee - guida per escludere la loro
responsabilità. Resta il fatto oggettivo che l’omessa o ritardata diagnosi ha negato sicuramente ogni approccio
terapeutico precoce, portando Ferraro alla morte con atroci sofferenze. I penalisti che difendono l’uomo deceduto
hanno presentato anche una richiesta di risarcimento al ministero della Giustizia che ha prontamente risposto
invitandoli a rivolgersi all’Asl citando un decreto ministeriale del 2008 che sancisce il trasferimento della sanità
penitenziaria al Servizio sanitario nazionale e i Servizi sanitari regionali.
Con esso, infatti, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali
le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri.
Certamente si trattò di una grande conquista, ma la riforma della sanità penitenziaria stenta ancora a dare i risultati
attesi in termini di effettività del diritto alla salute dei cittadini detenuti.
Tanti passi avanti sono stati fatti, ma rimane il discorso del mancato accertamento dell’incompatibilità carceraria o
meno di alcuni detenuti, visto che diverse patologie non possono essere curate in carcere. Non di rado i detenuti
muoiono per cause naturali che possono essere evitate. Giuseppe Ferraro è morto fuori dal carcere, ma se avessero
eseguito subito gli accertamenti necessari quando era detenuto e soffriva di lancinanti dolori, sarebbe stato scarcerato
e curato adeguatamente.
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2017: cinquantadue suicidi nelle nostre carceri
di Andreina Corso
La Voce di Venezia, 29 dicembre 2017
Non sempre è utile partire dai numeri per affrontare un problema, ma i 52 suicidi di detenuti nelle carceri italiane
sono un conteggio illuminante per capire, verificare questo dato che riguarda il 2017.
Una strage vicina e insieme lontana dalla nostra vita, circoscritta da solide e impenetrabili mura che in 17 anni conta
987 persone (dato Ristretti Orizzonti ndr) che si sono suicidate lasciando mute e inascoltate le ragioni che hanno
spinto a scelte così tragiche e definitive. È pur vero che chi ha violato la legge e viene condannato da un tribunale, sa
che lo aspetta una cella e perde la libertà, che per ogni essere umano (anche quando ha sbagliato) è e rimane un
valore insostituibile.
Sappiamo cosa ci ha insegnato la Costituzione, quando impone nella sua autorevolezza la necessità di una pena che
riesca a migliorare l’uomo che è entrato in una cella e che ne dovrebbe uscire migliorato, senza odio dentro il cuore e
con la volontà di ritrovare un senso per la propria vita e quella della sua famiglia.
Sa che deve restituire alla società e soprattutto ai suoi figli un esempio di correttezza e un messaggio di
cambiamento ispirato alla responsabilità e al Bene, ma il sovraffollamento, il personale insufficiente, il bisogno di
salute psicologica che poi affonda sulla salute fisica, sono tutti elementi che non aiutano la persona che vorrebbe
cambiare, che si aspetta di poter superare con dignità le azioni della sua vita che vorrebbe non aver mai compiuto.
Dal carcere di Benevento l’ultimo suicidio: si è impiccato in cella un ergastolano di 39 anni, e così è avvenuto, solo
negli ultimi giorni a San Vittore, Terni, Regina Coeli, consegnandoci una testimonianza drammatica che ci riguarda,
perché ogni gesto di disperazione richiama la nostra umanità. Se è vero che a tutti interessa che la persona che uscirà
(forse) dal carcere sia migliore di quella che è entrata, bisogna valutare le opportunità che possono favorire questa
trasformazione. E quali sono dentro una realtà, un universo difficile di situazioni inadeguate, quando si pensi che
sono 58mila i reclusi in strutture che potrebbero ospitarne 50mila. Difficoltà che incontrano anche gli operatori
penitenziari che sono in numero insufficiente e che devono farsi carico di problemi che richiedono altre competenze
e responsabilità.
L’Associazione Antigone attraverso il suo presidente Patrizio Gonnella, ha spiegato che “ogni suicidio è sicuramente
una storia a sé un gesto individuale di disperazione, ogni suicidio è anche il fallimento di un processo di conoscenza
e presa in carico di una persona”. E fa appello alla necessità di più colloqui individuali, al sostegno psicosociale
della persona, al lavoro, all’umanità del trattamento. In queste giornate il Consiglio dei Ministri ha approvato i i
decreti delegati previsti dalla Riforma Orlando. E con essi le misure alternative alla carcerazione, la riforma
dell’assistenza sanitaria, la semplificazione dei procedimenti, l’eliminazione di automatismi e preclusioni, il
volontariato e vita penitenziaria. Restano deboli i provvedimenti su affettività, minori e lavoro (ancora ci sono
bambini che vivono in carcere con le loro madri). Riferiremo con un articolo puntuale le tematiche dei decreti votati
dal Governo.
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Quanti “Dell’Utri” sconosciuti ci sono nelle nostre carceri?
di Andrea Aliverti
La Provincia di Varese, 29 dicembre 2017
Sul giornale di oggi riportiamo una serie di articoli scritti e firmati dai redattori di “VoceLibera”, la redazione
giornalistica interna alla Casa Circondariale di Busto Arsizio. Un progetto seguito dalla Cooperativa sociale 3B,
nell’ambito dell’Area Trattamentale della struttura di via per Cassano, che si pone l’obiettivo di preparare i detenuti
verso la risocializzazione, una volta che usciranno dal carcere.
“Quanti Dell’Utri “sconosciuti” nelle nostre carceri. E se pensiamo che almeno un terzo della popolazione carceraria
sono detenuti in attesa di giudizio, chiunque di noi potrebbe ritrovarsi in quella situazione”. La voce del garante dei
detenuti della città di Busto Arsizio, il consigliere comunale Matteo Tosi, si è levata nell’ultima seduta di consiglio
comunale, nel corso degli interventi liberi, per sollevare anche a Busto il “caso Dell’Utri”, che sta tenendo banco
nelle ultime settimane nel dibattito politico.
A partire dal recente appello del Partito Radicale, che ha sostenuto la richiesta della moglie del già “braccio destro”
di Silvio Berlusconi (malato, è detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando una pena di sette anni
per concorso esterno in associazione mafiosa) di essere scarcerato per potersi curare.
“Al di là del fatto che ho lavorato “per lui” alla Biblioteca di via Senato, il suo caso è stato sollevato dal Partito
Radicale, che presumo non condivida molto della figura politica ed umana di Marcello Dell’Utri - spiega Matteo
Tosi - il nome eccellente “serve” per creare il precedente, ma ho ritenuto utile sollevare il problema anche a Busto,
per riportare l’attenzione sui tanti detenuti malati che, pur non avendo la cassa di risonanza di Dell’Utri, anche nella
nostra Casa circondariale stanno soffrendo e non possono accedere alle cure in maniera agevole. Mi è sembrato
giusto farlo sotto Natale, il momento in cui chi è dietro le sbarre sente maggiormente l’assenza della famiglia”.
Un problema strutturale, per Tosi, tipico di “un sistema già al collasso” e legato a doppio filo con le ben note
problematiche di sovraffollamento che anche a Busto Arsizio recentemente hanno ripreso a generare notevoli
preoccupazioni. “Se non si riescono a dare risposte per i casi eccellenti, come quello di Dell’Utri, in cui il costo delle
cure sanitarie fuori dal carcere non ricadrebbe sul contribuente, figuriamoci quanto i problemi organizzativi,
burocratici ed economici possano frenare analoghe situazioni. È un aspetto molto complesso della vita all’interno
degli istituti: è vero che un’infermeria e dei medici sono presenti in tutte le carceri, ma a livello di puntualità di cure
e di diete non sempre tutto funziona come dovrebbe. Sì, la Casa Circondariale di Busto da questo punto di vista non
è messa malissimo, ma tra sovraffollamento e carenze di personale anche la possibilità di garantire le necessarie
prestazioni sanitarie ai detenuti può essere a rischio”.
Ecco perché Matteo Tosi sta organizzando per il mese di febbraio, in collaborazione con il Partito Radicale, “un
incontro con la politica del territorio sul tema delle condizioni di vita dei detenuti all’interno delle carceri,
proiettando il documentario “Spes contra Spem”, proprio allo scopo di sensibilizzare chi è nelle istituzioni nei
confronti di chi nel carcere ci vive e ci lavora e delle famiglie dei detenuti. Grazie alla disponibilità della
responsabile dell’Area Trattamentale Rita Gaeta inviteremo anche una delegazione di detenuti per ascoltare e parlare
dei loro problemi”.
Tosi ci crede molto, nella riapertura di un dibattito pubblico sulla “questione carceraria”: “Se riflettiamo sul fatto che
un detenuto su tre, forse anche uno su quattro è dietro le sbarre in carcerazione preventiva, quindi da innocente fino
a prova contraria, ci rendiamo conto che non è un problema “altro” ma di tutti noi - spiega il garante bustocco - è
giusto che chi sconta una pena paghi il giusto, ma chiunque può finire dentro per poi dimostrare la propria
innocenza”.
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Avellino: “cure sbagliate in carcere”; detenuto muore, la Procura indaga
di Andrea Fantucchio
ottopagine.it, 28 dicembre 2017
Per i familiari: “Lo hanno curato male in cella. Poteva salvarsi con la giusta terapia”. L’uomo, 66enne di Taurano,
aveva un cancro al pancreas. Per i figli e fratelli in carcere lo avrebbero capito dopo quasi un anno. Contestata
un’ecografia che avrebbe “consigliato ulteriori esami”. Un cancro diagnosticato con un anno di ritardo, un’ipotesi di
reato di omicidio colposo a carico dell’ufficio sanitario del carcere di Bellizzi Irpino. È parte di un corposo fascicolo
finito sulla scrivania del sostituto procuratore presso il tribunale di Avellino, Luigi Iglio. A presentare la denuncia i
figli e i fratelli di un ex detenuto del penitenziario irpino, assistiti dai penalisti Annibale Schettino, Carolina
Schettino e Antonio Mercogliano.
“Ricorso respinto nonostante l’età e le malattie” - L’uomo, 66enne di Taurano, era stato condannato a quattro anni di
reclusione nel maggio 2016. Era stata proposta l’attenuazione della misura cautelare. Richiesta motivata dall’età
avanzata dell’imputato e dal fatto che fosse affetto da varie patologie fra le quali “diabete in stato avanzato,
cardiopatia, deambulazione ridotta e male all’addome”. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza anche
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alla luce di un parere medico dell’ufficio sanitario del carcere. Non era stata evidenziata “alcuna sorta di gravità
nella sintomatologia denunciata dal paziente”.
La richiesta era stata poi respinta anche dal tribunale distrettuale di Sorveglianza di Napoli il 14 marzo 2017,
nonostante la relazione sanitaria del consulente medico della difesa. Secondo la quale l’uomo, durante le visite dei
parenti in carcere, aveva riferito “di avere dolore alla gambe e allo stomaco. Oltre a degli attacchi di diarrea che
continuavano nonostante fosse stato curato con lo spasmex (farmaco per coliche e contrazioni). I familiari,
preoccupati, avevano incaricato il consulente medico legale per una visita in carcere e lo specialista aveva
confermato di procedere agli esami clinici con tac e altri accertamenti”.
Erano state evidenziate alcune lesioni, controlli solo un anno dopo - Inoltre si contesta quanto venuto fuori da
un’ecografia alla quale il detenuto è stato sottoposto. Nel cartella clinica si legge il 19 marzo, ma l’uomo in quella
data non era in carcere. I denuncianti collocano gli esami tre mesi dopo: 19 giugno. Esame nel quale “sono state
evidenziate alcune lesioni pericentrometriche”.
Lo specialista avrebbe così consigliato ulteriori esami. Accertamenti arrivati, però, solo dopo: nell’aprile di
quest’anno. Quando un’altra Tac ha evidenziato come “quelle stesse lesioni risultino essere un cancro pancreatico
che aveva invaso tutto l’addome”. Secondo l’accusa, “non sarebbe stata portata all’attenzione del magistrato di
sorveglianza la richiesta di approfondimento diagnostico del 19 giugno e del 27 aprile”. Oltre “all’assenza di una
totale terapia idonea a curare quelle lesioni che potevano essere invece trattate con chemioterapia o altre terapie
adeguate”.
Le accuse a carico del personale medico - Di qui l’accusa a carico dei medici di aver causato la morte dell’uomo
“per negligenza, imperizia e imprudenza”. Motivata anche dal parere contenuto dalla relazione stilata dal medico
chirurgo Tommaso Esposito. Scrive: “La omessa o ritardata diagnosi ha negato sicuramente ogni approccio
terapeutico precoce portando il paziente alla morte con atroci sofferenze”. Una denuncia che arriva dopo un’altra
morte sospetta avvenuta in carcere.
Quella del 30enne avellinese, C.T., deceduto nella notte fra il 24 e il 25 dicembre. Dopo essere stato arrestato con
l’accusa di rapina, lesioni personali e sequestro di persona ai danni di una 70enne. Ma soprattutto un episodio che
accende l’attenzione sull’assistenza medica che riguarda i detenuti. Nello specifico i penalisti che difendono l’uomo
deceduto hanno presentato una richiesta di risarcimento al Ministero della Giustizia.
E ricevuto una risposta che invita a rivolgersi all’Asl. Viene citato un decreto ministeriale del 2008 che sancisce il
passaggio della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Incluso il trasferimento di risorse, attrezzature,
personale. Una passaggio di consegna che, troppo spesso, ha finito però per ledere la qualità dell’assistenza fornita
proprio ai detenuti. E generato inevitabili polemiche.
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Terni: detenuto morto, indagati in quattro per “omicidio colposo”
umbriaon.it, 28 dicembre 2017
Il 9 dicembre un uomo di 36 anni era stato trovato impiccato alle sbarre della propria cella. La procura dispone
l’autopsia e apre un fascicolo per omicidio colposo. Vuole vederci chiaro la procura di Terni - l’indagine è condotta
dal pm Marco Stramaglia - sulla morte del detenuto 36enne di origine magrebina che lo scorso 9 dicembre si è
impiccato legando una coperta alla finestra della propria cella. Soccorso in condizioni disperate, l’uomo era morto
poche ore dopo nel reparto di rianimazione del Santa Maria di Terni.
Indagati Oltre a disporre l’autopsia sulla salma del 36enne, eseguita nella giornata di mercoledì a Roma dal medico
legale Luigi Cipolloni che ora avrà 60 giorni di tempo per depositare le risultanze, l’autorità giudiziaria ha infatti
indagato quattro persone per l’ipotesi di omicidio colposo. Un atto dovuto in questa fase delle indagini, che ha
riguardato comunque due agenti della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Terni, un medico ed
un’infermiera della Usl, anche quest’ultimi operativi presso la struttura detentiva di vocabolo Sabbione. Fra i
difensori dei quattro figurano gli avvocati Massimo Carignani, Giuseppe Sforza e Francesco Mattiangeli.
Obiettivo della procura è capire chiaramente - come riportato nell’atto che dispone l’esame autoptico - quali siano le
cause, i mezzi e l’epoca della morte e se le tracce siano ricollegabili alla condotta suicidaria o facciano ipotizzare
altre cause. Il detenuto, la cui morte aveva portato a diverse prese di posizione, anche da parte dei sindacati della
Polizia penitenziaria, pochi giorni prima di togliersi la vita - era metà novembre - si era reso protagonista di un grave
episodio in carcere, quando aveva aggredito quattro agenti, causando la frattura del setto nasale ad uno di loro.
Milano: tenta di impiccarsi all’Istituto penale minorile “Beccaria”
Il Giornale, 28 dicembre 2017
Fp-Cgil: “il 17enne è malato, non è la struttura per lui”. Un altro tentato suicidio al carcere minorile Beccaria. La
denuncia arriva dai sindacati della funzione pubblica. Ieri, si legge in una nota del coordinatore Fp Cgil Lombardia

Calogero Lo Presti, “un ragazzo diciassettenne, nigeriano, condannato per piccoli reati, ha tentato di impiccarsi.
Ha problemi di salute mentale, continua a fuggire dalla comunità dove è in cura e per questo viene riportato ogni
volta in carcere ma non lo regge e da qui, probabilmente, la decisione del suo gesto estremo per fortuna fallito”. Non
è la prima volta che succede nell’istituto penitenziario. “Tra i giovani detenuti - continua Lo Presti - ci sono soggetti
fragili, con problemi di salute mentale, a cui occorre personale dedicato. Sedi dedicate”.
Al contrario in tali situazioni complesse ci si affida spesso alla fortuna oppure alla sola responsabilità degli agenti
penitenziari, cui è affidata la vita di questi detenuti: “Ancora più che per tutti gli altri detenuti, in questi casi specifici
di vita in senso letterale stiamo parlando. Facciamo dunque di nuovo appello all’Amministrazione penitenziaria
perché si attivi per i più opportuni provvedimenti”.
Il sindacalista conclude con un’accusa diretta alle autorità competenti: “Il problema continua a essere serio e
continua a essere ignorato. L’Amministrazione penitenziaria deve affrontarlo, a tutela dei detenuti e dei lavoratori
del carcere minorile Beccaria”. La struttura del carcere minorile è fatiscente e sono stati segnalati gravi problemi
igienici e sanitari. Gli interventi di manutenzione ordinaria tra l’altro sono sospesi in vista del trasferimento dei
detenuti nella nuova ala del penitenziario.
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Avellino: arrestato per tentata rapina, muore in carcere
di Pierluigi Melillo
La Repubblica, 27 dicembre 2017
24enne avellinese trovato senza vita in cella dagli agenti di Polizia penitenziaria. La Procura ha aperto un’inchiesta:
forse il giovane aveva fatto uso di droga prima di essere trasferito nel penitenziario. Era stato arrestato per un
tentativo di rapina ai danni di un’anziana. Lo hanno trovato senza vita nella cella, all’interno del penitenziario di
Bellizzi Irpino. La Procura della Repubblica di Avellino dovrà chiarire le cause del decesso di un 24enne avellinese,
C.T., morto nel sonno.
E’ stata disposta l’autopsia, mentre è stata avviata anche una indagine interna. Sono stati gli agenti di polizia
penitenziaria a lanciare l’allarme, questa mattina, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Si ipotizza che il
giovane sia stato stroncato da una dose di droga di cui aveva fatto uso prima di entrare in carcere. Circostanze che
saranno, però, chiarite dagli esami tossicologici disposti dalla magistratura. Il giovane aveva aggredito con la
complicità della fidanzata un’ anziana nel centro di Avellino per derubarla. L’episodio si era verificato la mattina del
23 dicembre: le indagini dei carabinieri di Avellino hanno poi portato all’arresto eseguito nel pomeriggio di ieri.
Nella notte la tragedia in carcere.
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Catania: come prevenire il rischio di suicidio tra i detenuti
di Nuccio Sciacca
blogsililia.it, 27 dicembre 2017
Siglato dall’Asp di Catania un protocollo d’intesa con le Case circondariali. Un protocollo d’intesa è stato stipulato
fra l’Azienda sanitaria catanese e le Case circondariali della provincia di Catania, finalizzato all’implementazione
delle attività per la prevenzione del rischio suicidario nelle carceri e nelle strutture di giustizia minorile del territorio.
Presenti Giuseppe Giammanco (direttore generale Asp di Catania), Daniela Faraoni e Franco Luca (rispettivamente
direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Azienda sanitaria), Elisabetta Zito (direttore della Casa
circondariale di “Piazza Lanza”), Giovanni Rizza (direttore della Casa circondariale di “Bicocca”), Giuseppe Russo
(direttore della Casa circondariale di Caltagirone), Aldo Tiralongo (direttore della Casa circondariale di Giarre),
Giuseppe Fichera (direttore del Dsm dell’Asp di Catania), Carmelo Florio (direttore del modulo Dsm-Catania sud),
Salvina Riillo (direttore del Distretto sanitario di Catania), Roberto Ortoleva (dirigente psichiatra Staff Dsm e
referente di progetto), Santo Messina (direttore Uoc Affari generali e del personale).
Il protocollo sarà sottoscritto nei prossimi giorni anche dal Centro Giustizia minorile di Catania, diretto dalla Rosaria
Antonia Gallo. Giammanco ha porto ai presenti i saluti dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il suo
apprezzamento per un progetto d’avanguardia e di civiltà che mette al centro la persona e se ne fa carico.
L’evento suicidio ha un impatto psicologico devastante sulla comunità, in qualsiasi contesto esso si verifichi. In
carcere, luogo in cui il sistema delle responsabilità e dei rapporti istituzionali è particolarmente complesso, il
suicidio rappresenta un fenomeno drammatico che non solo destabilizza e annichilisce familiari e conoscenti ma
scompagina e produce inquietudini, sofferenza e confusione in tutti i gruppi di operatori coinvolti, esplodendo con la
violenza di un gesto tragico, temuto e irreversibile.
“Abbiamo intessuto - ha spiegato Giammanco - in piena condivisione una rete di collaborazioni e di operatività che
ha messo a sistema, in una logica di programmazione e di innovazione, da un lato una prassi d’intervento
consolidata nel lavoro dei nostri psichiatri e dall’altro l’insieme delle competenze professionali maturate sul campo

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

dagli operatori dell’amministrazione penitenziaria. Il risultato è un lavoro d’integrazione, di sinergia e di grandi e
ampie visioni”.
Il progetto di prevenzione del rischio suicidario prevede l’attivazione di tutti gli interventi idonei alla promozione e
alla tutela della salute dei soggetti (minori, giovani, adulti) privati o limitati della libertà personale e/o sottoposti a
procedimento penale. Tali interventi verranno predisposti a cura dell’Asp di Catania, attraverso il Dipartimento di
salute mentale, di concerto, per quanto di competenza, con i servizi della sanità penitenziaria. L’Asp si impegna a
garantire la continuità assistenziale per i soggetti in carico, anche tramite i contatti con le famiglie.
“I protocolli sono stati costruiti tenendo conto delle specificità dei singoli Istituti e ponendo grande attenzione alla
questione etica - ha detto Zito -. Tutto ciò si è sostanziato nella previsione di precisi strumenti a garanzia di tutti gli
attori coinvolti e nella valorizzazione di nuove opportunità di promozione e di crescita relazione; formando, ad
esempio, i detenuti in attività di cargivers”.
Gli obiettivi progettuali, illustrati da Fichera, mirano a: individuazione degli strumenti per intercettare il rischio
autolesivo/suicidario, formando a tal fine gli operatori; creazione di Pdta (percorso diagnostico-terapeuticoassistenziale) specifici per una presa in carico efficace dei disturbi psichici; formazione di detenuti peer supporter;
attivazione di tecniche di “debriefing” (quando avvengono casi di suicidio per attenuare le conseguenze emotive
dell’evento, allentare le conflittualità e cercare di apprendere dalle esperienze);
stimolare azioni di sistema per migliorare le condizioni di vita carceraria. “È un percorso di collaborazione virtuoso
fra le istituzioni, purtroppo non frequente né scontato nella nostra realtà - ha sottolineato Rizza, che ha reso agevole
la costruzione di una rete fra le varie componenti e i vari servizi sia dell’amministrazione penitenziaria sia dell’Asp
di Catania, finalizzata al conseguimento di un obiettivo di civiltà”.
Rientrano, nell’ambito del protocollo sottoscritto, anche i corsi di formazione rivolti agli operatori dei cinque istituti
penitenziari coinvolti, per la condivisione dei percorsi di valutazione e di cura da attivare nei servizi della sanità
penitenziaria, relativi alla prevenzione dei suicidi e degli atti autolesivi. “Il percorso che abbiamo intrapreso - ha
detto Russo - segna l’inizio di un nuovo lavoro, con obiettivi di sicurezza ancora più sfidanti e un più efficace
coordinamento fra le istituzioni, che ha visto, fino a ora, l’impegno costante dell’amministrazione penitenziaria e
degli operatori sanitari nei confronti dei detenuti più deboli”. Le azioni formative - realizzate secondo le linee guida
regionali di prevenzione del rischio autolesivo e di suicidio nelle carceri - sono state attivate nel mese di maggio (le
prime in Sicilia) e si svilupperanno nell’arco di un triennio. Sono stati già 200 gli operatori formati. I docenti
impegnati svolgono la loro attività gratuitamente.
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Campobasso: morto d’infarto in cella, chiesta indagine interna al carcere
primonumero.it, 27 dicembre 2017
Alessandro Ianno morì il 19 marzo 2015 nella Casa circondariale di Campobasso dopo un arresto cardiaco. La
famiglia e l’avvocato Silvio Tolesino si sono opposti alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pm per una serie di
anomalie evidenziate durante i soccorsi del malore avvertito da Ianno. Ora chiedono un’indagine interna al carcere
di via Cavour.
Alessandro Ianno, morto in carcere il 19 marzo 2015, poteva salvarsi. Ma se non poteva, nei momenti in cui avrebbe
avuto bisogno del necessario intervento medico non è stato fatto tutto quello che si poteva. Parte da qui la richiesta
avanzata dall’avvocato Silvio Tolesino, su richiesta della famiglia del detenuto, per che vuole tra le altre cose
un’indagine interna al carcere di Campobasso che (almeno all’epoca dei fatti) si presume fosse privo di defibrillatori.
Strumenti utili, invece, per salvare la vita in caso di arresto cardiaco. E, secondo il legale, avrebbero potuto salvare
la vita di Ianno.
I motivi per cui quella morte non convince familiari e avvocato sono racchiusi in 13 pagine, ferme sul tavolo del
giudice Teresina Pepe, chiamata ora a rispondere se aprire un’inchiesta interna alla Casa circondariale di
Campobasso o meno. Chiamata a decidere se riaprire il caso e fare luce su quella morte “sospetta”.
Troppe le incongruenze rilevate. Prima di tutto il consulente medico del Pm rimette in capo a Ianno la responsabilità
di non aver ragguagliato a sufficienza i sanitari in carcere sulle proprie condizioni di salute. Per Tolesino questa
conclusione è ingiusta “un paziente - spiega, infatti - può essere poco istruito o incapace di fornire al sanitario una
quadro anamnestico completo ma questo non giustifica l’imperizia di chi, sulla sorta delle proprie competenze
trascuri sintomatologie lampanti (come il dolore al petto e allo stomaco) rappresentate dal paziente”.
Inoltre, le manovre per rianimarlo. Per il consulente del PM, iniziarono alle 16.27 di quel giorno. Ma Ianno si
sarebbe accasciato al suolo privo di sensi alle 16.15 - 16.20 “quindi le manovre sarebbero iniziate sette minuti dopo
il decesso, periodo incomprensibilmente lungo e deleterio, atteso che dalla cessazione del battito cardiaco anche i
secondo sono importanti”.
Ma c’è anche altro. Ci sarebbe, secondo la ricostruzione fatta dal legale, una mancata valutazione delle dichiarazioni
testimoniali rese dai detenuti che erano presenti durante l’accaduto e che hanno parlato dello stato di sofferenza
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lamentato da Alessandro Ianno già da quella mattina “sottovalutato o male interpretato dai sanitari della struttura”.
Tolesino sottolinea anche che nella ricostruzione eseguita dalla Procura esiste “un mancato accertamento della
cronistoria dei fatti, in particolare sulle discordanze tra l’orario del decesso in cui vengono verbalizzate le terapie”. Il
signor Ianno era infatti diabetico e aveva bisogno dell’insulina. “Paradossalmente - sottolinea lo studio legale - l’ora
del decesso viene certificata alle 17 mentre le terapie insuliniche vengono attestate dai sanitari alle 18 e alle 18.30.
Non si comprende - dice Tolesino - come possano essere state praticate terapie insuliniche ad un cadavere”. Su
questi discordanze il Pm non ha eccepito nulla così come nulla è stato chiesto ai consulenti sulle probabilità
salvifiche che vi sarebbero state con un intervento tempestivo. “Non solo - continua l’avvocato - non si fa cenno
neanche ad un’eventuale elettrocardiogramma condotto su Ianno o ad una successiva defibrillazione”.
E qui il punto diventa assai rovente. Perché a tutt’oggi non si capisce se “tale attrezzatura (che dovrebbe essere
obbligatoria all’interno di un penitenziario) sia presente e non è stata utilizzata in quella circostanza oppure se vi sia
la totale assenza di questi strumenti all’interno della struttura, cosa che non esonerebbe comunque i sanitari
dall’obbligo di valutare subito il problema cardiaco e di contattare il 118”. E dunque l’avvocato insista perché il Gip
disponga anche questo tipo di accertamento. Insomma, per la famiglia di Alessandro Ianno è necessario che ci sia
adesso un’indagine suppletiva riguardo alle responsabilità emerse per il decesso di Alessandro Ianno. E dunque nei
prossimi giorni se il Gip non accoglierà la richiesta di archiviazione avanzata invece dal Pm, sarà fissata l’udienza in
Camera di consiglio per disporre la prosecuzione delle indagini preliminari sui fatti e sugli elementi descritti nel
racconto descritto dall’avvocato Tolesino.
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Quando voce e cuore cambiano la vita, la musicoterapia nelle carceri
di Alice Zampa
lifegate.it, 25 dicembre 2017
Dalle carceri agli ospedali la musicoterapia ha il potere di abbattere le barriere e ridare speranza. In prima linea c’è
Mozart 14, l’associazione che ha raccolto l’eredità del maestro Claudio Abbado.
Tutti abbiamo sentito parlare dei benefici della musicoterapia in contesti di sofferenza o disagio sociale. Ma non tutti
abbiamo avuto occasione di scoprire e approfondire quale enorme ripercussione questa attività possa avere su tutta
la società e quindi su ciascuno di noi. A lavorare proprio nel solco di questa consapevolezza è Mozart 14,
associazione con sede a Bologna, che porta la musica nelle carceri, nei reparti di pediatria e neonatologia, e nei
contesti segnati da disabilità. Tante attività portate avanti con passione e determinazione da operatori e volontari, con
un potere terapeutico capace di influenzare positivamente tutti i soggetti coinvolti. A godere dell’effetto benefico di
note e armonie vocali non sono, infatti, soltanto i diretti interessati ma tutti i soggetti coinvolti o toccati
dall’esperienza. A raccontarcelo proprio loro: i responsabili e i musicoterapeuti della Mozart 14.
Nata nel 2014, l’associazione porta avanti la missione sociale ed educativa avviata da Claudio Abbado, il grande
maestro d’orchestra scomparso nello stesso anno. A guidarla oggi è sua figlia Alessandra Abbado, un compito che
lei assolve con passione e convinzione: “Nella mia vita ho avuto la fortuna di stare affianco a persone che hanno
dato molto alla società: i miei genitori”, ci ha detto nel corso della conferenza stampa, organizzata a lo scorso 7
novembre presso Anteo Spazio Cinema a Milano, per raccontare le iniziative di musicoterapia portate avanti
dall’associazione. “Con Mozart 14 desidero continuare a restituire dignità alla sofferenza e al disagio sociale
attraverso i valori musica. L’obiettivo è farlo donando speranza, cultura e bellezza a chi non ce l’ha davanti agli
occhi o a chi, magari, non l’ha mai vista”.
Ambasciatore internazionale e grande sostenitore di Mozart 14 è il pianista e compositore Ezio Bosso, presente
all’incontro di Milano. “Io vivo e credo nella musica”, ha detto Bosso, il quale dal 2011 convive con una sindrome
neurodegenerativa che però non gli ha mai impedito di continuare a suonare. “La musica è capace di salvarti e
cambiarti la vita. Non è un fenomeno consolatorio o d’intrattenimento, ma è parte della nostra vita. Qui non si tratta
solo di ‘carcerati che suonano’ perché i carcerati siamo tutti noi. Il primo imprigionato sono io in tanti momenti e ne
sono testimone anche per questo”. Profondamente legato all’associazione e ad Alessandra Abbado che considera
“come una sorella”, Bosso ha sottolineato con forza la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti a sostenere e
divulgare realtà e iniziative come quelle promosse da Mozart 14, perché “la musica migliora la vita di tutti”.
Una delle espressioni più note dell’impegno dell’associazione è il Coro Papageno, primo coro composto da detenuti
e detenute della Casa circondariale Dozza di Bologna, inaugurato nel 2011 proprio per iniziativa di Claudio Abbado
e oggi diretto dal maestro Michele Napolitano. Da qualche anno è lui a svolgere le lezioni settimanali con i coristi.
“È un amalgama bellissimo quello che si crea durante le prove d’assieme, che coinvolgono carcerati, carcerate e
coristi volontari” ci spiega la coordinatrice dei laboratori Matilde Davoli, “non solo dal punto di vista musicale ma
anche da quello umano”.
I momenti clou di questa attività sono i due concerti annuali, uno dei quali aperto al pubblico. Un’occasione
d’incontro unica, in cui tutta la società può partecipare e godere di quegli effetti benefici generati dalla

musicoterapia. Una sorta di catena virtuosa di bellezza che genera bellezza, che prende vita in un contesto dove le
barriere più invalicabili sono, spesso, proprio quelle del pregiudizio culturale e dell’incomunicabilità. Qui la musica
diventa più che mai “esercizio all’ascolto dell’altro”, quale “fondamento della convivenza civile”.
E proprio la grande umanità che la musicoterapia riesce a tirare fuori dalle persone è al centro del documentario
Shalom! La musica viene da dentro. Viaggio nel Coro Papageno diretto dalla regista Enza Negroni e presentato al
13esimo Biografilm Festival di Bologna. Un film commovente, in grado di raccontare con sensibilità il percorso
personale delle carcerate e dei carcerati coinvolti nel coro.
Dalle prove settimanali fino al concerto conclusivo, il documentario ripercorre i momenti cruciali di un anno
eccezionale segnato dall’incontro con la pop star Mika (entrato in carcere per registrare con i coristi l’Ave Verum di
Mozart per la sua trasmissione Casa Mika), dall’esibizione in Senato in occasione della festa europea della musica, e
da quella nella Basilica di San Pietro in Vaticano davanti a Papa Francesco al giubileo dei carcerati. Oltre alla
musica e ai canti che accompagnano tutto il documentario sono le testimonianze dirette dei detenuti e delle detenute
ad accorciare le distanze con contesto così lontano dalla nostra esperienza quotidiana. Il velo del pregiudizio viene
lacerato dai racconti a cuore aperto.
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È allarme malattie mentali nelle carceri italiane
di Nadia Francalacci
Panorama, 24 dicembre 2017
Un nuovo percorso di monitoraggio all’ingresso permetterà di valutare l’esistenza di patologie psichiatriche. Tre
detenuti su 4 soffrono di una malattia mentale. All’interno delle carceri italiane, secondo la ricerca svolta dalla
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria in collaborazione con la Società Italiana di Psichiatria nell’ambito
del “Progetto Insieme”, la maggior parte della popolazione carceraria è affetta da depressione, in forma più o meno
grave, da disturbi psicotici e della personalità. Dietro le sbarre, la prevalenza di queste patologie sarebbe nettamente
più alta rispetto alla popolazione generale.
Secondo le stime, infatti, il 4% dei detenuti è affetto da disturbi psicotici contro l’1% della popolazione generale. La
depressione, invece, colpisce il 10% dei reclusi contro una percentuale che oscilla tra il 2 e 4% tra i soggetti liberi
mentre i disturbi della personalità raggiungono il 65% con una percentuale dalle 6 alle 13 volte superiore rispetto a
quella che si riscontra normalmente (5-10%).
Come funziona il “Progetto Insieme” - “In base al nuovo protocollo previsto dal Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (Pdta), tutti i detenuti che entreranno in una struttura carceraria verranno sottoposti ad una accurata
visita psicologica che determinerà la presenza o meno di disturbi mentali - spiega a Panorama.it, il dottor Giuseppe
Quintavalle, Direttore Generale Asl Roma 4 e promotore di “Progetto Insieme”- Si tratta di un passaggio
indispensabile per avere un quadro completo delle patologie presenti all’interno di ogni singolo istituto penitenziario
e per seguire, in modo più preciso, il carcerato con patologia”.
Ad essere sottoposti al check di ingresso non sono solo i detenuti che varcano la soglia di un carcere per la prima
volta, ma anche coloro che vengono trasferiti da un penitenziario ad un altro. “Il progetto Pdta mira ad uniformare
anche le tempistiche e le modalità di trattamento delle malattie psichiatriche nelle carceri del nostro Paese, secondo
un modello omogeneo di intervento, nel rispetto delle diversità delle varie realtà carcerarie - continua Quintavalle In sostanza, permette al personale sanitario e non, di intervenire anche in modo tempestivo in caso di bisogno”.
Corsi di formazione ai detenuti - Il progetto però, prevede anche la formazione degli agenti della polizia
penitenziaria e di una piccola parte dei detenuti. Quest’ultimi, infatti, svolgeranno un ruolo di sostegno nei confronti
di altri con problematiche mentali. Dopo essere stati selezionati, in base al grado di cultura, sensibilità ed istruzione,
questi detenuti saranno istruiti per supportare i compagni di cella che presentano fragilità psicologiche. “Progetto
Insieme è un percorso innovativo, perfettamente in linea con le iniziative che vengono attuate a livello governativo
come ad esempio - conclude Quintavalle - il recente Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel
sistema penitenziario per adulti”.
Quasi 8 mila detenuti di troppo, carceri italiane sull’orlo del collasso
Agi, 23 dicembre 2017
Le carceri italiane sono di nuovo sull’orlo del collasso: la popolazione carceraria, secondo la “capienza
regolamentare”, dovrebbe essere di 50.511, ma al 30 novembre 2017, sono i dati ufficiali dell’Amministrazione
Penitenziaria (Dap), il numero dei reclusi era di 58.115. Vale a dire 7.604 unità in più rispetto alla regola.
Proprio alcuni giorni fa, a proposito della riforma delle carceri, il ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva
annunciato, in un’intervista a Repubblica, che “I testi dei decreti attuativi (della riforma, ndr) sono da settimane a
Palazzo Chigi e credo che ci siano le condizioni per vararli prima di Natale: sarà all’ordine del giorno in uno dei
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prossimi Consigli dei Ministri”.
Nella riforma - spiega il Guardasigilli - “viene valorizzato l’uso delle pene alternative durante l’esecuzione della
condanna. Ma anche nel carcere si introduce maggiore responsabilizzazione: più occasioni di lavoro, di studio, di
attività. Ma nello stesso tempo basta con gli automatismi: accedi agli sconti di pena e alle misure alternative solo se
c’è un comportamento di responsabilità e segua percorsi di rieducazione”.
Il ministro ha ragione, la rieducazione, il recupero del detenuto è uno snodo fondamentale per evitare che il recluso,
una volta ottenuta la libertà, torni a commettere crimini. Ma è altrettanto vero che il sovraffollamento degli istituti
penitenziari non favorisce il reinserimento di chi commette crimini, perché in spazi ristretti qualsiasi attività mirata
al recupero del detenuto ne risente e spesso chi viene rimesso in libertà grazie ai vari sconti di pena previsti dalla
Legge Gozzini, torna a macchiarsi di reati a volte anche più gravi di quelli commessi. In altre parole da un lato
bisognerebbe garantire la certezza della pena e dall’altro il funzionamento delle strutture chiamate a recuperare il
detenuto e valutare se realmente possa accedere ai benefici della legge Gozzini e quindi riconquistarsi
anticipatamente la libertà.
“Il tasso di sovraffollamento - denuncia in un rapporto l’associazione Antigone - è al 113,2% e in alcune carceri si
torna a scendere sotto lo spazio minimo previsto di 3 mq per detenuto”. Non solo, “Nel 68% degli istituti da noi
visitati in questi primi mesi del 2017 ci sono celle senza doccia (come invece richiesto dall’art. 7 del Dpr 30 giugno
2000, n. 230), e solo in uno, a Lecce, e solo in alcune sezioni, è assicurata la separazione dei giovani adulti dagli
adulti, come richiesto dall’art. 14 dell’Ordinamento penitenziario. Inoltre l’Italia è uno dei paesi dell’Unione
Europea con il più basso numero di detenuti per agenti (in media 1,7), mentre ciò che manca sono gli educatori. A
Busto Arsizio ce n’è uno ogni 196 detenuti e a Bologna uno ogni 139”. Insomma è chiaro che in queste condizioni il
carcere, visto non solo come luogo detentivo, ma anche come occasione per preparare il detenuto a una nuova vita,
non può funzionare.
Le situazioni più drammatiche per il sovraffollamento dei reclusi, sempre in base ai dati del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, sono in Lombardia che nei suoi 18 penitenziari ospita complessivamente 8.524
detenuti quando la capienza massima è di 6246; la Campania: 15 istituti con 7.321 detenuti (capienza massima di
6.135); il Lazio con i suoi 6.332 detenuti distribuiti in 14 carceri che potrebbero ospitare al massimo 5.258 persone;
l’Emilia Romagna: con 10 strutture in cui sono ospitati 3.502 detenuti quando la “capienza regolamentare” ne
prevede 2.811 e la Puglia con 3.400 detenuti rinchiusi in 11 penitenziari che potrebbero ospitarne al massimo 2.342.
Secondo Antigone le ragioni della crescita del numero dei detenuti da un lato dipende dal “numero enorme di
processi penali pendenti. Oltre 1,5 milioni di cui più di 300 mila dalla durata irragionevole e quindi prossimi alla
violazione della legge Pinto. I tempi lunghi dei processi influiscono sull’eccessivo ricorso alla custodia cautelare che
continua a crescere arrivando all’attuale 34,6%, quando solo due anni fa era al 33,8%”; dall’altro dal “fatto che si
registra un cambiamento anche nelle pratiche di Polizia e giurisdizionali, effetto questo della pressione dell’opinione
pubblica” e dalle campagne dei l a partire da casi eclatanti” cavalcati dalle “sirene del populismo penale”. “Sirene”
che spesso cavalcano i reati commessi dagli extracomunitari, spesso irregolari. Ma su questo aspetto, i dati più
recenti in possesso del Viminale dimostrano un calo sensibile di stranieri arrestati o denunciati: al 30 settembre del
2016 erano 246.083, al 30 settembre 2017, 185.815.
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Busto Arsizio: il Garante “il caso Dell’Utri faccia riflettere sui detenuti malati”
di Riccardo Canetta
informazioneonline.it, 22 dicembre 2017
Il capogruppo di Busto Grande, garante dei detenuti, porta la vicenda in assise, sottolineando anche i problemi del
penitenziario cittadino. La sua dichiarazione è passata quasi inosservata, un po’ perché arrivata subito dopo
l’approvazione della “pesante” delibera sulla caserma dei Carabinieri, un po’ perché l’attenzione di molti era ormai
proiettata sul brindisi natalizio. Fatto sta che l’ultimo intervento dell’ultimo consiglio comunale dell’anno ha
riguardato il caso di Marcello Dell’Utri e, più in generale, la condizione dei detenuti malati.
A citare la vicenda in assise è stato Matteo Tosi, capogruppo di Busto Grande nonché garante dei detenuti nella casa
circondariale di via per Cassano. “Ho voluto ringraziare il Partito Radicale - osserva - perché è l’unica forza che, per
quanto possa essere lontana dal protagonista di questo caso, ha voluto sostenere, organizzando una conferenza, la
moglie di Dell’Utri, che chiede che il marito venga ricoverato, peraltro a loro spese, in una struttura sanitaria che
possa garantirgli le cure adeguate. Ovviamente ho citato questa vicenda per il clamore che può suscitare, ma il
discorso riguarda tutte le persone che in carcere non possono essere curate a dovere”.
La situazione è complicata, anche a Busto. “Ci sono persone che dovrebbero seguire una dieta precisa, calibrata sulla
propria patologia. E in carcere non è facile che ciò avvenga, così come non è affatto scontato che determinati
medicinali vengano somministrati a orari precisi”.
Tosi vuole accendere i riflettori su queste problematiche, anche tramite un incontro organizzato proprio con i

Radicali. “Avrei voluto si tenesse nel teatro del carcere, ma dalla direzione non mi è arrivata una risposta precisa spiega - Pertanto lo faremo in una sala comunale. Proietteremo il documentario Spes contra Spem, dedicato alla
situazioni delle carceri italiane. Sarà un appuntamento pubblico a cui inviteremo le forze politiche del territorio.
L’auspicio è che enti pubblici, e non solo, mettano a disposizione delle borse lavoro per i detenuti, così da alleviare
il problema del sovraffollamento delle celle e aumentare i rapporti con l’esterno”.
L’intervento sul caso Dell’Utri, insomma, è stato solo un primo passo: “Siamo nel periodo natalizio, pertanto ho
voluto portare un messaggio di solidarietà. Sapere che un proprio caro non riceve le cure adeguate comporta un
grande dolore per le famiglie. E, diversamente da quanto molti possono pensare, il problema riguarda anche molti
detenuti italiani, a volte ancora in attesa di giudizio. Senza contare che condizioni carcerarie migliori potrebbero
influire positivamente anche sulla qualità del lavoro molto complicato della Polizia penitenziaria”.
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52 suicidi dall’inizio dell’anno. La strage silenziosa nelle carceri italiane
di Marco Sarti
linkiesta.it, 21 dicembre 2017
In 17 anni quasi mille detenuti si sono tolti la vita dietro le sbarre. È un tema che porta pochi voti, difficilmente
entrerà in campagna elettorale, ma la situazione delle carceri è sempre più difficile. Celle sovraffollate, violenze,
pochi agenti. In questi giorni il governo vara nuove misure. L’ultimo suicidio è avvenuto pochi giorni fa nel carcere
di Benevento. A impiccarsi è stato un ergastolano di trentanove anni. Dall’inizio dell’anno è il cinquantaduesimo
detenuto che si toglie la vita.
L’ennesimo dramma che segue di poche ore quanto accaduto anche a Regina Coeli, Terni e San Vittore. Una strage
lunga e troppo spesso silenziosa. Stando ai dati di Ristretti Orizzonti, negli ultimi diciassette anni i suicidi dietro le
sbarre sono stati 985. Quasi mille morti. “Ogni suicidio è sicuramente una storia e sé - ha spiegato il presidente
dell’associazione Antigone Patrizio Gonnella - un gesto individuale di disperazione. Detto questo, ogni suicidio è
anche il fallimento di un processo di conoscenza e presa in carico di una persona”.
L’argomento non sposta voti, difficilmente entrerà in campagna elettorale. Eppure, nonostante gli sforzi degli ultimi
anni, l’universo carcerario italiano resta una realtà difficile. Sempre secondo i dati di Antigone, da Nord a Sud le
strutture carcerarie sono sempre più inadeguate e affollate. A fine novembre in tutto il Paese si contavano oltre
58mila detenuti, rinchiusi all’interno di istituti che potrebbero ospitarne solo 50.241.
Un tasso di affollamento del 115,1 per cento. È un fenomeno in crescita, solo un anno prima i reclusi erano 4mila in
meno. Ma soprattutto è una realtà che in alcune situazioni diventa insostenibile. Basta pensare al poco invidiabile
primato degli istituti di pena di Lodi e Larino, dove l’affollamento carcerario ormai arriva al 200 per cento. Il
doloroso fenomeno dei suicidi in carcere può essere spiegato anche alla luce di questi numeri. Centinaia e centinaia
di vicende drammatiche che “non si prevengono con la sorveglianza asfissiante - insiste Gonnella - ma con i colloqui
individuali, il sostegno psicosociale, la liberalizzazione delle telefonate, la sorveglianza dinamica, l’umanità del
trattamento”.
Molto è stato fatto, si diceva. In questi giorni il Consiglio dei ministri dovrà varare alcuni decreti attuativi della
riforma carceraria. Tra le novità è prevista maggiore attenzione alla sfera dell’affettività, dei rapporti familiari e della
salute dei detenuti. Ma soprattutto un maggior ricorso alle pene alternative durante l’esecuzione della condanna.
“Anche nel carcere - ha chiarito il Guardasigilli Andrea Orlando in un’intervista a Repubblica - si introduce
maggiore responsabilizzazione: più occasioni di lavoro, di studio, di attività. Allo stesso tempo basta automatismi:
accedi agli sconti di pena e alle misure alternative solo se c’è un comportamento di responsabilità e segui percorsi di
rieducazione”.
Intanto la situazione resta molto difficile. Alcuni dati presentati in queste settimane a Montecitorio raccontano la
realtà dietro le sbarre. Le difficili condizioni della detenzione creano problemi in buona parte degli istituti. Solo
nell’ultimo anno, come denuncia un’interrogazione del deputato Mauro Pili, si sono verificate 8mila aggressioni. “A
cui si affiancano poco meno di 10mila casi di autolesionismo e circa 11mila manifestazioni di protesta non
collettiva”. E così le celle diventano un luogo di disagio diffuso.
Una realtà preoccupante che in alcuni casi può arrivare a favorire percorsi di radicalizzazione jihadista. È un
fenomeno che non interessa solo il nostro Paese, tornato di attualità a un anno esatto dalla morte di Anis Amri (il
tunisino autore della strage al mercatino natalizio di Berlino e a lungo detenuto in Italia). Oggi nei nostri istituti di
pena ben 506 reclusi sono sottoposti a monitoraggio per il rischio di radicalizzazione. In 240 casi si tratta di controlli
ad alto livello.
Se crescono gli episodi di violenza, destano preoccupazione anche altri fenomeni. Una lunga interrogazione del
Movimento Cinque Stelle passa in rassegna i recenti casi di evasione. Da gennaio a giugno scorsi, così si legge nel
documento a prima firma Vittorio Ferraresi, si sarebbero verificate ben 6 evasioni da istituti penitenziari, 17 da
permessi premio e di necessità, 11 da lavoro all’esterno, 11 da semilibertà e 21 mancati rientri di internati. Anche
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questo problema, come i precedenti, è strettamente legato alle carenze d’organico tra gli agenti in servizio. La
questione è poco discussa, eppure rappresenta un’altra fondamentale criticità del sistema. “La situazione delle
carceri italiane è sempre più drammatica - ha denunciato a inizio dicembre il deputato Edmondo Cirielli - e a farne le
spese è soprattutto il Corpo di polizia penitenziaria, sottodimensionato di oltre tremila unità e costretto a turnazioni
di lavoro massacranti e straordinari non sempre retribuiti”.
Le conseguenze non riguardano solo la sicurezza all’interno degli istituti di pena. Stando al parlamentare, la polizia
penitenziaria detiene il primato del più alto tasso di suicidi tra tutte le compagini delle forze dell’ordine. “Troppo
spesso, inoltre, gli agenti sarebbero oggetto di feroci aggressioni da parte dei detenuti: in media 12 ogni giorno sono
costretti a ricorrere a cure mediche”. I Cinque Stelle denunciano un incisivo taglio lineare delle piante organiche
della polizia penitenziaria. Da 41.335 unità nel 2013, si legge nel documento depositato alla Camera, a 37.181 unità
nel 2017.
Il governo risponde. Per migliorare le condizioni carcerarie a breve è previsto l’ingresso di nuovi operatori sociali.
Negli ultimi mesi, poi, si è proceduto a sbloccare le assunzioni del personale di polizia penitenziaria. Grazie al Mille
proroghe dello scorso anno, è stato avviato l’iter per l’assunzione di 887 agenti che “appena ultimato il corso di
formazione andranno a colmare, in parte, il vuoto in organico del corpo di polizia penitenziaria”.
Non solo. Come ha chiarito l’esecutivo in commissione Giustizia, anche la legge di bilancio “contiene la previsione
di una specifica norma volta a consentire l’avvio di procedure straordinarie di assunzioni nell’ambito delle Forze di
polizia, tra le quali un totale di 861 destinate ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria”. Forse non è ancora
abbastanza, ma qualcosa si muove.
Ancona: era malato e morì in carcere, il pm chiede l’archiviazione
di Stefano Pagliarini
anconatoday.it, 20 dicembre 2017
L’avvocato: “Poteva essere salvato”. Il pm aveva già chiesto l’archiviazione del caso al quale l’avvocato Bartolini si
era opposto e in quella circostanza il Gup impose al pm di indicare gli indagati che non erano mai stati individuati.
Morì in carcere di infarto, il pm Paolo Gubinelli ha chiesto l’archiviazione del caso Daniele Zoppi, il 35enne
anconetano deceduto nel carcere di Montacuto nell’estate del 2015. Per la Procura di Ancona non ci sono
responsabilità perché Zoppi è morto per cause naturali. “Certo che è morto per cause naturali - ribadito l’avvocato
della famiglia Zoppi Luca Bartolini - ma noi siamo convinti che poteva essere salvato dall’infarto perché da giorni
c’erano segni che stava male, aveva le caviglie gonfie ed emaciate oltre a tutta un’altra serie di sintomi. Un caso che
rientra perfettamente nella negligenza e nell’imperizia perché vorrei ricordare che una persona condannata ad una
pena è pur sempre una persona, per di più sotto la custodia dello Stato”.
Il pm aveva già chiesto l’archiviazione del caso al quale l’avvocato Bartolini si era opposto e in quella circostanza il
Gup impose al pm di indicare una serie di indagati che non erano mai stati individuati. Nel registro degli indagati
sono così stati iscritti il dirigente sanitario e i medici che avevano in cura Zoppi nella casa circondariale per poi
chiederne subito l’archiviazione. Nuova opposizione della famiglia del detenuto, questa volta facendo presente che
ci sarebbero delle persone pronte a testimoniare come già la sera prima del decesso fosse in condizioni di salute
precarie.
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Catania: prevenzione del rischio suicidi in carcere, protocollo Asp-Case circondariali
Adnkronos, 20 dicembre 2017
Un protocollo d’intesa tra l’Asp di Catania e le Case circondariali della provincia etnea per implementare le attività
per la prevenzione del rischio suicidario nelle carceri e nelle strutture di giustizia minorile del territorio. Il
documento, firmato stamattina presso la direzione generale dell’Azienda, sarà sottoscritto nei prossimi giorni anche
dal Centro giustizia minorile di Catania.
“Abbiamo intessuto una rete di collaborazioni e di operatività - dice Giuseppe Giammanco, direttore generale Asp
Catania - che ha messo a sistema da un lato una prassi d’intervento consolidata nel lavoro dei nostri psichiatri e
dall’altro l’insieme delle competenze professionali maturate sul campo dagli operatori dell’amministrazione
penitenziaria. Il risultato è un lavoro d’integrazione, di sinergia e di grandi e ampie visioni”.
Il progetto prevede l’attivazione di tutti gli interventi idonei alla promozione e alla tutela della salute dei soggetti che
si trovano in carcere. A predisporre gli interventi sarà l’Asp di Catania, per il tramite del dipartimento di Salute
mentale, di concerto, per quanto di competenza, con i servizi della sanità penitenziaria. All’Azienda anche il compito
di garantire la continuità assistenziale, anche tramite i contatti con le famiglie.
Rientrano nel progetto i corsi di formazione rivolti agli operatori dei cinque Istituti penitenziari coinvolti; la
creazione di Pdta (percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale) specifici; la formazione di detenuti peer supporter;

l’attivazione di tecniche di debriefing per attenuare le conseguenze emotive quando avvengono i suicidi. Le azioni
formative, realizzate secondo le linee guida regionali di prevenzione del rischio autolesivo e di suicidio nelle carceri,
sono state attivate nel mese di maggio (le prime in Sicilia) e si svilupperanno nell’arco di un triennio. Già 200 gli
operatori formati.
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Emergenza suicidi in carcere, sia di detenuti che di agenti
quotidianosanita.it, 20 dicembre 2017
Dirindin (Leu): “Serve piano straordinario”. Dall’inizio dell’anno ci sarebbero stati 49 suicidi di persone ristrette,
mentre negli ultimi 3 anni secondo l’associazione Antigone si sono tolti la vita 56 agenti. Dirindin: “Per contrastare
questo fenomeno molto complesso e delicato servono azioni concrete, servono più operatori impegnati in carcere.
Serve un piano vero”.
“C’è un’emergenza di cui si parla troppo poco: quella dei suicidi nelle carceri, dei detenuti e degli operatori che ci
lavorano”. Lo ha detto Nerina Dirindin, senatrice di Articolo 1 Mdp - Liberi e Uguali, intervenendo in Aula a fine
seduta.
“Dall’inizio dell’anno ci sarebbero stati 49 suicidi di persone ristrette, mentre negli ultimi 3 anni secondo
l’associazione Antigone si sono tolti la vita 56 agenti - ha sottolineato Dirindin - Secondo uno studio del Consiglio
d’Europa (riferito agli anni tra il 1993 e il 2010) in Italia il rischio di suicidio in carcere è fra i più elevati. Non solo,
mentre fra la popolazione libera negli ultimi 20 anni i tassi di suicidio diminuiscono progressivamente, ciò non
accade in carcere. La forbice tra il carcere e il mondo esterno è aumentata”.
“Per contrastare questo fenomeno molto complesso e delicato servono azioni concrete, servono più operatori
impegnati in carcere. Serve un piano vero, straordinario, perché la civiltà di un Paese si misura soprattutto sulla sua
capacità di prendersi cura di chi è più vulnerabile e di chi si impegna nei luoghi più difficili”, ha concluso la
senatrice.
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Milano: morire a vent’anni nel bagno di un carcere
di Fabrizio Ravelli
La Repubblica, 19 dicembre 2017
Del carcere molti hanno idee approssimative, per lo più alimentate da pessimi film americani. Si fatica a capire che è
un mondo complicato, pieno di luci e ombre, di dolore ma anche di umanità. L’ombra è quella che cala in momenti
come quello di martedì scorso, quando alla sera hanno trovato un detenuto che s’era suicidato a San Vittore.
Era un ragazzo egiziano di vent’anni, s’è impiccato con le stringhe delle scarpe nel bagno della sua cella al quinto
raggio. Hanno provato a soccorrerlo, è arrivata un’ambulanza ma non c’era più niente da fare. Pochi giorni prima era
stato processato e condannato a quattro anni per una rapina. Il pm aveva chiesto due anni. Lui si diceva innocente
vittima di uno scambio di persona.
Notizie come questa facilmente scorrono via, e si dimenticano in fretta. Ma la mattina dopo in carcere non si parlava
d’altro. La comandante della polizia penitenziaria, pallidissima, governava l’andirivieni di agenti per ricostruire il
fatto. C’era molto sgomento nel personale per questa sconfitta, l’ennesima.
A San Vittore funziona una struttura di psicologi che, dopo ogni condanna, cercano di dare sostegno al detenuto e di
valutare le sue condizioni. Gli stessi detenuti, informalmente fanno il possibile per star vicino al loro compagno.
Questo ragazzo egiziano era solo in Italia, senza soldi, alla sua prima carcerazione, senza la forza di resistere alla
prospettiva di quattro anni in cella. Non si può morire così, a vent’anni, nel cesso di una galera. E un ragazzo
condannato a quattro anni forse dovrebbe stare in un altro tipo di struttura, non a San Vittore.
Salerno: detenuto morto, il pm esamina le cartelle cliniche
Il Mattino, 17 dicembre 2017
Il 48enne stroncato da un malore nel cellulare della polizia penitenziaria. Ancora non sono chiare le cause che hanno
portato al decesso di Francesco Nisi, il 48enne originario di Castelcivita morto venerdì mattina nel cellulare della
polizia penitenziaria mentre gli agenti lo stavano accompagnando ad effettuare una visita per una perizia
psichiatrica. La salma per il momento resta sotto sequestro. Il pm Elena Cosentino la prossima settimana potrebbe
disporre un esame autoptico, intanto si attende la formalizzazione di una eventuale denuncia da parte della famiglia.
Il magistrato al momento sta anche studiando le cartelle cliniche dell’istituto penitenziario per cercare di capire di
quali patologie soffrisse l’uomo. Insomma, bisogna capire se ci siano o meno responsabilità. Proprio di recente,
difatti, due sanitari in servizio presso il carcere di Fuorni, sono stati rinviati a giudizio per un altro decesso “strano”
avvenuto in carcere lo scorso anno.

Francesco Nisi era in cella dallo scorso luglio quando, dopo l’arresto per estorsione nei confronti dei genitori, era
evaso per quattro volte, a distanza di pochi giorni, dalla casa di cura La Quiete dove era stato ristretto ai domiciliari.
L’altra mattina gli agenti della polizia penitenziaria lo stavano accompagnando a fare una perizia psichiatrica
disposta dallo stesso giudice che, a luglio scorso, oltre cinque mesi fa, gli aveva dato i domiciliari al momento
dell’arresto.
Da tempo il suo legale di fiducia, l’avvocato Antonella Senatore, stava facendo pressioni con la direzione del carcere
perché si attivasse la commissione Uvi che avrebbe dovuto stabilire il grado di capacità mentale del detenuto. Ma
era stato deciso che lo stesso poteva seguire le terapie prevista anche da dietro le sbarre del carcere. A stabilire che
Nisi aveva una situazione compatibile con il carcere era stato il medico interpellato dal direttore della casa
circondariale. Questo, dietro istanza di interpello presentata dall’avvocato del detenuto, Antonella Senatore. L’atto di
interpello dell’avvocato era volto a verificare la condizione di salute incompatibile con il regime inframurario. La
relazione, mai ottenuta, sarebbe dovuta servire per sollecitare la riunione della commissione UVI, affinché
relazionasse e servisse alla comunità che lo avrebbe dovuto prendere in cura.
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Forlì: il calvario di Marco Bondavalli tra celle, ospedali e perizie
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 dicembre 2017
Sono peggiorate le condizioni di salute di Marco Bondavalli, 40 anni, condannato definitivamente a 10 anni per un
cumulo di pene per truffa. La sua patologia, la dumping syndrome, una sindrome debilitante che crea sudorazione,
aumento dell’appetito, debolezza, fino a provocare lo svenimento, non gli dà via di scampo.
Deve conviverci e può solo monitorarla attraverso una dieta ben specifica (importante per evitare infezioni
all’intestino che possono essere letali) e cure che il carcere non può dare. Come se non bastasse, ha i reni
compromessi e deve utilizzare il catetere. A questo si aggiungono le continue infezioni dovute a un virus che lo
portano spesso a stati febbrili. La notte ha difficoltà a dormire. Anche i medici del carcere in cui si trova attualmente
sono preoccupati. Ora è ristretto nel penitenziario di Forlì e viene monitorato costantemente, anche la direttrice lo va
a trovare spesso.
Gli operatori penitenziari lo assistono, gli stanno vicino, c’è una preoccupazione costante. Katia, la sorella di
Bondavalli, è preoccupata, l’ultima volta che è andata a fargli visita con la madre si era impressionata. “Non riusciva
più ad alzarsi da solo - spiega la sorella - e in pochi giorni era dimagrito di altri 9 kg”. L’unico rimedio è andare a
casa, dove può avere la possibilità di fare una dieta adatta, di ricevere medicine giuste, di essere assistito. “I medici
mi hanno detto - spiega ancora la sorella al Dubbio - che di certo non guarirà e comunque sia rischierà la dialisi. A
casa può avere la possibilità di ritardarla, ma non di evitarla”. La decisione però spetta al tribunale di sorveglianza
che ha rinviato più volte il verdetto. L’ultima volta i magistrati hanno rinviato l’udienza, perché non hanno ritenuto
sufficiente la perizia del medico del carcere, ma ne hanno disposto una del perito del tribunale.
Una perizia che è stata fatta solo qualche settimana fa ed entro 60 giorni il perito dovrà depositare la relazione. La
data della prossima udienza è quindi ancora incerta. Il tempo scorre e Marco Bondavalli è allo stremo, ha una sifisica precaria che si somma anche a quella psichica. Non chiede di essere liberato, ma di andare ai domiciliari per
stare vicino a sua moglie e suo figlio. Solo a casa può essere seguito meglio, ricevere le cure giuste e l’alimentazione
specifica per la sua patologia.
Ripercorriamo brevemente la sua storia clinica. Bondavalli ha subito due interventi allo stomaco alcuni anni prima di
essere arrestato. A causa di una complicanza delle operazioni, ha contratto la dumping syndrome. Quando era
entrato nel carcere bolognese a luglio dello scorso anno, la sua malattia - secondo quanto denuncia la sorella del
detenuto -, non era stata presa sul serio e dopo sei lunghi mesi, trascorsi con un catetere fisso e continue infezioni e
svenimenti, era arrivato al punto di non riuscire più ad alzarsi dal letto della sua cella. A quel punto, il 9 febbraio di
quest’anno, lo hanno ricoverato di urgenza in ospedale.
Gli hanno diagnosticato una grave infezione giunta fino ai reni, mancanza di vitamine e una alimentazione poco
appropriata. È rimasto lì per due mesi e mezzo, secondo i medici avrebbe dovuto subire un intervento e hanno
consigliato di farlo operare dallo stesso specialista che l’aveva operato in precedenza all’ospedale di Reggio Emilia.
A quel punto i familiari sono riusciti a farlo trasferire, il 19 aprile, nell’azienda ospedaliera reggiana.
Il primario però non poteva operarlo subito perché i suoi valori erano ancora di molto oltre i limiti. Nel tempo, il 25
maggio, viene colto da uno choc settico, tanto da mettere in allarme i dottori che temevano non superasse la notte.
Infatti - come si legge nel referto redatto dal dottor Stefano Bonilauri - Marco Bondavalli era stato trasferito presso il
reparto di rianimazione. Dopo due giorni lo hanno dimesso e ritrasferito presso il reparto malattie infettive. Però la
febbre continuava ad alzarsi e, effettuati vari esami, i medici hanno scoperto che aveva un virus contro il quale non è
stata ancora trovata una terapia efficace. Nonostante ciò, il 28 luglio scorso, lo hanno dimesso e riportato in carcere
a Bologna, ma la struttura penitenziaria non è dotata di un centro clinico ma sono di una sorveglianza medica h24.

Eppure, sempre dal referto del dottor Bonilauri, viene confermato che Marco Bondavalli è affetto da disfagia e
dumping syndrome post intervento e da un quadro infettivo da osservare e monitorare tramite trattamenti
infettivologici. Il dottore si è inoltre raccomandato che il detenuto mangi correttamente, altrimenti si potrebbero
creare infezioni all’intestino tali da essere letali. Nel frattempo l’udienza era stata fissata per il 31 ottobre scorso.
Ma, come già detto, è stata poi rinviata a data da destinarsi, perché manca la perizia medico-legale.
Marco Bondavalli dal carcere di Bologna è stato poi trasferito - ne aveva fatto richiesta per stare più vicino alla
famiglia che vive a Ravenna - a quello di Forlì dove, almeno, viene monitorato più attentamente. Il resto della storia
la conosciamo. Rischia la dialisi, può solo ritardarla stando ai domiciliari dove potrà ricevere cure più adeguate.
Il diritto alla salute, in teoria, deve prevalere sulla condanna alla detenzione. La certezza della pena dovrebbe
combaciare con la certezza del diritto. Un concetto ribadito ultimamente anche dal Garante nazionale dei diritti dei
detenuti Mauro Palma, durante la conferenza stampa di mercoledì scorso indetta dal Partito Radicale sul caso
Dell’Utri e per tutti gli altri detenuti che non si possono curare in carcere. “La pena è certa - aveva spiegato il
Garante, ma l’esecuzione penale deve essere elastica”.
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Napoli: carceri e disagio psichico, il 20 dicembre un convegno organizzato dal garante
di Maria Beatrice Crisci
ondawebtv.it, 16 dicembre 2017
“La salute mentale nelle carceri campane: fotografia in bianco e nero”. È questo il tema del convegno in programma
il 20 dicembre alle ore 9 si terrà nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania. “C’è un sommerso delle
patologie psichiche nelle carceri campane che bisogna far emergere per porre fine allo stato di disagio e di
abbandono in cui versano i detenuti e per creare delle strutture che siano vero e reale superamento degli Ospedali
psichiatrici giudiziari”.
Così ha sottolineato il Garante dei Detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Secondo i dati della
Società Italiana di Medicina e Salute Penitenziaria nel 2016 oltre 40mila detenuti soffrono di un disagio psichico, un
disagio che può assumere anche forme molto gravi, come depressioni e psicosi, e che può portare anche a gesti
estremi o a comportamenti autolesionistici - ha spiegato Ciambriello - che ha aggiunto: “nel solo 2017 sono stati 50 i
suicidi nelle carceri di tutta Italia, 4 nella nostra Regione (1 Santa Maria C.V., 2 Poggioreale, 1 Avellino); nel 2016,
in Campania abbiamo registrato 770 episodi di autolesionismo, 87 tentati suicidi, 2 suicidi, una escalation di
disperazione e di morte che ha tra le sue cause la mancanza di strutture ed assistenza adeguata per questi detenuti che
hanno patologie così gravi”.
“A quasi 40 anni dell’approvazione della legge Basaglia che dispose la chiusura dei manicomi, la legge 81 /2014 ha
dato avvio alla definitiva chiusura degli Opg, avviando l’apertura delle Residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza (Rems). In Campania - ha proseguito - sono stati definitivamente chiusi gli Opg di Napoli e di Aversa e
sono state attivate 6 Articolazioni psichiatriche e 4 Rems che, però - ha sottolineato - sono insufficienti, se si pensa
che a Napoli non ce n’è ancora nemmeno una.
Inoltre, le Rems presenti in Campania sono strutture piccole, che possono ospitare un massimo di 20 persone,
distribuite sul territorio, pensate come luoghi di cura e reinserimento sociale, luoghi che dovrebbero accogliere solo
autori di reati giudicati infermi o semi-infermi di mente, ma anche socialmente pericolosi e non adatti a soluzioni
totalmente restrittive - ha evidenziato Ciambriello, che ha avvertito: “nella realtà dei fatti, corriamo il rischio che
esse diventino dei nuovi piccoli manicomi”.
“Dopo un primo e lungo giro di visite in tutti gli istituti e le Rems della Campania, ho deciso di organizzare, quale
primo evento pubblico del mio mandato, questo incontro sul tema della salute mentale - ha sottolineato Ciambriello per mettere in connessione amministrazione penitenziaria, aziende sanitarie locali, la Regione Campania, i volontari
del terzo settore, con la consapevolezza che la chiusura degli Opg è solo il primo passo verso una reale riforma della
questione “salute mentale e carcere”.
Al convegno parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D’Amelio, il
Presidente della Commissione Regionale Sanità, Raffaele Topo, la Presidente della Commissione speciale
Trasparenza, Valeria Ciarambino, il Provveditore regionale Amministrazione Penitenziaria della Campania,
Giuseppe Martone, i magistrati di sorveglianza, Amirante, De Micco e Puglia e il direttore generale dell’Asl Napoli
1 centro Mario Forlenza, Franco Corleone, già commissario unico per il superamento degli Opg, le conclusioni sono
del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Gennaro Migliore.
Salerno: detenuto 48enne muore sul cellulare della Polizia penitenziaria
di Petronilla Carillo
Il Mattino, 16 dicembre 2017
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Muore sul cellulare della Polizia penitenziaria mentre lo stanno accompagnando ad effettuare una perizia medica. È
accaduto ieri mattina a Francesco Nisi, 48 anni, originario di Castelcivita e detenuto a Fuorni. L’uomo era in cella
dallo scorso luglio quando, dopo l’arresto per estorsione nei confronti dei genitori, era evaso per quattro volte, a
distanza di pochi giorni, dalla casa di cura La Quiete dove era ai domiciliari. Ieri mattina gli agenti della polizia
penitenziaria lo stavano accompagnando a fare una perizia psichiatrica disposta dallo stesso giudice che, a luglio
scorso, gli aveva dato i domiciliari al momento dell’arresto.
Da tempo il suo legale di fiducia, l’avvocato Antonella Senatore, stava facendo pressioni con la direzione del carcere
perché si attivasse la commissione Ubi che avrebbe dovuto stabilire il grado di capacità mentale del detenuto. Ma
era stato deciso che lo stesso poteva seguire le terapie prevista anche da dietro le sbarre del carcere. A stabilire che
Nisi aveva una situazione compatibile con il carcere era stato il medico interpellato dal direttore della casa
circondariale. Questo, dietro istanza di interpello presentata dall’avvocato del detenuto, Antonella Senatore. L’atto di
interpello dell’avvocato era volto a verificare la condizione di salute incompatibile con il regime inframurario. La
relazione, mai ottenuta, sarebbe dovuta servire per sollecitare la riunione della commissione UVI, affinché
relazionasse e servisse alla comunità che lo avrebbe dovuto prendere in cura.
Ora la famiglia cerca chiarezza e risposte ad una morte inaspettata. Anche per capire se ci siano stati nei giorni
precedenti situazioni che avrebbero dovuto comportare un approfondimento clinico delle sue condizioni di salute.
Ieri pomeriggio l’esame esterno della salma, nella giornata di oggi il pm Carmela Polito dovrebbe decidere se
rilasciare il corpo oppure incaricare un medico legale di eseguire l’autopsia. Sulla questione è intervenuto anche
Samuele Ciambriello, garante regionale dei detenuti. “Nel rispetto dei limiti della mia azione e delle prerogative
della magistratura - dice il garante regionale - intendo approfondire le dinamiche di queste due morti, quella di
Salerno ieri e un’altra di Benevento per suicidio. È necessario e urgente rafforzare li servizi di salute mentale e
potenziare il lavoro di equipe multidisciplinare. Dobbiamo lavorare tutti affinché le articolazioni psichiatriche non
diventino dei mini-Opg”.
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Benevento: tragedia in cella, confermato il suicidio
Il Mattino, 16 dicembre 2017
L’autopsia effettuata, all’ospedale Rummo dal medico legale Emilio D’Oro, sul corpo del detenuto trovato privo di
vita nella cella del carcere di contrada Capodimonte ha confermato l’ipotesi del suicidio.
Vincenzo Guerriero, 38 anni, si è impiccato nella tarda serata di mercoledì nel bagno della cella utilizzando il
cordoncino di una tuta. Il magistrato della Procura della Repubblica di Benevento Assunta Tillo ha disposto
l’autopsia, che ha confermato l’ipotesi del suicidio. Il medico legale tenuto conto che procederà a ulteriori
accertamenti riferirà alla Procura entro novanta giorni.
Il detenuto doveva scontare l’ergastolo per un omicidio avvenuto nel 2006 a Castellammare di Stabia. Era stato
arrestato insieme ad un complice l’anno seguente e poi condannato nel 2009. Era pertanto da diversi anni detenuto
nell’istituto di pena beneventano. Le sue condizioni mentali avevano spinto i responsabili del carcere a collocarlo in
un apposita sezione riservata a coloro che hanno delle patologie mentali.
Il gesto estremo è stato improvviso perché negli ultimi giorni, a dire dei preposti alla sezione, non aveva manifestato
segni che potessero far presagire la decisione di porre fine alla sua esistenza. In precedenza nel corso di questo 2017
nell’istituto di pena beneventano c’erano stati altri tentativi di suicidio, sempre neutralizzati dall’intervento della
polizia penitenziaria. Nei giorni scorsi era venuto alla ribalta della cronaca anche un caso di violenza, di cui era
rimasto vittima un detenuto ad opera di un compagno di cella. Da qui l’emissione di un ordinanza di custodia
cautelare per il presunto autore della violenza.
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Napoli: Secondigliano, i familiari dei detenuti “per i colloqui sette ore di attesa”
di Giuliana Covella
Il Mattino, 16 dicembre 2017
Sette ore di attesa, esposti al clima gelido di questi giorni e costretti a sostare in un’area dove la pulizia è scarsa. A
descrivere il calvario dei familiari in visita ai detenuti del carcere di Secondigliano è G.R., un cittadino che
attraverso una lettera aperta alla direzione del penitenziario denuncia le condizioni di disagio vissute dai parenti dei
reclusi.
“Lo scorso 8 dicembre - spiega - erano le 6.55 quando siamo partiti da casa mia al centro storico. Dopo due anni
sono ritornato in quella specie di Lazzaretto che è il carcere di Secondigliano a trovare mio nipote. A partire dalle
11, orario in cui sono arrivato insieme a mia sorella e alla moglie di mio nipote, abbiamo superato il primo ostacolo
dopo circa tre ore rimanendo alle intemperie, oltre che accanto alla sporcizia che ci circondava”.
Ma stando alla testimonianza dell’uomo, una volta entrati, il calvario non si è esaurito lì: “abbiamo fatto altre tre ore
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di fila, sempre scomodi e in mezzo alla sporcizia. E infine abbiamo avuto un’ora di colloquio”. Un’odissea durata
sette ore: “siamo usciti dal carcere alle 17.55, infreddoliti e stressati, oltre che digiuni. Senza contare che insieme a
noi c’erano anche tanti minori, donne incinte e anziane”.
Alla luce dell’esperienza vissuta G. si rivolge direttamente alla direzione dell’istituto di pena: “Ho avuto modo,
considerato il lungo tempo di attesa, di riflettere su come potrebbe essere semplice organizzare un’attesa meno lunga
e, soprattutto, più civile.
Il primo errore che la direzione del carcere commette credo sia concettuale. Cioè considera il tempo dal punto di
vista del detenuto che, avendo da scontare diversi anni di carcere, non bada al tempo impiegato per un semplice
colloquio, mentre chi viene ai colloqui magari chiede un permesso al lavoro o a scuola, nel caso dei minori”.
La seconda considerazione di G. riguarda l’area antistante l’ingresso della casa circondariale: “prima dell’entrata c’è
un ampio slargo vuoto, tanto che vi possono parcheggiare migliaia di auto e rimane ancora tanto spazio. Ebbene vi
potrebbe essere la possibilità di dare in convenzione 200 o 300 metri quadri, per allestire un punto ristoro
consentendo a centinaia di familiari, che non sono colpevoli di nulla, tranne essere parenti dei carcerati, di aspettare
il loro turno in maniera più civile. Restando al caldo d’inverno e al fresco d’estate, potendo mangiare se ne ha
voglia, prendersi un caffè o utilizzare servizi igienici puliti. Purtroppo tutto ciò non avviene al carcere di
Secondigliano e di questo come cittadino mi vergogno enormemente”.
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Benevento: 38enne condannato all’ergastolo si impicca in cella
di Rosaria Federico
Cronache della Campania, 15 dicembre 2017
È morto suicida nel carcere di Benevento dove era detenuto da circa 10 anni il giovane boss del clan D’Alessandro
di Castellammare, Vincenzo Guerriero. Aveva 38 anni e stava scontando la pena dell’ergastolo come mandante
dell’omicidio di Pietro Scelzo ucciso la sera del 18 novembre 2006 mentre rincasava nella zona di santa Caterina con
le pizze calde da consumare con la famiglia. Guerriero all’epoca era considerato il reggente del clan D’Alessandro
con la detenzione di tutti gli esponenti della famiglia di Scanzano.
Il giovane boss aveva deciso di uccidere Scelzo, ex affiliato ai D’Alessandro, in quanto quest’ultimo uscito di galera
grazie all’indulto appena due mesi prima era passato tra le fila degli scissionisti di Santa Caterina insieme con gli ex
cutoliani degli Scarpa-Omobono che si erano organizzati e avevano dichiarato guerra alla “famiglia” stabiese. Il
giovane boss deceduto nel carcere di Benevento già allora era molto “attenzionato” dalle forze dell’ordine che gli
avevano piazzato una cimice sotto il balcone di casa per controllare i suoi traffici di droga. Quella sera la cimice lo
tradì perché gli investigatori ascoltarono in diretta l’ordine di uccidere che Guerriero diede al killer, Pasquale
Rapicano.
Alla scena del delitto tra l’altro assistete da un balcone di fronte alla casa di Scelzo un giovane disabile, che poi si
scoprì era un cugino di Guerriero, che alla vista del delitto si rivolse alla madre esclamando “mà ci sta ‘o muort
nderr”. L’intercettazione e il racconto del ragazzo servirono a risolvere in breve tempo il delitto e portarono alla
condanna all’ergastolo nel 2009 per Guerriero e Rapicano.

w

w

Campania: il Garante “c’è un sommerso delle patologie psichiche nelle carceri”
ottopagine.it, 15 dicembre 2017
Ciambriello: “Bisogna porre fine allo stato di disagio e di abbandono in cui versano i detenuti”. “C’è un “sommerso”
delle patologie psichiche nelle carceri campane che bisogna far emergere per porre fine allo stato di disagio e di
abbandono in cui versano i detenuti e per creare delle strutture che siano vero e reale superamento degli Ospedali
psichiatrici giudiziari”.
È quanto ha affermato il Garante dei Detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, presentando, stamani,
in conferenza stampa, il convegno che, il 20 dicembre 2017 alle ore 9,00, si terrà nell’Aula del Consiglio Regionale
della Campania, sul tema “La salute mentale nelle carceri campane: fotografia in bianco e nero”.
“Secondo i dati della Società Italiana di Medicina e Salute Penitenziaria nel 2016 oltre 40mila detenuti soffrono di
un disagio psichico, un disagio che può assumere anche forme molto gravi, come depressioni e psicosi, e che può
portare anche a gesti estremi o a comportamenti autolesionistici - ha spiegato Ciambriello” - che ha aggiunto: “nel
solo 2017 sono stati 50 i suicidi nelle carceri di tutta Italia, 4 nella nostra Regione (1 Santa Maria C.V., 2
Poggioreale, 1 Avellino); nel 2016, in Campania abbiamo registrato 770 episodi di autolesionismo, 87 tentati suicidi,
2 suicidi, una escalation di disperazione e di morte che ha tra le sue cause la mancanza di strutture ed assistenza
adeguata per questi detenuti che hanno patologie così gravi”.
“A quasi 40 anni dell’approvazione della Legge Basaglia, che dispose la chiusura dei manicomi, con la legge
81/2014 si è dato avvio alla definitiva chiusura degli Opg e all’apertura delle Residenze per l’esecuzione delle
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misure di sicurezza (Rems). In Campania - ha proseguito - sono stati definitivamente chiusi gli Opg di Napoli e di
Aversa e sono state attivate 6 Articolazioni psichiatriche e 4 Rems che, però, - ha sottolineato - sono insufficienti, se
si pensa che a Napoli non ce n’è ancora nemmeno una. Inoltre, le Rems presenti in Campania sono strutture piccole,
che possono ospitare un massimo di 20 persone, distribuite sul territorio, pensate come luoghi di cura e
reinserimento sociale, che dovrebbero accogliere solo autori di reati giudicati infermi o semi-infermi di mente, ma
anche socialmente pericolosi e non adatti a soluzioni totalmente restrittive” - ha evidenziato Ciambriello, che ha
avvertito: “invece, nella realtà dei fatti, corriamo il rischio che esse diventino dei nuovi piccoli manicomi”.
“Dopo un primo e lungo giro di visite in tutti gli istituti e nelle Rems della Campania, ho deciso di organizzare,
quale primo evento pubblico del mio mandato, questo incontro sul tema della salute mentale - ha sottolineato
Ciambriello - per mettere in connessione Amministrazione penitenziaria, Aziende sanitarie locali, la Regione
Campania, i volontari del terzo settore, con la consapevolezza che la chiusura degli Opg è solo il primo passo verso
una reale riforma della questione salute mentale e carcere”.
Al convegno parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D’Amelio, il
Presidente della Commissione Regionale Sanità, Raffaele Topo, la Presidente della Commissione speciale
Trasparenza, Valeria Ciarambino, il Provveditore regionale Amministrazione Penitenziaria della Campania,
Giuseppe Martone, i magistrati di sorveglianza, Amirante, De Micco e Puglia e il direttore generale dell’Asl Napoli
1 centro Mario Forlenza, Franco Corleone, già commissario unico per il superamento degli Opg. Le conclusioni
saranno del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Gennaro Migliore.
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Oltre il 75% dei detenuti convive con disturbi mentali
di Valentina Stella
Il Dubbio, 15 dicembre 2017
Per Luciano Lucanìa, Presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria “la perdita improvvisa di
libertà e la detenzione incidono sulla psiche”.
Ha fatto tappa questa settimana al carcere romano di Rebibbia il “Progetto insieme - Carcere e salute mentale”,
un’iniziativa nazionale che mira a far luce sulle condizioni dei detenuti con disturbi mentali (depressione, disturbi
della personalità e disturbi psicotici) e a migliorare la loro gestione. Il progetto, patrocinato dal ministero della
Salute, è promosso dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, dalla Società Italiana di Psichiatria e
dalla Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, e ha coinvolto diverse figure che operano dentro le car- ceri
per sviluppare un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) per la gestione e il trattamento dei
detenuti che soffrono di malattie mentali.
Dietro le sbarre la prevalenza dei disturbi mentali è nettamente più alta rispetto alla popolazione generale. Le stime
indicano infatti come il 4% dei detenuti sia affetto da disturbi psicotici contro l’1% della popolazione generale; la
depressione colpisce invece il 10% dei reclusi contro il 2-4%. A far paura sono anche le cifre dei disturbi della
personalità con cui convive il 65% dei reclusi, una percentuale dalle 6 alle 13 volte superiore rispetto a quella che si
riscontra normalmente (5-10%).
“In carcere le malattie mentali hanno un’alta prevalenza: si stima - spiega Andrea Fagiolini, Direttore della Clinica
Psichiatrica e della Scuola di specializzazione in Psichiatria dell’Università di Siena - che oltre il 75% dei detenuti
convivano con un disturbo mentale. Questo perché se da un lato molti disturbi psichiatrici possono associarsi con
un’alta prevalenza di reati, dall’altro la carcerazione e l’ambiente carcerario possono essere fonte di stress che può
portare in casi estremi anche al suicidio.
Di fronte a questo scenario è importante aggiornare i protocolli di intervento e i relativi prontuari terapeutici delle
carceri italiane, incorporando le strategie e trattamenti che oggi abbiamo a disposizione, inclusi i farmaci
antipsicotici long acting di nuova generazione”.
“La perdita improvvisa di libertà e lo shock derivante dalla detenzione - commenta Luciano Lucanìa, Presidente
della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria - sono tutti traumi che incidono sulla psiche dei detenuti,
che non sempre hanno la forza interiore di reagire.
Da non sottovalutare poi l’impossibilità di comunicare con l’esterno: si passa da un “fuori” che oggi è caratterizzato
da comunicazione immediata e social, ad un “dentro” il carcere, dove la persona si trova improvvisamente tagliata
fuori dal mondo, senza possibilità di parlare con amici e parenti, senza cellulare o internet. Così i suoi contatti sono
limitati ai colloqui con il proprio avvocato, con la famiglia e a qualche programma televisivo. Si tratta di esperienze
che a livello psichico possono lasciare segni molto forti, trasformando il carcere in luogo dove possono nascere ed
esplodere problematiche di tipo psichiatrico”.
Tempio Pausania: gravissima la situazione igienico-sanitaria del carcere
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di Dénise Meloni
olbia.it, 14 dicembre 2017
Acqua torbida, condutture che cedono, dermatiti causate dall’acqua contaminata. Gravissima la situazione dei
detenuti del carcere di Nuchis: l’acqua si presenta torbida ed emana afrori sgradevoli dai rubinetti; le condutture
cedono causando allagamenti; intere sezioni senza acqua calda e riscaldamento, carcerati che si ammalano di diverse
forme di dermatiti da contatto con acqua contaminata.
Questa i la situazione che va aggravandosi, più volte denunciata da tutti i sindacali della polizia penitenziaria del
Paolo Pittalis, carcere di alta sicurezza di Nuchis che forse porterà ad un temporaneo e drastico ridimensionamento
della struttura per la palese necessità di essere restaurata, nonostante sia un edificio giovane, inaugurato cinque anni
fa, il 27 novembre del 2012.
Oltre ai problemi di tipo strutturale e di manutenzione, si lamenta anche una grave carenza di organico del personale.
Gli impiegati stessi non navigano in buone acque : il personale è stato sottodimensionato, ha dovuto subire turni di
lavoro massacranti senza nessuna attenzione per la loro salute e la loro sicurezza, utilizzati anche per molteplici
incarichi, senza prendere in considerazione le competenze di ognuno.
Sono rimaste inascoltate molte lettere che denunciavano la situazione molto grave, così come sono state ignorate le
segnalazioni e lamentele, compresa la manifestazione pubblica organizzata di fronte al tribunale di Tempio con la
partecipazione di tutte le sigle sindacali. Si spera nell’intervento della magistratura per la risoluzione dei problemi
idrici.
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Sassari: morto in cella, perizia riapre il caso
di Nadia Cossu
La Nuova Sardegna, 14 dicembre 2017
La relazione di Lafisca non chiarisce il giallo sulla fine del detenuto Marco Erittu. Il bandolo della matassa lo si
sarebbe dovuto trovare nella risposta del perito alla domanda dell’avvocato difensore Patrizio Rovelli: “Dottor
Lafisca, insomma come è morto Marco Erittu?”.
Risposta: “È morto per la costrizione del collo cui possono essere facilmente associati altri fenomeni come la
costrizione toracica”. Le parole del professionista - incaricato dalla corte d’assise d’appello di Sassari di accertare la
causa del decesso del detenuto trovato senza vita nella sua cella di San Sebastiano il 18 novembre del 2008 - non
hanno risolto il giallo. Tutt’altro. Hanno persino aperto nuovi scenari. Come quello di una morte dovuta a
compressione toracica.
L’omicidio/suicidio. Il caso inizialmente era stato archiviato come suicidio: Erittu (già protagonista di gesti di
autolesionismo) si era cioè strangolato con una striscia di coperta. Ipotesi ritenuta praticamente certa fino alle
dichiarazioni del pentito Giuseppe Bigella che si era autoaccusato del delitto e aveva chiamato in correità tre
persone. A giugno del 2014 sono stati assolti in primo grado dall’accusa di omicidio volontario Pino Vandi, Nicolino
Pinna (entrambi detenuti all’epoca dei fatti) e l’agente di polizia penitenziaria Mario Sanna. Assolti invece
dall’accusa di favoreggiamento due colleghi di Sanna: Giuseppe Sotgiu e Gianfranco Faedda.
Torna il sacchetto di plastica. Lafisca rimette in piedi l’ipotesi del soffocamento con un sacchetto di plastica. Ne
aveva parlato il pentito Bigella che aveva raccontato agli inquirenti di aver soffocato Erittu con una busta di
cellophane e poi, una volta accertatosi della sua morte, aveva lasciato agli altri imputati il compito di simulare un
suicidio per impiccagione. Dice Lafisca a sostegno di questa ipotesi: “Le tracce sul collo della vittima sono
compatibili con una manovra che ha comportato l’utilizzo di un sacchetto di plastica”.
Considerazione che, di fatto, avvalora la ricostruzione fatta da Bigella. Lo stesso Bigella al quale, evidentemente,
non hanno creduto i giudici di primo grado che nelle motivazioni della sentenza di assoluzione avevano spiegato che
l’istruttoria dibattimentale non aveva “consentito di acquisire, oltre alle dichiarazioni accusatorie di Bigella,
elementi idonei dotati di un minimo di certezza tali da far ragionevolmente ritenere che la morte di Erittu sia da
ricondurre a un omicidio piuttosto che a un suicidio”.
La riapertura dell’istruttoria. Lo scorso febbraio la corte d’assise d’appello era uscita dalla camera di consiglio non
con una sentenza - come tutti si aspettavano - ma con un’ordinanza che disponeva la rinnovazione parziale
dell’istruttoria dibattimentale. L’obiettivo della corte presieduta da Plinia Azzena era quello di chiarire attraverso
una perizia medico legale come fosse morto Erittu.
La perizia. Lafisca avrebbe dovuto dire se Erittu si suicidò o se invece fu ucciso. Nella sua relazione ha concluso che
la causa della morte “è stata inequivocabilmente un’asfissia meccanica violenta avvenuta mediante un’azione
costrittiva del collo”. Un lungo elenco di ipotesi per arrivare poi a concludere che “sono tutte incompatibili con una
meccanica suicidaria con la striscia di coperta o con mezzi diversi dalla coperta stessa che non siano stati, per motivi
a me ignoti, rinvenuti nella cella”. Si intuisce che il perito opti più per l’omicidio considerato che, come lui stesso
precisa, “non sono stati trovati nella cella strumenti in grado di spiegare il suicidio”.

Scontro tra consulenti. Ieri davanti alla corte presieduta da Plinia Azzena i consulenti della difesa hanno sollevato
tutta una serie di contestazioni alle tesi di Lafisca portando alla fine quest’ultimo a dire che in tutta questa storia
“l’unica certezza è che Erittu è morto per asfissia meccanica violenta”. Provocata da cosa, non si sa. Non prevale,
per il perito, una modalità omicidiaria rispetto a un’altra: “Non dirò mai che uno solo dei meccanismi che ho
elencato ha determinato la morte di Erittu”. E allora? Verrebbe da chiedersi. L’esito del processo si baserà sulle
parole di Bigella? Prossima udienza il 2 febbraio.
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Notti senza acqua nelle carceri italiane
di Stefano Liburdi
Il Tempo, 14 dicembre 2017
Circolare Dap. Interrotta l’erogazione idrica nelle celle dalle 23.00 alle 5.30. Il provvedimento partirà a gennaio. A
ogni detenuto una tanica con 20 litri. L’emergenza idrica arriva nelle carceri e a pagarla, neanche a dirlo, saranno i
detenuti.
Quasi fosse una pena accessoria da aggiungere a quella stabilita da un tribunale, chi si trova a scontare la pena
detentiva, vedrà interrotta dal prossimo gennaio l’erogazione di acqua nelle ore notturne all’interno della propria
cella. La circolare che sta provocando il malcontento dei detenuti e di chi vive il carcere, è stata redatta dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria alla fine del mese di novembre a firma del direttore del Dap Santi
Consolo e stabilisce la chiusura dell’erogazione idrica “in via sperimentale” dalle ore 23.00 alle ore 5.30.
La Circolare è stata indirizzata a tutti i direttori delle carceri e ha il fine di evitare “ulteriori dispersioni e contenere i
consumi” e di conseguenza, ci si augura nel provvedimento, permetterà di raggiungere “rilevanti economie di risorse
finanziarie da destinare al rifacimento delle reti idriche interne, avviando un circuito virtuoso di ulteriore
abbattimento dei costi e dei consumi idrici”.
Esclusi dal provvedimento i “reparti sanitari con degenze, articolazioni per la salute mentale e reparti di lavorazione
con particolare consumo d’acqua”. Si salva anche il personale della polizia penitenziaria.
Ad ogni detenuto sarà però fornito un contenitore di acqua con una capienza massima di 20-25 litri da utilizzare
come “riserva idrica”. Dunque, calcolando una media di quattro persone a cella (ma in alcune sono parecchie di più)
si può arrivare ad avere quattro contenitori con una capienza totale di 80-100 litri di acqua da consumare nelle ore
notturne. È normale pensare che in questo modo lo spreco di acqua sarà ancora più elevato, tenendo inoltre conto
che nel periodo invernale il consumo di questo bene prezioso risulta, dati alla mano, notevolmente ridotto.
Con una lettera datata 31 agosto, è stato informato del provvedimento anche il Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. “Ho risposto al Dap con una lettera il 5 settembre
scorso” ha detto Palma contattato da Il Tempo.
Nella risposta il Garante ha espresso (tra lo stupore di molti) il suo parere favorevole al Dap: “Rappresento la mia
comprensione sulla necessità di risolvere la problematica realizzando anche maggiore economia ambientale.
Tuttavia ritengo che l’interruzione notturna temporanea dell’erogazione idrica dalle 24 alle 6 (l’orario inizialmente
previsto n.d.r.) possa essere ridotta dalle ore 0.30 alle 5.30”. Poi a voce, Palma ha esortato il Dap: “Ovviamente
bisognerà fornire una riserva di acqua per la notte”.
Il Garante però la Circolare non l’ha mai vista: “Non so come poi l’abbiano fatta e se sono state seguite le mie
indicazioni sugli orari. Ho solo ricevuto la telefonata di un provveditore che mi informava del documento”.
Dunque a un problema di cui nessuno nega l’esistenza, cioè le reti idriche vecchie e la dispersione di acqua, si
risponde con un provvedimento che va a danno dei soli detenuti, gli unici a cui si chiede
un sacrificio. La decisione di chiudere i rubinetti, sembra avere una valenza provvisoria, giusto il tempo necessario
per controllare tutta le rete idrica e ripararla. Ecco, in Italia sappiamo che nulla è più definitivo di un provvedimento
“temporaneo”, quindi questa disposizione fa paura soprattutto perché va a pesare su chi vive in una condizione
psicologica già difficile.
Il detenuto sta pagando, giustamente, gli errori commessi nella sua vita precedente, ma nel carcere deve
intraprendere il percorso per una sua riabilitazione e un futuro reinserimento nella società esterna. Vivere in
condizioni di disagio, come spesso accade nelle carceri italiane, certo non favorisce questo processo ma, al contrario,
incattivisce la persona. È bene ricordare che l’articolo 27 della nostra Costituzione recita che “le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Bene,
speriamo che una tanica con 20 litri di acqua dentro, possa contribuire a rieducare una persona reclusa.
Milano: detenuto si suicida a San Vittore, 20enne trovato morto impiccato in cella
di Stiben Mesa Paniagua
milanotoday.it, 13 dicembre 2017

Sono subito intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Per lui non c’era già
nulla da fare quando sono arrivati i soccorritori del 118. Non respirava più e il suo cuore aveva smesso di battere. Si
era suicidato.
Ennesimo dramma all’interno delle mura carcerarie milanesi, questa volta a San Vittore. Martedì sera un giovane
detenuto, un ragazzo di appena 20 anni, si è tolto la vita impiccandosi. Il suo cadavere è stato rinvenuto attorno alle
22. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con ambulanza e automedica ma non hanno potuto fare altro che
costatare il decesso.
“Un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta dello Stato e dell’intera comunità”, le prime parole del
segretario generale del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria, Sappe, Donato Capece.
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Comunicato Sappe
Un detenuto di origine marocchina di 20 anni, ristretto per avere commesso il reato di rapina e con fine pena 2020, si
è impiccato nel bagno della sua cella nel carcere San Vittore di Milano. La notizia proviene dal Sindacato
Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del Segretario Regionale della Lombardia Alfonso Greco: “L’uomo
era detenuto nel V Reparto detentivo del carcere di San Vittore e si è impiccato nel bagno della cella.
Nonostante il tempestivo intervento dell’Agente di Polizia Penitenziaria, non è stato purtroppo possibile salvargli la
vita. Un gesto grave, che lascia in noi amarezza e sgomento”. Greco evidenzia un pronunciamento del Comitato
nazionale per la Bioetica che ha sottolineato come “il suicidio di un detenuto costituisce solo un aspetto di quella più
ampia e complessa crisi di identità che il carcere determina, alterando i rapporti e le relazioni, disgregando le
prospettive esistenziali, affievolendo progetti e speranze. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi
sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere”.
Donato Capece, segretario generale del Sappe, è lapidario nella denuncia: “Tre detenuti che si tolgono la vita in
carcere in meno di una settimana sono un fallimento per lo Stato. Vittime innocenti di un disagio individuale a cui
non si riesce a fare fronte nonostante gli sforzi e l’impegno degli operatori, in primis le donne e gli uomini della
Polizia Penitenziaria che il carcere lo vivono nelle sezioni detentive”.
Capece ricorda che “sabato si era tolto la vita un detenuto a Regina Coeli a Roma, domenica un detenuto di Terni. E
questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto evidenzia come i problemi sociali e umani permangono,
eccome, nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia Penitenziaria (che purtroppo a San Vittore non ha
potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di
morte nelle carceri.
Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente
all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di
un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti.
Per queste ragioni un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace
sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per l’intero istituto dove questi vengono implementati. È proprio
in questo contesto che viene affrontato il problema della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non
impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano liberamente di togliersi la vita durante la detenzione”.
Il SAPPE, che ricorda anche il drammatico suicidio di un poliziotto penitenziario in servizio nel carcere di
Tolmezzo, avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, evidenzia che ““negli ultimi 20 anni le donne e gli
uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 19mila tentati suicidi ed impedito
che quasi 145mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze”, conclude il leader nazionale del
primo Sindacato del Corpo. “Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta allarmante. Altro che emergenza
superata! E la politica deve assumere provvedimenti concreti, per il carcere ed il Corpo di Polizia Penitenziaria,
lasciando da parte gli slogan demagogici”.
Terni: lettera dell’associazione “Toto Corde” dopo il suicidio di un detenuto marocchino
tuttoggi.info, 13 dicembre 2017
L’associazione Toto Corde, che opera nella Casa circondariale di Terni con i suoi volontari, è intervenuta sulla
tragica morte di un giovane cittadino originario del Marocco, che si è impiccato legando una coperta alla finestra
della propria cella. Ogni volta che un volontario entra in carcere, spera di alleviare la sofferenza di un essere umano
che sta cercando di ricostruirsi una vita estinguendo il suo conto con la società e mai vorrebbe salutarlo per un
motivo diverso dalla scarcerazione.
La nostra associazione nasce sulle ceneri di un’esperienza simile, la morte nel 2015 di Gianni, sempre in cella,
sempre suicida. Gianni era un attore della compagnia Tal dei Tali del piccolo teatro della casa circondariale. Il 29
luglio 2015 abbiamo risposto alla tragedia con il Festival della Cultura in memoria di Giovanni Solinas,
coinvolgendo una parte importante della nostra comunità e puntando i riflettori su un quartiere della nostra città che

rimane troppo spesso in ombra. Oggi rinnoviamo il nostro mandato, come citato nell’art. 17 dell’ordinamento
penitenziario: “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”.
Solidarietà anche agli agenti della Polizia Penitenziaria che ogni giorno vivono a contatto con la quotidianità
detentiva, dovendosi occupare di soccorrere la sofferenza e accorrere un suicida.
Ritorna il tema del carcere abbandonato a se stesso: le esigenze non sono più quelle di pochi anni fa, cambia il tipo
di detenzione che vede molti cittadini stranieri entrare in cella, ad esempio. Terni è anche carcere di alta sicurezza
che ha necessità complesse da non sottovalutare. Ma se le esigenze sono mutate, le risorse sono diminuite: poco
personale rispetto al numero dei detenuti e fondi inesistenti per la rieducazione. Il carcere diventa un dispendioso
parcheggio in attesa del fine pena.
Al di là del giudizio morale, che a noi non interessa esplorare, soprattutto in queste poche righe, vorremmo che la
città non dimenticasse quella strada di Campore dove storie, anime e supplizi si trascinano senza trovare soluzione.
E l’umanità non è un semplice atto di buonismo, quanto di reale impegno civico. Seguendo il monito di Primo Levi:
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Ciao Abd El Hakim, che la terra ti sia finalmente lieve.
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“Progetto Insieme”: 3 detenuti su 4 convivono con un disturbo mentale
Adnkronos, 13 dicembre 2017
Il reinserimento nella società è spesso un miraggio, i farmaci sono obsoleti e gli spazi a disposizione inadeguati. Gli
esperti lanciano l’allarme sulla gestione dei disturbi mentali negli istituti penitenziari italiani: oggi oltre 3 detenuti su
4 convivono con una malattia mentale, disturbi psicotici, della personalità e depressione. Se ne è parlato durante la
tappa romana di “Progetto Insieme. Carcere e salute mentale”, che si è svolta nel carcere di Rebibbia con il
patrocinio del ministero della Salute.
Il progetto, promosso dalla Società italiana di medicina e sanità penitenziaria, dalla Società italiana di psichiatria e
dalla Società italiana di psichiatria delle dipendenze con il supporto incondizionato di Otsuka e Lundbeck, ha
coinvolto diverse figure che operano dentro le carceri per sviluppare un nuovo Percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (Pdta) per la gestione e il trattamento dei detenuti che soffrono di malattie mentali. Valutazione della
salute mentale e monitoraggio fin dall’ingresso in carcere, utilizzo dei trattamenti di ultima generazione, gruppi di
sostegno tra i detenuti e attività educative-culturali, oltre che un impegno per garantire la continuità assistenziale
dopo la scarcerazione: sono le principali novità introdotte dal gruppo di lavoro di “Progetto insieme. Carcere e salute
mentale” nel nuovo Pdta.
“Progetto Insieme è un’iniziativa ambiziosa - commenta Giuseppe Quintavalle, direttore generale Asl Roma 4 - che
ha il merito di aver accolto esperti provenienti da diversi ambiti intorno a un tavolo per trattare un problema di
grande attualità come quello della gestione dei disturbi mentali in carcere. Attraverso l’elaborazione e l’applicazione
di un Pdta, il Progetto mira a uniformare le tempistiche e modalità di trattamento delle malattie psichiatriche nelle
carceri del nostro Paese, secondo un modello omogeneo di intervento, nel rispetto delle diversità delle varie realtà
carcerarie”.
Nel concreto, il Pdta “vuole fornire al personale sanitario e non solo gli strumenti per trattare i disturbi mentali e agli
psichiatri e psicologi un modello razionale per poter intervenire in modo tempestivo in caso di bisogno”, continua.
Dietro le sbarre la prevalenza dei disturbi mentali è nettamente più alta rispetto alla popolazione generale. Le stime
indicano infatti come il 4% dei detenuti sia affetto da disturbi psicotici contro l’1% della popolazione generale; la
depressione colpisce invece il 10% dei reclusi contro il 2-4%. A far paura sono anche le cifre dei disturbi della
personalità, con cui convive il 65% dei reclusi, una percentuale dalle 6 alle 13 volte superiore rispetto a quella che si
riscontra normalmente (5-10%).
“In carcere le malattie mentali hanno un’alta prevalenza: si stima - spiega Andrea Fagiolini, direttore della Clinica
psichiatrica e della Scuola di specializzazione in Psichiatria dell’università di Siena - che oltre il 75% dei detenuti
conviva con un disturbo mentale, in particolare disturbi psicotici, della personalità e depressione. Questo perché se
da un lato molti disturbi psichiatrici possono associarsi (non necessariamente con un rapporto di causalità diretto)
con un’alta prevalenza di reati, dall’altro la carcerazione e l’ambiente carcerario possono essere fonte di stress che
può portare in casi estremi anche al suicidio”.
“Di fronte a questo scenario - evidenzia - è importante aggiornare i protocolli di intervento e i relativi prontuari
terapeutici delle carceri italiane, incorporando le strategie e trattamenti che oggi abbiamo a disposizione, inclusi i
farmaci antipsicotici di nuova generazione, che offrono ottime modalità di somministrazione in un contesto difficile
come quello del carcere, che garantiscono un’adeguata aderenza terapeutica e un ottimale rapporto tra efficacia e
tollerabilità. Questi trattamenti, grazie alla loro elevata efficacia e tollerabilità, consentono al paziente di poter
partecipare alle attività riabilitative e di recupero necessarie per un futuro reinserimento nella società”.
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Firenze: Consiglio comunale a Sollicciano. I detenuti: “dateci acqua calda e riscaldamento”
di Ernesto Ferrara
La Repubblica, 12 dicembre 2017
Il ministro della giustizia ha partecipato al Consiglio straordinario in carcere. Nardella propone di intitolare la
struttura ad Alessandro Margara. “Dobbiamo prendere davvero sul serio la questione Sollicciano”, promette il
ministro della Giustizia Andrea Orlando. È lui ad aprire il consiglio comunale che si riunisce in seduta straordinaria
nel carcere fiorentino, un’occasione di ascolto dei detenuti che hanno fatto le loro richieste: “Acqua calda,
riscaldamenti”, ma anche “l’anello mancante, ovvero il lavoro”.
Il sindaco Dario Nardella ha garantito attenzione, ricordato la delibera che prevede che gli appalti comunali debbano
avere una quota riservata alle cooperative sociali di tipo B che usano i detenuti. E poi ha fatto una proposta:
“Intitoliamo il carcere ad Alessandro Margara”. Il garante toscano per i diritti dei detenuti Franco Corleone ha
chiesto la riattivazione delle commissioni detenuti. Il cappellano don Enzo Russo chiede più soldi per i lavori interni
e “stop ai lavori tampone”.
“Io credo che questa legislatura non si potrebbe dire compiutamente realizzata sul fronte dell’estensione delle libertà
e della tutela dei diritti fondamentali, se non si concludesse anche con l’esercizio della delega sulla riforma del
sistema penitenziario” dice il ministro Orlando.
“Servono più risorse” per il personale delle carceri e, per questo, “l’Amministrazione penitenziaria è stata
autorizzata ad assumere 887 agenti del corpo di Polizia penitenziaria. L’immissione in servizio del personale sta
avvenendo proprio in questi mesi, in seguito alla conclusione dei corsi di formazione.
Già dalla fine di quest’anno avverrà l’assunzione di ulteriori 1.177 unità di allievi agenti di Polizia penitenziaria, che
saranno destinati agli istituti di formazione. Infine, a novembre è stato aperto un bando per 200 unità di personale di
Polizia penitenziaria. Complessivamente, quindi, avremo 2.064 agenti penitenziari in più nelle carceri” ha aggiunto.
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Firenze: i dubbi dei detenuti, la protesta, poi un urlo “adesso non ci abbandonate!”
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 12 dicembre 2017
Alla fine del discorso di Orlando, quasi nessuno di loro applaude. Scuotono la testa, guardano scettici verso il
ministro. Sospirano quando lo vedono andar via subito dopo aver concluso l’intervento. Nella platea del teatro, i
detenuti sembrano perplessi. Sono stati sistemati in fondo a destra, una trentina. “Troppo pochi” dice uno di loro.
Sono guardati a vista dagli agenti penitenziari. Borbottano tra loro. Uno si morde le nocche tatuate, un altro non dà
tregua alle unghie mangiucchiate, un altro ancora si aggiusta la visiera del cappellino. Un piccolo gruppo si alza e se
ne va, polemicamente: “Siamo stanchi dei discorsi. Non abbiamo acqua calda, piove in cella, dove siamo reclusi per
20 ore al giorno”.
Molti reclusi indossano il giubbotto. Spesso lo portano anche in celle. “Perché fa freddo”. Uno ha il piumino,
qualcuno indossa un cappellino di lana. Molti sono in tuta e scarpe da ginnastica. Nike, Adidas. Gli abiti sembrano
segni distintivi, così come i tatuaggi e gli orecchini. Uno di loro ha due brillantini argentati sull’orecchio destro.
Ufficialmente con loro non si può parlare, ai giornalisti è vietato avvicinarli. Ma quando andiamo in bagno, ci
avvicinano e dicono: “Scrivete che qua dentro viviamo in condizioni disumane”. E nel frattempo fumano una
sigaretta, che poi spengono nei bagni.
Nella piccola platea dei reclusi c’è anche Mirco Alessi, trent’anni per il duplice omicidio di via Fiume nel giugno
2016. E poi c’è Antonio, napoletano, dentro per rapina. “Questo evento mi pare una passerella - mormora tra sé Abbiamo visto diversi consiglieri comunali in carcere, ma poi non è cambiato niente”. Da parecchi giorni non vede i
familiari. Per tutti uno dei pochi affetti, qui dentro, è il cappellano, don Vincenzo Russo. Quando passa i reclusi lo
salutano calorosamente.
All’inizio della seduta consiliare, c’è l’inno d’Italia e quello europeo. Tutti in piedi, ma tre detenuti non si alzano.
Sfoggiano spavalderia, uno di loro ha la visiera del cappellino all’indietro, i capelli lunghi e bianchi spuntano lungo
la schiena. Lo sguardo rude. Molto reclusi sono stranieri. Ci sono anche le donne, siedono dalla parte opposta della
platea. Tutti sembrano scettici, però seguono con attenzione gli interventi dei relatori.
Qualcuno stringe in mano una cartellina. Dentro ci sono i fogli per gli appunti, ma quasi nessuno scrive. Tranne uno,
che prende appunti in continuazione. Ha gli occhiali, la camicia, la barba bianca. È il più elegante. Non sembra un
omicida. Eppure. È Pietro Bivona, recluso a Sollicciano da 15 anni. Nel 2001 uccise una donna con un colpo di
pistola alla nuca. Poi occultò il corpo. Anche lui prende la parola. Si rivolge direttamente al sindaco Nardella, seduto
in prima fila: “Signor sindaco, noi siamo parte di Firenze, non vogliamo sentirci stranieri nella nostra città.
Vorremmo lavorare, abbiamo tanti spazi vuoti dentro Sollicciano che potrebbero essere utilizzati per attività
professionali”.

Poi arriva il momento di Martina, in rappresentanza della sezione femminile: “Non funziona il riscaldamento, non
funziona l’acqua calda, sono questioni fondamentali per la dignità di un essere umano”. Applausi scroscianti. C’è un
recluso in carrozzina, per lui è ancora più difficile vivere qui. I detenuti rumoreggiano durante le relazioni.
Applaudono quando parlano i compagni di cella e quando parla Margherita Michelini, direttrice di Solliccianino, che
alla fine del suo intervento dice: “Vorrei che le proposte per migliorare il carcere arrivassero dai diretti interessati”.
Applausi durante gli interventi dei garanti. E anche quando parla il sindaco Nardella, uno dei più apprezzati dai
detenuti. Promette nuovi trasporti pubblici per i parenti in visita, promette una struttura per il lavoro dei semiliberi.
Gli ospiti di Sollicciano apprezzano: “Speriamo mantenga le promesse”. Gli interventi si susseguono. Sono tanti,
forse troppi. Qualcuno si alza e se ne va. Altri restano: “Meglio qui che chiusi in cella”. Poi, a tarda sera, l’applauso
finale. E un urlo dalla folla: “Vi prego, non ci abbandonate”.
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Salute e incompatibilità con il carcere. Se il magistrato “diventa” anche medico
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 12 dicembre 2017
Un’analisi sul potere dei pm dopo il caso dell’ex senatore Marcello Dell’Utri. L’ultima parola spetta sempre alle
toghe. Anche per quanto riguarda gli aspetti sanitari. Il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma
dell’istanza presentata da Marcello Dell’Utri, finalizzata al riconoscimento dell’incompatibilità del regime carcerario
per motivi di salute, ha messo in evidenza un’altra “particolarità” del sistema giudiziario italiano.
Dell’Utri, in carcere ormai da oltre tre anni, aveva presentato ad aprile un’istanza di sospensione della pena per
motivi di salute. L’ex senatore di Forza Italia, 76 anni compiuti, da tempo cardiopatico e con una grave forma di
diabete, è affetto anche da un adenocarcinoma prostatico. Patologie che per i suoi medici lo rendono incompatibile
con il regime detentivo.
Incompatibilità sottolineata anche dal medico del carcere che in due relazioni ha evidenziato come a Rebibbia non
sia possibile praticargli cure e terapie necessarie. In vista dell’udienza che doveva decidere sull’istanza, il sostituto
procuratore generale della Capitale Pietro Giordano aveva nominato due consulenti affinché effettuassero una
perizia sul suo effettivo stato di salute. Anche questi medici erano giunti alle medesime conclusioni dei colleghi: le
condizioni di Dell’Utri sono incompatibili con il carcere. Il pg, però, nel parere aveva deciso di non tenere in alcun
conto della relazione presentata dai suoi consulenti. Dello stesso avviso, giovedì scorso, il Tribunale di sorveglianza.
Il motivo è semplice: il giudizio di compatibilità con il carcere spetta sempre al magistrato. Che quindi, in casi come
questo, si “sostituisce” ai medici, diventando lui stesso medico. Per i giudici, infatti, le patologie cardiache e
oncologiche di cui Dell’Utri soffre, “sono sotto controllo farmacologico e non costituiscono aggravamento del suo
stato di salute. La terapia può essere effettuata in costanza di detenzione sia in regime ambulatoriale che di ricovero
ospedaliero”. Nel provvedimento il Tribunale descrive un “quadro patologico affrontabile in costanza di regime
detentivo. La pena può assumere il suo carattere rieducativo non prestandosi a giudizi di contrarietà al senso di
umanità”, ha poi aggiunto il collegio.
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L’avvocato Taormina “Tribunali di sorveglianza nel caos, chi sta male rischia di morire”
di Luca Rocca
Il Tempo, 12 dicembre 2017
Coi Tribunali di Sorveglianza (Tds) l’avvocato Carlo Taormina ha a che fare ogni giorno, e la sua esperienza lo
porta a dire che quello di Roma è il più arroccato su posizioni di totale chiusura quando si tratta di concedere
domiciliari o sospensione della pena ai detenuti magari gravemente malati, come nel caso di Marcello Dell’Utri, al
quale ha negato la scarcerazione nonostante il parere favorevole di quasi tutti i medici.
Intanto, avvocato Taormina, pensa sia giusto concedere la grazia a Dell’Utri?
“Adesso c’è una situazione di immediatezza sulla quale intervenire, perché le condizioni di salute di Dell’Utri sono
veramente gravi. Ciò non significa che, contemporaneamente, non si possa pensare anche ad una soluzione come la
grazia, tenendo presente che Dell’Utri è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, un reato
inesistente nel codice penale”.
Quando i consulenti nominati dal procuratore generale di Roma Pietro Giordano hanno scritto, nelle loro perizie, che
Dell’Utri doveva essere scarcerato per andarsi a curare in strutture adeguate, il pg li ha ignorati avallando, al
contrario, le conclusioni opposte dei periti del Tds. È consueto?
“È molto strano. Ma il Tds di Roma ha una posizione giurisdizionale molto autoritaria. La mia esperienza mi porta a
dire che siamo di fronte al Tds più chiuso d’Italia, dove esistono posizioni di assoluta indifferenza rispetto al

detenuto. Da quando, ad esempio, decide sul 41bis in tutta Italia, non ha mai negato, che io ricordi, la sua
applicazione. Questi vogliono campare tranquilli, come, evidentemente, lo stesso pg. Anche se Giordano è un ottimo
magistrato, molto equilibrato. Purtroppo, il coraggio chi non ce l’ha non se lo può dare. Credo, però, che quello di
Dell’Utri sia un caso sul quale la Cassazione potrebbe dare un contributo chiarificatore. Ma quando? Dell’Utri vive
in una situazione di costante pericolo, e la Suprema Corte interverrà fra tre o quattro mesi. Potrebbe essere troppo
tardi”.
L’ex segretaria dei Radicali Italiani, Rita Bernardini, sostiene che i pg che ignorano il parere dei medici, arrogandosi
il diritto, di fatto, di decretare la pena di morte di un detenuto, andrebbero denunciati.
“Una strada complicata, non solo perché cane non morde cane, ma anche perché diranno che si tratta di valutazioni
sulle quali non si può intervenire, perché la giurisdizione non può essere interessata da alcuna interferenza”.
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Ma per quale ragione il sistema dei Tds si è inceppato?
“Abbiamo un ordinamento che prevede che i giudici che dichiarano la responsabilità di un imputato siano gli stessi
che applicano la sanzione e la determinano, mentre in tutti gli ordinamenti anglosassoni, a cui noi, come processo,
apparteniamo, c’è il cosiddetto “processo bifasico”, che prevede la fase in cui c’è un giudice che stabilisce se sei
responsabile o meno, e la seconda fase, con un giudice diverso, che decide il trattamento sanzionatorio da applicare.
In buona sostanza, i nostri Tds non stabiliscono la sanzione da applicare, perché davanti a loro si arriva quando è già
stata determinata. Il loro compito, dunque, in molta parte è mortificato. Non a caso, i Tds sono considerati come
giurisdizione di serie C. Eppure, noi abbiamo una Costituzione che ci obbliga alla riabilitazione della persona, allo
scopo di farla uscire il prima possibile dal carcere per reinserirla nella società. Ma i Tds, che avrebbero questo
compito, lo espletano in modo molto carente. Hanno tradito la loro missione”.
C’è il rischio, come ha evidenziato l’avvocato Rosalba Di Gregorio, storico difensore di Bernardo Provenzano, che i
Tds identifichino, ormai, la famosa “compatibilità” con la non imminenza della morte?
“Sono pienamente d’accordo. Purtroppo, noi siamo un paese codardo nel quale prevalgono non solo le sentenze
politicizzate ma anche il giustizialismo dei cittadini, che evocano sempre la durezza della pena, il buttare via le
chiavi. Per cui, diamo anche un supporto a questa impostazione becera della giurisdizione di Sorveglianza”.
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Altri tre suicidi: due detenuti e un agente. L’Italia maglia nera per le morti in cella
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 dicembre 2017
Secondo i dati comparati del Consiglio d’Europa tra i cittadini liberi e i reclusi abbiamo la percentuale più alta.
Ritorna con prepotenza l’emergenza dei suicidi in carcere. Venerdì si è impiccato nella propria cella del carcere
romano di Regina Coeli un 60enne imputato per ricettazione. Il giorno dopo, sabato, si è impiccato un marocchino di
36 anni ristretto nel carcere di Terni.
A soccorrerlo il personale di polizia penitenziaria, ma l’uomo riversava già in gravissime condizioni. Trasportato
d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni da un’ambulanza con auto medica al seguito, è stato ricoverato in
rianimazione, ma nella notte è morto. Il detenuto era ristretto in isolamento, perché avrebbe aggredito un agente
penitenziario.
Alle tre di notte dello stesso giorno, invece, si è sparato in testa un agente penitenziario nella portineria del carcere
padovano di Tolmezzo. Era un assistente capo di 51 anni, tra i più anziani del carcere. Come se non bastasse, giovedì
scorso, una transessuale peruviana di trentadue anni, stufa delle condizioni di isolamento che è costretta a vivere
all’interno del carcere di Rimini, ha tentato il suicidio in segno di protesta, ingerendosi una boccetta di acetone per
smalto. Ancora non è fuori pericolo ed è in reparto di rianimazione dell’ospedale “Infermi” di Rimini.
Nelle carceri si uccidono sia i detenuti che gli operatori che ci lavorano. Siamo giunti a 49 ristretti suicidati
dall’inizio dell’anno (ufficialmente risultano di meno, ma non vengono considerati i detenuti che muoiono in
ospedale dopo aver tentato il suicidio o che si sono suicidati in permesso premio) e - secondo i dati dell’associazione
Antigone - negli ultimi tre anni sono stati 56 gli agenti che si sono tolti la vita.
Un numero impressionante se rapportato con la società libera. Non ci sono studi recentissimi che hanno elaborato un
rapporto tra il tasso di suicidi in carcere e quello esterno. Abbiamo però a disposizione uno studio di comparazione
dei tassi di suicidio fra i cittadini liberi e quelli reclusi elaborato dal Consiglio d’Europa che copre un arco temporale
tra il 1993 e il 2010: risulta che in Italia, il carcere è un luogo dove il rischio che si verifichi un suicidio è tra le 9 e
le 21 volte superiore rispetto all’esterno.
I dati elaborati, inoltre, hanno anche dimostrato come, fra la popolazione libera, negli ultimi 20 anni i tassi di suicidi
realizzati diminuiscono progressivamente, passando dallo 0,80 ogni 10.000 abitanti del 1993 al- lo 0,51 del 2010. Si
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tratta di una diminuzione netta e progressiva che avviene soprattutto nel decennio 1993- 2005, con una
stabilizzazione negli ultimi 5 anni di rilevazione. Ciò non accade però in carcere. Le variazioni dei tassi di suicidio
fra i detenuti, anche solo da un anno all’altro, appaiono assai significative: tali oscillazioni determinano che proprio
negli ultimi anni, con la punta massima del 2007, si sia accentuata la forbice fra il carcere e il mondo esterno.
Suicidi che negli ultimi anni sono sempre più frequenti, così come il trend del sovraffollamento risulta in
esponenziale aumento. Come mai queste criticità sono in ripresa? Secondo Emilia Rossi, membro dell’ufficio del
Garante nazionale dei detenuti, il discorso dei suicidi ha una sua complessità. “Ho osservato con attenzione questa
nuova ripresa dei suicidi - spiega Emilia Rossi al Dubbio, ma dobbiamo essere sempre cauti nelle valutazioni, perché
ci sono profili che attengono all’intimità umana che sono difficili da sondare. Anche perché - sottolinea - ci sono
casi di ristretti che si uccidono nonostante vivano in ambienti dove non c’è un particolare sovraffollamento”.
Come garanti valuteranno caso per caso e, infatti, Emilia Rossi ricorda che continueranno a presentare alle Procure
che fanno le inchieste sui suicidi, la loro dichiarazione come persona offesa, in modo di essere a conoscenza
dell’eventuale emersione di cattiva gestione che conduce al suicidio. “Molto importante - aggiunge Emilia Rossi - è
la direttiva del ministro che punta all’attenzione individuale dei momenti critici coinvolgendo tutti gli operatori del
carcere, dagli agenti penitenziari alle figure professionali socio- sanitarie. In alcune carceri - spiega - c’è stato un
investimento delle risorse sanitarie, ma questo dipende dalla volontà del servizio sanitario che non risponde
all’amministrazione penitenziaria”.
Figure importanti, perché il carcere è una struttura che fa ammalare non solo fisicamente, ma anche mentalmente.
“Proprio per questo - spiega Emilia Rossi - non credo che debba stupire il fatto che ci si suicidi più in carcere che
fuori”. Per quanto riguarda la ripresa del sovraffollamento, il membro dell’ufficio del Garante spiega che diversi
sono i fattori che lo causano. “Non solo perché sono esaurite le misure deflattive del passato - spiega Emilia Rossi,
ma anche perché quelle attuali sono poco applicate, soprattutto nei confronti della popolazione detenuta straniera che
non può usufruire di pene alternative non avendo un lavoro o un proprio domicilio. Ma in questa prospettiva aggiunge - un miglioramento serio dovrebbe arrivare dall’approvazione della riforma dell’ordinamento
penitenziario”.
Raggiunta da Il Dubbio anche Rita Bernardini della presidenza del Partito Radicale, reduce da una manifestazione
organizzata dalla camera penale di Napoli per i diritti dei detenuti. In merito al sovraffollamento denuncia una
disparità sul metodo risarcitorio contemplato dall’articolo 35- ter introdotto dopo la sentenza Torreggiani. “Accade
spesso - denuncia Rita Bernardini - che i detenuti, trovandosi nella stessa cella dove c’è una condizione disumana e
degradante, hanno magistrati di sorveglianza diversi che prendono la decisione sul risarcimento: a seconda il
magistrato che gli capita, alcuni vengono risarciti, altri invece no”. Una situazione, quindi, che evidenza l’arbitrarietà
delle decisioni.
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Terni: morto detenuto che si era impiccato, era in isolamento dopo aver aggredito agente
Ansa, 11 dicembre 2017
È morto la notte scorsa all’ospedale Santa Maria di Terni il detenuto marocchino di 36 anni che nel pomeriggio di
ieri si era impiccato all’interno della sua cella del carcere di Sabbione. A riferirlo stamani è l’Azienda ospedaliera
ternana.
Le condizioni dell’uomo, ricoverato nel reparto di Rianimazione, erano apparse ai medici subito molto gravi. Il
nordafricano, detenuto in isolamento dopo aver aggredito un agente della penitenziaria e avergli fratturato il setto
nasale, per compiere il gesto aveva legato una coperta alla finestra della sua cella. Era detenuto per reati legati allo
spaccio di stupefacenti.
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Terni: si impicca in carcere, muore 36enne di origine magrebina
umbriaon.it, 10 dicembre 2017
L’uomo, di origine magrebina, era recluso per reati connessi allo spaccio di droga. I Sindacati: “Situazione delle
carceri è critica”. Tragedia, nel primo pomeriggio di sabato, all’interno del carcere di Terni. Un uomo di 36 anni di
origine magrebina, detenuto nella sezione media sicurezza per reati connessi allo spaccio di droga, si è impiccato
legando una coperta alla finestra della propria cella.
Il personale della Polizia penitenziaria di Terni in servizio si è immediatamente accorto dell’accaduto e altrettanto
tempestivo è stato l’intervento dei sanitari che lo hanno trasferito al Santa Maria di Terni dove l’uomo è deceduto
nella notte fra sabato e domenica. Sin da subito le sue condizioni erano apparse disperate.
Osapp - Secondo Giovanni Cesareo, delegato provinciale dell’organizzazione sindacale autonoma di polizia
penitenziaria Osapp, l’accaduto “è la consegna della politica al ribasso dell’amministrazione centrale e periferica. A
discapito sempre e comunque dei poliziotti penitenziari impegnati nel sempre più pesante compito di vigilanza ed

osservazione dei detenuti”.
Il Sappe - Così il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe, attraverso il segretario nazionale per l’Umbria,
Fabrizio Bonino, e il segretario generale Donato Capece: “Le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno
sventato, nelle carceri del paese, più di 19 mila tentati suicidi ed impedito che quasi 145 mila atti di autolesionismo
potessero avere nefaste conseguenze. Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta allarmante. Altro che
emergenza superata”.
Uil-Pa - “Questa organizzazione, per l’ennesima volta, si vede costretta ad esprimere il suo forte disappunto verso
chi, crede che si possa continuare a gestire in questo modo, un carcere come quello di Terni. Perché dopo vari
appelli, anche da parte della segreteria nazionale, la situazione non solo non è migliorata, ma è peggiorata ancora,
inesorabilmente”, commenta il segretario regionale Uil-Pa Raffaele Tagliafierro. “Un Istituto penitenziario come
quello di Terni non può arrivare ad ospitare il 68% in percentuale di detenuti di nazionalità straniera, contro il circa
46% della media del resto d’Italia. Un modo di fare che ingigantisce e moltiplica le situazioni di tensione e le
criticità, all’interno del sistema penitenziario, riguardo la gestione di questi soggetti”.
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Rimini: trans tenta il suicidio per protesta “detenuta in un buco e isolata da tutti”
Corriere di Romagna, 10 dicembre 2017
La disperazione rispetto alle condizioni in cui era costretta a scontare la sua pena nel carcere di Rimini, relegata nella
sezione “Vega” destinata ai transessuali: questa la ragione che ha spinto una trans 32enne peruviana e tentare il
suicidio giovedì ai Casetti. Ha ingerito una quantità eccessiva di farmaci che aveva scientemente accumulato nei
giorni precedenti.
Ad accorgersi della situazione la vicina di cella che ha subito dato l’allarme. La 32enne è stata trasportata d’urgenza
in ospedale a Rimini dove ora si trova ricoverata in rianimazione, non prima di aver spiegato le ragioni del gesto: la
segregazione forzata, l’isolamento, le condizioni di freddo e umidità in cui, al reparto, i detenuti sono costretti,
separati dagli altri per evidenti misure di sicurezza.
Una transessuale peruviana di trentadue anni, stufa delle condizioni di isolamento che è costretta a vivere all’interno
del carcere, ha tentato il suicidio in segno di protesta. Adesso è ricoverata in terapia intensiva nel reparto di
Rianimazione dell’ospedale “Infermi” di Rimini.
L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso. A notare qualcosa che non andava è stata la
dirimpettaia di cella, un’altra transessuale. Sono le uniche due detenute della sezione “Vega”, relegate in una vera e
propria gattabuia, proprio perché c’è l’esigenza di tenerle separate dal resto dei detenuti maschi.
Una situazione che porta a una segregazione interna, tanto che le due detenute non hanno la possibilità di
condividere né gli spazi né le attività con gli altri, più volte segnalate all’amministrazione penitenziaria. La
peruviana ha espresso più volte il proprio disagio di fronte a un isolamento imposto suo malgrado e privo di alcun
fondamento giuridico in uno spazio ridotto con un lucernario che fa da finestra e in condizioni di freddo e umidità
che non hanno riscontro nelle altre sezioni della casa circondariale riminese.
La sezione “Vega” è da tempo nel mirino del garante dei detenuti e la chiusura è data per imminente. A sopperire
alle carenze strutturali sono spesso gli agenti della polizia penitenziaria che anche l’altro giorno hanno dato prova di
grande affidamento e professionalità. Il poliziotto intervenuto, infatti, non si è basato sulle risposte della peruviana,
ancora piuttosto coerenti, ma l’ha subito accompagnata in infermeria. La trans è collassata davanti al medico ed è
stata trasportata d’urgenza in ospedale. Un ritardo sarebbe stato fatale. “Non ce la faccio più a vivere il carcere in
condizioni di isolamento, di difficoltà dovute a carenze evidenti: chiedo solo di poter scontare la mia pena in
condizioni dignitose”.
È difesa dall’avvocato Enrico Graziosi che, avuta notizia dell’accaduto, è accorso in ospedale per sincerarsi di
persona dello stato di salute della sua assistita. “Non è ancora fuori pericolo”, conferma il legale. “Spero si riprenda
presto perché le prospettive, a dispetto di una situazione giudiziaria difficile (ha un cumulo di pene per vecchie
rapine, estorsione ed evasione fino al 2020 ndr) sono buone: ha chiesto di essere espulsa e potrà uscire già a
primavera per tornarsene da persona libera nel proprio Paese”. Il suo gesto richiama ancora una volta l’attenzione
sulla sesta sezione, “Vega”, destinata ai detenuti transessuali e ridotta a un ripostiglio: una vergogna alla quale
qualcuno dovrà porre rimedio.
Napoli: emergenza carceri, corteo della Camera penale e associazioni ex detenuti
di Arnaldo Capezzuto
cronaca.il24.it, 10 dicembre 2017
Un corteo per denunciare l’emergenza carceri a Napoli e invocare la riforma degli istituti penitenziari. È fissata per
lunedì mattina a Napoli la manifestazione indetta dalla Camera Penale di Napoli che vede l’adesione
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dell’associazione Ex Detenuti Organizzati Napoletani con il suo presidente Pietro Ioia che in questi anni ha sollevato
lo scandalo e le violenze della cosiddetta ‘Cella zero’ sfociata nel rinvio a giudizio di 12 agenti della polizia
penitenziaria.
“Una marcia per i detenuti” è il titolo del corteo che partirà dalla sede della Camera Penale partenopea, presso il
Tribunale al Centro Direzionale, lunedì alle 11 per concludersi all’esterno del carcere di Poggioreale. Tanti i temi
sollevati come le inefficienze e disfunzioni del tribunale di sorveglianza di Napoli che ostacolano l’esercizio del
diritto di difesa dei detenuti; il trattamento disumano e degradante dei detenuti, denunciato anche nel rapporto del
comitato prevenzione tortura del consiglio d’Europa.
Poi c’è il sovraffollamento delle carceri, tornato ad essere una vera e propria emergenza nazionale (7.450 detenuti in
più rispetto alla capienza regolamentare, di cui 1.142 in Campania) a questo c’è da aggiungere l’uso eccessivo delle
misure cautelari in carcere (su 57.994 detenuti presenti negli istituti di pena, 20.515 non hanno riportato condanne
definitive). Alla mobilitazione, inoltre, hanno aderito anche associazioni o gruppi esterni al mondo dell’avvocatura:
in particolare saranno presenti i Radicali sia nella pattuglia che si riconosce e milita nel Partito Radicale con
l’associazione Penna Bianca, sia alcuni militanti di Radicali Italiani che a Napoli collaborano con il dirigente
nazionale del movimento, Raffaele Minieri e gruppi di volontariato, mirante a evidenziare ancora una volta le
problematiche insite nel sistema giudiziario.
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Suicidi nelle carceri: ieri due detenuti morti, si uccide anche un agente
Il Messaggero, 10 dicembre 2017
In poco meno di due giorni l’emergenza carceri torna a mostrarsi nella sua gravità: due detenuti si sono suicidati,
uno ieri a Regina Coeli, uno oggi a Terni, e un agente di polizia penitenziaria si è tolto la vita mentre era di guardia
nella portineria dell’istituto penitenziario a Tolmezzo.
Sull’ultimo caso il Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe) ha dichiarato: “Sembra davvero non avere
fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Siamo sconvolti. L’uomo era
benvoluto da tutti, molto disponibile e lavorando all’Ufficio Servizi del carcere era sempre a disposizione degli
altri”.
Secondo i dati riferiti dall’associazione “Antigone”, negli ultimi tre anni sono stati 56 gli agenti che si sono tolti la
vita. Sale invece a 50, con il detenuto marocchino che si è impiccato nella sua cella a Terni, il numero dei suicidi tra
i reclusi.
“Ogni suicidio è sicuramente una storia a sé, un gesto individuale di disperazione - ha dichiarato Patrizio Gonnella,
presidente di Antigone - detto questo, ogni suicidio è anche il fallimento di un processo di conoscenza e presa in
carico della persona. I suicidi non si prevengono con la sorveglianza asfissiante ma con i colloqui individuali, il
sostegno psicosociale, la liberalizzazione delle telefonate, la sorveglianza dinamica, l’umanità del trattamento”.
Secondo Gonnella “vanno chiusi tutti i reparti di isolamento di fatto o di diritto a partire dal carcere romano di
Regina Coeli. Tutti i detenuti devono stare almeno 8 ore fuori dalla cella”.
“Siamo convinti - dice ancora - che con la riforma della legge penitenziaria, che speriamo arrivi presto, la vita in
carcere potrebbe essere meno dura di quello che è oggi. E che sia meno dura anche per lo staff penitenziario tutto, ivi
compreso il personale di polizia”. “Il suicidio di un agente a Tolmezzo, il cinquantaseiesimo negli ultimi tre anni sottolinea Gonnella - al di là delle motivazioni personali, è un grido di allarme verso le istituzioni. Va assicurato
prestigio sociale ed economico a tutti gli operatori penitenziari. E vanno subito assunti giovani direttori, educatori,
assistenti sociali e psicologi. In questo modo ci sarà anche meno carico sui poliziotti”. “Antigone” ricorda come il
sovraffollamento negli istituti di pena in Italia continua a crescere. A fine novembre i reclusi risultano aver superato
quota 58 mila con un affollamento del 115,1%. Nello stesso periodo del 2016 i detenuti erano 4 mila in meno.
Roma: detenuto di 66 anni, ristretto a Regina Coeli, si impicca e muore
Corriere della Sera, 9 dicembre 2017
Un altro suicidio nelle carceri romane. Un detenuto di 66 anni, ristretto a Regina Coeli perché imputato in un
processo per ricettazione, si è tolto la vita nella notte di giovedì nella sua cella della VI Sezione. Quando si è
impiccato con lui si trovavano quattro reclusi che hanno raccontato agli agenti della Penitenziaria di non essersi
accorti di nulla. Sulla morte del detenuto è stata aperta un’inchiesta.
Comunicato del Sappe
Nuovo suicidio di un detenuto in un carcere italiano. “Nella notte, un detenuto italiano di 60 anni, imputato per
ricettazione e ristretto nella VI sezione si è impiccato nella propria cella, che condivideva con altri quattro detenuti
che non si sono accorti di nulla. Il pur tempestivo intervento dell’unico poliziotto penitenziario di servizio nulla ha
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potuto e l’uomo è purtroppo deceduto”. Ne da notizia Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.
Amareggiato il segretario generale del Sappe, Donato Capece: “Questo nuovo drammatico suicidio di un altro
detenuto evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, eccome!, nei penitenziari, lasciando isolato il
personale di Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni
di emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo
di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la
normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici.
Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri
detenuti. Per queste ragioni un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento
efficace sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per l’intero istituto dove questi vengono implementati. È
proprio in questo contesto che viene affrontato il problema della prevenzione del suicidio nel nostro Paese.
Ma ciò non impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano liberamente di togliersi la vita durante la
detenzione”. “Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del
Paese, più di 19mila tentati suicidi ed impedito che quasi 145mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste
conseguenze”, conclude il leader nazionale del primo Sindacato del Corpo. “Il dato oggettivo è che la situazione
nelle carceri resta allarmante. Altro che emergenza superata”.
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Tolmezzo (Ud): agente penitenziario si spara con la sua pistola e muore in carcere
di Paola Treppo
Il Gazzettino, 9 dicembre 2017
Dramma nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo dove una guardia penitenziaria si è tolta la vita sparandosi in
testa con la sua pistola; in quel momento l’uomo, residente in Friuli Venezia Giulia, si trovava all’interno della Casa
circondariale ma non era in servizio.
Soccorso immediatamente dai colleghi è stato tempestivamente assistito dal personale medico giunto sul posto con
una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. Ma purtroppo per la guardia penitenziaria non c’era più
nulla da fare se non decretare il decesso. Fatali le ferite riportate al capo dopo l’esplosione del colpo di arma da
fuoco: l’uomo è morto sul colpo.
Informato il magistrato di turno della Procura di Udine, la salma è stata rimossa e affidata ai parenti tramite le
onoranze funebri. La tragedia intorno alle 2 e 30 di questa notte, sabato 9 dicembre. Non sono note le cause del
gesto.
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Comunicato del Sappe
Ennesima tragedia nel Corpo di Polizia Penitenziaria, A quindici giorni dalla notizia del suicidio di un Agente di
Polizia Penitenziaria a Padova, è notizia di oggi che un altro appartenente al Corpo - un Assistente Capo di 51 anni,
tra i più anziani del carcere - si è tolto la vita questa notte, verso le 3, uccidendosi con l’arma di ordinanza nella
caserma del carcere di Tolmezzo nella Portineria del carcere. A dare la tragica notizia è Donato Capece, segretario
generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.
“Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria,
uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato italiano”, commenta Giovanni Altomare, segretario regionale per il Friuli
Venezia Giulia del Sappe. “Siamo sconvolti. L’uomo era benvoluto da tutti, molto disponibile, e lavorando
all’Ufficio Servizi del carcere era sempre a disposizione degli altri. Davvero perdiamo un amico, prima che un
collega”.
Ancora oscure le cause che hanno portato l’uomo al tragico gesto, ma Capece sottolinea come sia importante
“evitare strumentalizzazioni ma fondamentale e necessario è comprendere e accertare quanto hanno eventualmente
inciso l’attività lavorativa e le difficili condizioni lavorative nel tragico gesto estremo posto in essere dal poliziotto.
Non può essere sottaciuto ma deve anzi seriamente riflettere la constatazione che negli ultimi 3 anni si sono suicidati
più di 55 poliziotti e dal 2000 ad oggi sono stati complessivamente più di 110, ai quali sono da aggiungere anche i
suicidi di un direttore di istituto (Armida Miserere, nel 2003 a Sulmona) e di un dirigente generale (Paolino
Quattrone, nel 2010 a Cosenza). Negli ultimi mesi, vi sono stati suicidi di poliziotti penitenziari a Padova, Termini
Imerese, Cosenza (dove l’uomo aveva prima ucciso la moglie) e Marsala.
Quel che è certo è che sui temi del benessere lavorativo dei poliziotti penitenziari l’Amministrazione Penitenziaria
continua ad essere in grave affanno e in colpevole ritardo, senza alcuna iniziativa concreta. I poliziotti continuano a
suicidarsi, l’Amministrazione Penitenziaria non mette in campo alcuna concreta iniziativa per contrastare il disagio
lavorativo e dare un sostegno a chi è in prima linea nelle carceri”.
Il pensiero del Sappe va “ai familiari, agli amici e ai colleghi del nostro collega. A loro va il nostro pensiero e la

nostra vicinanza”, prosegue Capece, che però ha dure parole verso i vertici del Ministero della Giustizia e
dell’Amministrazione Penitenziaria: “Questo di Tolmezzo, a poche settimane dal caso di Padova, è l’ennesimo
suicidio di un poliziotto penitenziario ma l’Amministrazione Penitenziaria continua a non fare nulla di concreto per
contrastare il disagio psicologico dei poliziotti, anche se non è direttamente collegato col servizio”, conclude.
“Questo aiuta a capire quali evidentemente siano le priorità per l’Amministrazione Penitenziaria. Non il fatto che
contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane, compresi i numerosi suicidi di appartenenti al Corpo
di Polizia Penitenziaria, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati proprio dal Dap”.
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Intervista a Mauro Palma: “terapia psichiatrica in carcere, un diritto negato”
di Donatella Coccoli
Left, 9 dicembre 2017
Nella medicina penitenziaria ci sono ancora ambiguità legate all’idea di punizione. “Come si cura in strutture
apposite chi si ammala di cancro, così si deve fare nei confronti di chi ha una patologia mentale”, dice Mauro Palma,
presidente del Garante dei detenuti. Che ha appena inviato al Governo raccomandazioni per rinnovare la sanità
penitenziaria.
È appena tornato da sopralluoghi in istituti penitenziari e Rems della Sardegna Mauro Palma, presidente del Garante
dei detenuti. La sua è un’attività di monitoraggio costante nei luoghi dove si trovano coloro che sono “privati di
libertà personale”.
Nel caso dei “folli rei”, cioè i malati mentali autori di reati, questi luoghi sono le Rems, le Residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza che dal 2015 hanno sostituito gli Opg. Palma le conosce bene.
“Ho visto casi di contenzione meccanica, con persone legate, altri in cui il malato era in una stanza bianca senza
nulla, con il solo letto fissato al centro, ed è una contenzione ambientale. Sono stato anche in strutture all’apparenza
all’avanguardia. Poi però se ti fermi tre giorni ti accorgi che le persone sono sedate e allora siamo nella contenzione
farmacologica. Ma per fortuna ho visto anche Rems in cui vengono attuati ottimi progetti terapeutici a seconda dei
bisogni di ciascun malato”.
Quando visita una Rems, Palma porta uno psichiatra con sé. “Bisogna stare attenti, io comunque non ho una
posizione ideologica. La contenzione, per esempio, può essere utile a giudizio del medico in una determinata fase e
con una determinata prassi, ma non può essere il trattamento della malattia mentale”.
Le Rems sono state istituite con la legge 81/2014 che ha sancito il superamento degli Opg. “Un grande passo di
civiltà”, dice Palma. Dentro gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in effetti, i “folli rei” non erano seguiti dai servizi
sanitari territoriali e potevano rimanere all’infinito tra quelle antiche mura, per la continua proroga delle misure di
sicurezza: i cosiddetti “ergastoli bianchi”. Condizioni disumane, come dimostrò nel 2011 la Commissione
d’inchiesta parlamentare guidata dal senatore Ignazio Marino.
Adesso, la legge 81 stabilisce un limite per la permanenza nelle Rems e i Dipartimenti di salute mentale devono
elaborare piani terapeutici ad hoc per ogni recluso. “Dopo una partenza stentata - continua - nelle Rems permangono
alcune criticità molto forti. La prima, è il fatto che ci sono andati anche coloro in misura di sicurezza provvisoria,
quando, secondo me, avrebbero dovuto ospitare solo quelli in misura di sicurezza definitiva. Questo fatto mi fa
pensare che implicitamente e per cultura c’è la tendenza - che ora però si sta attenuando - a considerare la Rems in
modo riduttivo rispetto all’Opg. Per cui, se un giudice prima ci pensava due volte a inviare una persona in un Opg
ora con la Rems lo fa con più facilità, anche per reati di minore gravità”.
Il risultato è, da una parte, la crescita nelle residenze del numero di persone in misura di sicurezza provvisoria, per le
quali è difficile quindi predisporre un progetto terapeutico continuativo, e dall’altra, l’affollamento, “per cui si è
creata addirittura una lista di attesa”, dice Palma. Ma in questi casi, sottolinea il Garante, quando cioè non c’è posto,
“andrebbero create strutture nel sociale, oppure, come nel caso di Valerio Guerrini, andrebbe pensata la detenzione
domiciliare”.
Ma c’è un secondo problema che il sistema attuale non affronta in modo efficace. I detenuti che si ammalano in
carcere dove vanno? Prima venivano inviati negli Opg, così come coloro che appena arrivati dovevano essere
sottoposti alle osservazioni psichiatriche. Ma oggi?
“Il principio è quello di considerare la malattia psichiatrica allo stesso modo della malattia somatica” afferma Mauro
Palma. Un principio che è esattamente il contenuto di una delle raccomandazioni che il Garante dei detenuti ha
inviato al Consiglio dei ministri in vista degli imminenti decreti legge.
“Come chi si ammala di cancro non può essere tenuto in una cella, cosi anche chi elabora una malattia mentale deve
essere ricoverato in una struttura medica ad hoc”. Dovrebbero essere articolazioni psichiatriche, non “un braccetto
del carcere dove ogni tanto va uno psichiatra”, dipendenti dal Dipartimento di salute mentale. “C’è però un ulteriore
problema”.
Quale? “Sospendere la pena per malattia mentale con l’esistenza dell’art. 148 (che riguarda l’infermità psichica in
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carcere, ndr), non è più possibile, perché il giudice, secondo quell’articolo, inviava i detenuti negli Opg. Quindi l’art.
148 va abolito e nel 147 laddove si parla di malattie somatiche si devono includere anche quelle psichiche. Spero
che questo venga recepito nei nuovi decreti”.
Invece di aumentare il numero di Rems con il rischio di creare tanti piccoli Opg, Palma considera quindi molto più
positivo creare strutture sanitarie non solo dentro ma anche a fianco del carcere, sotto la responsabilità delle Asl. In
questo modo “deve essere possibile realmente predisporre un progetto terapeutico e portarlo a termine senza ostacoli
specifici. E questo varrebbe anche per chi è sottoposto alle osservazioni psichiatriche, ed è troppo spesso soggetto a
trasferimenti”.
I servizi psichiatrici del sistema sanitario secondo linee guida che unifichino i protocolli regione per regione sono
chiamati a esercitare il loro ruolo in modo responsabile e soprattutto continuativo. Troppo spesso oggi lo psichiatra
vede il malato in maniera sporadica.
“Se non si garantisce la continuità il discorso sulla salute si fa complicato. Con questa storia dei contratti a termine
nelle Asl non solo non c’è continuità negli interventi ma nemmeno nell’interlocuzione, nell’instaurare un rapporto
che se è importante nelle malattie del corpo in quelle psichiatriche è fondamentale”.
L’amministrazione della giustizia che ha in carico la persona privata della libertà, osserva Palma, deve esser esigente
nei confronti della Asl e “non deresponsabilizzarsi”. Infine, oltre all’abolizione dell’art.148, c’è un altro punto
importante nelle raccomandazioni inviate al governo.
“Il medico non dovrà più far parte del consiglio di disciplina, come è stato sempre fin dal 1946, per cui è dentro la
macchina che decide l’isolamento del detenuto. No, il medico ha il potere di interrompere l’isolamento anche sin da
subito, ma senza far parte del consiglio di disciplina”.
La medicina penitenziaria, quindi, secondo la visione del Garante dei detenuti, deve perdere qualsiasi ambiguità
legata ancora al concetto di punizione per fare un salto verso la garanzia del diritto alla salute. Fisica e psichica.
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Salerno: morte in cella, due sanitari a giudizio
di Viviana De Vita
Il Mattino, 7 dicembre 2017
Accolta la tesi dell’accusa: il detenuto non sarebbe stato ben curato. Si trasforma in processo la tragedia nella quale
perse la vita il 36enne salernitano Alessandro Landi deceduto la notte di Santo Stefano dietro le sbarre del
penitenziario cittadino.
A deciderlo, ieri, è stato il Gup del tribunale di Salerno Piero Indinnimeo che, all’esito dell’udienza preliminare, ha
rinviato a giudizio i due medici di guardia del penitenziario cittadino che, assistiti dagli avvocati Tullio Toriello e
Alfonso Maiese, rispondono entrambi dell’ipotesi di reato di omicidio colposo.
Si è già costituita parte civile la moglie del giovane detenuto, madre di un bambino di 11 anni, rappresentata in
giudizio dall’avvocato Agostino Allegro. Sarà quindi un processo a fare luce su quelle che il pubblico ministero
Elena Cosentino definisce “gravi condotte omissive” dei due medici di guardia a Fuorni che, “pur in presenza di una
sintomatologia anche pregressa, quale dolore toracico intenso e persistente e costrizione mandibolare, indicativa di
una possibile cardiopatia”, omisero di disporre il ricovero del giovane benzinaio di Matierno in ospedale,
rimandandolo, invece, in cella.
Alessandro Landi stava male, aveva un dolore fortissimo al petto e doveva essere ricoverato nel reparto di
cardiologia dove “attraverso un monitoraggio continuo ed effettuazione di più accurati accertamenti, con specifico
riguardo alla ricerca di enzimi cardiaci” si sarebbe potuta formulare una corretta diagnosi di sospetta sindrome
coronaria acuta.
A parere del magistrato furono proprio quelle gravi condotte omissive “a precludere definitivamente” al 36enne di
Matierno, finito in cella nel settembre dello scorso anno nell’ambito del blitz dell’antimafia denominato “Italo”, “la
possibilità di ricevere adeguate cure” e, quindi, di salvarsi. La tragedia si consumò nella notte tra il 25 e il 26
dicembre scorso quando il giovane padre, che già il giorno prima aveva accusato un malore “sottovalutato” dal
personale medico di guardia a Fuorni, morì da solo senza che nessuno potesse fare nulla per aiutarlo. A rendersi
conto della tragedia, poco prima delle 3 del mattino, fu un agente della polizia penitenziaria in servizio all’interno
della sezione lavoranti dove si trovava recluso il 36enne. Fu lui ad accorgersi che il giovane detenuto non dava segni
di vita; ormai, però, era troppo tardi: Alessandro era già morto.
Bologna: la Camera penale “casi di tubercolosi e di scabbia alla Dozza”
Corriere di Bologna, 7 dicembre 2017
Aumentano i detenuti e peggiorano le loro condizioni. Lo racconta l’ottavo rapporto dell’associazione Antigone, dal
titolo “Torna il carcere”, e lo sottolinea la Camera penale di Bologna che ieri mattina con una delegazione è entrata

all’interno delle celle di via del Gomito e dell’infermeria dove ci sono state le segnalazioni più gravi: “Tra i detenuti
ci sono stati alcuni casi di scabbia e di tubercolosi. In quegli spazi si crea una mescolanza tra i detenuti che hanno
bisogno dell’infermeria e i “nuovi giunti” che dovrebbero stare al massimo una settimana per gli screening sanitari”
e invece, come riferito dalla Camera penale, vengono allestite vere e proprie celle.
A questo si aggiunge che “gli agenti della penitenziaria hanno lamentato criticità sotto il profilo igienico-sanitario:
hanno riferito che devono autonomamente dotarsi dei vaccini e delle precauzioni mediche, per esempio delle
mascherine, necessari per svolgere il lavoro”. Arriveranno le segnalazioni al ministero della Giustizia e
all’Amministrazione regionale.
Il sovraffollamento è una realtà che tocca tutti gli istituti penitenziari della Regione: la Dozza al momento ospita 780
detenuti, ma la sua capienza è di 500. “Il problema del sovraffollamento - spiega l’avvocato Elia de Caro, per
Antigone - è la punta di un iceberg. Mancano offerte di lavoro, tirocini formativi, educatori e pedagogisti”
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Un nuovo tool informatico per favorire l’emersione di HCV nei pazienti detenuti
sanitapenitenziaria.org, 6 dicembre 2017
Nelle oltre 100.000 persone detenute annualmente nei 190 Istituti del Sistema Penitenziario Italiano, le Malattie
Infettive ad evoluzione cronica con le loro relative forme cliniche, appaiono largamente rappresentate. In particolare,
le infezioni da virus a trasmissione ematica e sessuale (Blood Borne Viruses - BBV), quali HIV, HBV e HCV
presentano una elevata concentrazione in questo ambito e, fra queste, l’epatite cronica HCV-relata appare interessare
dal 20 al 30% dei presenti.
Una sottostima nella diagnosi di tali patologie in questo setting è ampiamente riportata dalla Letteratura scientifica
internazionale. Inoltre, le infezioni croniche da virus BBV presentano generalmente una lunga fase clinicamente
asintomatica, durante la quale il paziente può non rendersi conto di esserne portatore, ma può trasmettere la malattia
ad altri con le stesse probabilità di una persona che presenta sintomi conclamati. Ne consegue che un’importante
aliquota delle persone detenute portatrici di un’infezione cronica, risulta inconsapevole della propria condizione, con
probabilità di trasmissione della stessa stimate tra le 5 e le 6 volte superiori rispetto ai pazienti consapevoli ed in
terapia.
Un ritardo nella diagnosi di una malattia infettiva cronica in carcere è spesso riconosciuto come concausa della
sottostima, anche in relazione ai talvolta brevi tempi di detenzione di molte persone solo occasionalmente detenute.
È sicuramente raro che i medici in turno di servizio presso un istituto penitenziario italiano, cioè coloro che
abitualmente eseguono la visita d’ingresso di un nuovo giunto in carcere sia dalla libertà che da altro istituto, siano
specialisti in Malattie Infettive. Questa evidenza sottintende come il medico che esegue la prima visita al momento
dell’ingresso di una persona in carcere, possa spesso non possedere una preparazione specifica per stabilire un
percorso diagnostico corretto e rapido di malattia infettiva.
Nella realtà quotidiana, è sicuramente frequente che solo una ridotta aliquota di pazienti con sospetto clinico di
malattia infettiva arrivi all’osservazione dello specialista Infettivologo e spesso dopo diverse settimane dall’ingresso
e senza esami ematochimici e/o strumentali disponibili in cartella.
Per favorire l’emersione dei tanti casi di infezione inconsapevole, segnatamente da HCV, presenti nelle persone
detenute, Simspe-onlus con il contributo non condizionato di Gilead Sciences Italia, annuncia la creazione e lo
sviluppo di uno strumento informatico che possa orientare sia i Medici Penitenziari non specialisti in infettivologia,
come anche gli Infermieri Professionali operanti in tale ambito. Lo strumento con acronimo ADRHIP - Assisted
Diagnostic Routes for HCV Inmates Patients, prevederà:
percorsi di aggiornamento specifici sulle infezioni croniche maggiormente rilevate tra le persone detenute dagli studi
clinici internazionali e dalle maggiori organizzazioni sanitarie internazionali, quali O.M.S e European C.D.C.; una
flow-chart in grado di guidare in percorsi diagnostici semplici, corretti e sequenziali coloro che effettuano la prima
visita d’ingresso in carcere, finalizzati ad ottenere una documentazione completa per ogni persona ristretta, che
possa escludere tali patologie ovvero, in caso di positività risulti propedeutica alla visita specialistica infettivologica,
ottenendo in tal modo almeno due vantaggi: 1) implementazione degli esami di screening ed impostazione degli
esami di secondo livello nei pazienti risultati positivi; 2) riduzione dei tempi per il raggiungimento della diagnosi di
certezza, della stadiazione clinica della malattia e dell’acceso alle terapie; un database per la raccolta omogenea fra
tutti gli utilizzatori dello strumento, dei dati clinici e laboratoristici dei pazienti valutati, eventualmente disponibili
per gli organismi locali e nazionali di Tutela della Salute in carcere. Non appena terminati i test attualmente in corso
sullo strumento informatico atti a verificarne la funzionalità, Adrhip sarà gratuitamente disponibile per tutte le aree
sanitarie penitenziarie che ne faranno richiesta.
Notti a secco: in carcere da gennaio niente più acqua dalle 23 alle 5,30 del mattino
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di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 6 dicembre 2017
Lo prevede una Circolare del Dap che sarà operativa dal prossimo mese di gennaio. La rete idrica delle prigioni
italiane è un colabrodo. Impianti vetusti e contatori inefficienti stanno generando consumi “ben superiori ai normali
parametri riferibili all’edilizia civile residenziale e comunitaria”. Per evitare, quindi, “ulteriori dispersioni e
contenere i consumi”, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha ritenuto che la soluzione migliore sia
quella di “chiudere in via sperimentale l’erogazione idrica dalle ore 23.00 alle ore 5.30 del mattino” nelle celle dove
il consumo giornaliero sia superiore a 0,5 mc per detenuto. La chiusura dei rubinetti scatterà dal prossimo mese di
gennaio, come disposto nel provvedimento dello scorso 28 novembre a firma del direttore del Dap Santi Consolo ed
indirizzato a tutti i direttori delle carceri.
La rete idrica delle prigioni italiane è un colabrodo. Impianti vetusti e contatori inefficienti stanno generando
consumi “ben superiori ai normali parametri riferibili all’edilizia civile residenziale e comunitaria” Per evitare,
quindi, “ulteriori dispersioni e contenere i consumi”, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha ritenuto
che la soluzione migliore sia quella di “chiudere in via sperimentale l’erogazione idrica dalle ore 23.00 alle ore 5.30
del mattino” nelle celle dove il consumo giornaliero sia superiore a 0,5 mc per detenuto.
La chiusura dei rubinetti scatterà dal prossimo mese di gennaio, come disposto nel provvedimento dello scorso 28
novembre a firma del direttore del Dap Santi Consolo ed indirizzato a tutti i direttori delle carceri. Nella nota con cui
vengono assetati dal contrappello alla sveglia i detenuti italiani si legge che è stato acquisito il preventivo parere del
garante dei detenuti e che la disposizione risponde alle “direttive del ministro della Giustizia finalizzate
all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare demaniale in uso all’amministrazione penitenziaria”. Per
le esigenze durante la notte, ad ogni detenuto sarà data una brocca dalla capienza massima di “20/ 25 litri da
utilizzare come riserva idrica”.
Oltre al ritorno delle brocche, come nelle prigioni del Regno delle Due Sicilie, nella nota del Dap si invitano i
direttori delle carceri italiane a una verifica del corretto funzionamento dei contatori cercando nel contempo di
ottenere dai gestori dei servizi idrici “condizioni contrattuali a tariffe agevolate”. Sono esclusi dall’utilizzo delle
brocche i “reparti sanitari con degenze, articolazioni per la salute mentale e reparti lavorazione con particolare
consumo d’acqua”. Eventuali casi particolari ove non utilizzare i catini nell’orario notturno saranno “valutati dai
provveditorati e segnalati al Dap” per la prevista autorizzazione.
La chiusura dei rubinetti nell’orario notturno e il conseguente utilizzo delle brocche, nelle intenzioni del Dap
permetterà di raggiungere “rilevanti economie di risorse finanziarie da destinare al rifacimento delle reti idriche
interne avviando un circuito virtuoso di ulteriore abbattimento dei costi e dei consumi idrici”. Inoltre, sempre per
ottimizzare i costi, è prevista l’istallazione di impianti di raccolta dell’acqua piovana e di quelle reflue da utilizzare
per i “servizi di pulizia e l’irrigazione colturale”.
Rubinetti aperti e nessuna brocca per il personale della polizia penitenziaria accasermato che viene escluso dalla
partecipazione a questo percorso virtuoso finalizzato al risparmio idrico. In base agli ultimi dati disponibili sul sito
del ministero della Giustizia, riferiti al 2014, per il pagamento di tutte le utenze delle carceri sono stati spesi 140
milioni di euro. Per fare un raffronto, nello stesso anno, le Procure hanno speso solo di intercettazioni telefoniche
250 milioni di euro.
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Salerno: al via progetto-pilota per l’assistenza ai detenuti domiciliari
di Mariapia Mercurio
La Città di Salerno, 5 dicembre 2017
Previsto sostegno morale e materiale per chi vive nel disagio. La direttrice dell’Ufficio esecuzione: ecco l’intesa con
la Caritas. Si svolgerà oggi alle 10.30, nella sede dell’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna (Uedpe), a via
Irno, la presentazione del progetto “L’Abbraccio Misericordioso”, finanziato nell’ambito del “Progetto Nazionale
Carcere 2017 - Liberare la pena”, promosso dalla Caritas Italiana e attuato nell’area della provincia di Salerno
dall’associazione “Migranti senza frontiere”.
Tra le finalità dell’iniziativa è previsto il sostegno morale e materiale dei detenuti domiciliari che versano in
particolari condizioni di disagio. A presentare il progetto saranno don Rosario Petrone, rappresentante legale
dell’associazione “Migranti senza frontiere” e referente del progetto, insieme alla dottoressa Rita Romano, direttrice
dell’Uedpe Salerno.
Direttrice, si tratta di un progetto che estende l’abbraccio ai detenuti anche fuori dalle mura del carcere?
Come Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna ci occupiamo delle misure alternative alla detenzione, di
coloro che sono in affidamento in prova ai servizi sociali e che scontano una pena all’esterno del carcere. Siamo
partner di questo progetto ed abbiamo individuato sette utenti in detenzione domiciliare che saranno seguiti dai

volontari sia sotto il profilo morale che materiale. Il periodo natalizio è alle porte, e fa sentire ancora di più la
povertà e la solitudine e, dunque, il bisogno di aiuto e sostegno.
Come si articolerà il progetto?
Ci sarà una fase iniziale di formazione teorica del personale che si svolgerà presso il nostro ufficio e che vedrà
impegnati anche gli assistenti sociali che si occupano dei singoli utenti individuati, allo scopo di favorire una più
attenta e scrupolosa conoscenza della situazione e del contesto che vive ciascun detenuto da parte dei volontari che si
occuperanno della presa in carico. Sotto la nostra supervisione, si svolgeranno una serie di incontri tra detenuti
domiciliari e i volontari, per guidarli lungo il percorso della conoscenza reciproca. I volontari impegnati nel progetto
sono abituati a portare la loro opera all’interno degli istituti penitenziari, ma è la prima volta che si avvicinano al
mondo dell’esecuzione penale esterna.

it

È questa una realtà in espansione?
Sì, anche gli Stati generali dell’Esecuzione penale esterna stanno dando molto risalto alle misure alternative alla
detenzione, e non solo come misure di contrasto al fenomeno del sovraffollamento delle carceri, ma soprattutto
nell’ottica di una visione diversa della pena; non a caso si parla sempre più spesso di misure e sanzioni di comunità,
che vengono, appunto, scontante nella comunità esterna.
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Quanto durerà questa forma di sostegno?
Sei mesi, con la prospettiva di ulteriori sviluppi. Nell’immediato si tratta di un aiuto diretto, che però intende fare in
modo che, nel tempo, i detenuti domiciliari diventino autonomi, trovino un lavoro e siano capaci di prendersi cura di
se stessi e delle loro famiglie. In questo modo si può tentare di ottenere se non l’azzeramento, quantomeno
l’abbassamento del tasso di recidiva.
Lei è anche direttrice dell’Icatt e in questo progetto porta avanti i principi che già muovono il suo impegno nel
carcere di Eboli.
Dal punto di vista dell’impegno penitenziario mi giudico un operatore completo, è un continuum tra il dentro e il
fuori dal carcere, nel senso che la pena all’interno deve essere finalizzata al reinserimento all’esterno del detenuto,
attraverso un percorso rieducativo e di reinserimento sociale. Al contrario si è destinati a fallire e,
conseguentemente, a sprecare soldi pubblici. Un detenuto costa allo Stato trecento euro al giorno e questi soldi
devono essere ben investiti. La sfida più grande non è mettere fuori i detenuti, è quella di fare in modo che restino
fuori.
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Reggio Calabria: casi di tubercolosi al carcere, le parole del Garante dei detenuti
di Monia Sangermano
strettoweb.com, 5 dicembre 2017
Il Garante dei detenuti di Reggio Calabria interviene in merito all’allarme tubercolosi presso la Casa Circondariale
“G. Panzera”. “In corrispondenza della diffusione della notizia di un possibile allarme di contagio per tubercolosi
presso la Casa Circondariale “G. Panzera” di Reggio Calabria, anche e soprattutto al fine di rassicurare i parenti
delle persone detenute, i detenuti stessi e, più in generale, tutto il personale che a vario titolo opera all’interno del
carcere di via S. Pietro, appare quanto mai opportuno fornire alcuni dati sanitari che, nella qualità di Garante dei
detenuti, ho avuto modo di acquisire dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che espleta il Servizio
Sanitario presso l’istituto penitenziario in questione”. Lo afferma in una nota il Garante dei Detenuti di Reggio
Calabria Avv. Agostino Siviglia.
“Dalla documentazione acquisita, risulta che due detenuti sono stati sottoposti all’esame batterioscopico per BK
(Bacillo di Koch - il bacillo, cioè, responsabile della tubercolosi nell’uomo) e, l’esame, è risultato per entrambi
negativo. Per quanto riguarda, in particolare, il primo dei due detenuti ricoverati presso il Grande Ospedale
Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli, nella certificazione sanitaria, a firma del Dott. Antonio Marcello De
Cicco, si legge testualmente che dopo “ben 6 prelievi il dato esclude un quadro Bacillifero diffusivo di malattia”. Per
quanto riguarda il secondo dei due detenuti, ricoverato in medicina d’urgenza il 19.11.2017, anche in questo
secondo caso, la certificazione sanitaria fornita, a firma del Direttore del reparto di Chirurgia Toracica del Grande
Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli, dott. Baldassarre Mondello, recita testualmente: “il risultato
batterioscopico è risultato negativo per BK” (Bacillo di Koch)”.
“Dai dati sanitari acquisiti, dunque, si esclude una situazione cogente di malattia in fase di diffusione, non essendo
stato rilevato dagli esami effettuati il batterio (BK) che ne determinerebbe il contagio. Nella qualità di Garante
continuerò a monitorare l’evolversi della situazione, assicurandomi, altresì, che si compiano di tutti gli ulteriori
accertamenti del caso, al fine di garantire la più completa salubrità all’interno dell’istituto penitenziario in questione
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che, per vero, allo stato, non pare possa considerarsi di allarme”.
Rassicuranti, dunque, le parole Garante dei detenuti, che dopo le notizie trapelate nelle scorse settimane sottolinea il
proprio lavoro di controllo e monitoraggio al fine di evitare il diffondersi di epidemie. Sebbene, allo stesso tempo, ci
diano conferma del fatto che due detenuti siano stati effettivamente sottoposti ad accertamenti, i quali, pur non
avendo rilevato la presenza del batterio che causa la tubercolosi, si sono resi necessari a causa delle condizioni di
salute dei due uomini. Il punto cruciale, in verità, è proprio questo: a prescindere dalla patologia riscontrata ciò su
cui si deve porre la massima attenzione sono le condizioni igienico sanitarie del carcere in questione. I sintomi
riconducibili alla tubercolosi possono essere il campanello d’allarme per altre patologie più o meno importanti, che
sono comunque state contratte all’interno della casa circondariale. Se c’è pericolo di contagio, dunque, è necessario
garantire il massimo controllo possibile affinché questa eventualità venga scongiurata.

Cagliari: tragedia nel carcere di Uta, detenuto si uccide impiccandosi in cella
castedduonline.it, 4 dicembre 2017
“Una nuova tragica notizia arriva dalla Casa Circondariale di Cagliari-Uta dove un detenuto si è tolto la vita, ieri
pomeriggio, impiccandosi in cella. L’uomo, N.A. 60 anni, cagliaritano, svolgeva attività di lavorante nella struttura.
Sconcerto e dolore tra gli Agenti e i Sanitari che, nonostante si siano prodigati per salvarlo, non hanno potuto fare
nulla”. Lo rende noto Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”.
“Ancora una volta - osserva - le Istituzioni registrano una sconfitta che non può essere dimenticata. Sono
sicuramente molte le ragioni di una scelta così dolorosa e disperata, ma senza dubbio tra queste c’è la solitudine più
profonda. Quella che non lascia intravedere alcuna possibilità, alcuna luce. Le Istituzioni devono farsi carico di
queste situazioni favorendo il dialogo, la vicinanza e la conoscenza. Offrendo occasioni per rendere l’assenza di
libertà un periodo di riflessione e crescita sociale. Aumentare le opportunità per scacciare le crisi depressive e i
momenti di scoraggiamento che, soprattutto durante i periodi delle Festività, si moltiplicano”.
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Umanizzare la pena per evitare i suicidi in carcere
di Nicola Ferroni (Psichiatra)
caffe.ch, 3 dicembre 2017
Togliersi la vita in carcere. Morire in e di carcere. Considerando il tasso di suicidi nella popolazione svizzera, vi é un
aumento di 7 volte all’interno delle mura di un penitenziario mentre i tentativi di suicidio e l’automutilazione fino a
30 volte superiore ma annualmente molto variabile. Un dato che ritroviamo esponenziale in tutta l’Europa.
Un dato che era di 20 volte superiore anche negli Stati Uniti fino ad una trentina di anni fa, prima che il Governo
americano decise di organizzare un Ufficio alla prevenzione dei suicidi in carcere mettendo a disposizione un’èquipe
che aveva il compito di formare il personale penitenziario. Ciò ha permesso una diminuzione dei suicidi di oltre il
50 per cento. Ma la problematica è complessa e l’ipotesi dello psichiatra Penrose rimane valevole: vi è un rapporto
inversamente proporzionale tra il numero di letti psichiatrici e tasso di incarcerazione.
Ma come leggere questi dati dal profilo medico e perché i detenuti più di altri giungono ad una scelta così radicale di
togliersi la vita? Dobbiamo partire dal vissuto di chi, improvvisamente, si vede aprire uno dopo l’altro i cancelli di
un penitenziario che scandiscono rumorosamente la vita prima e quella che sta per iniziare dal momento in cui il
detenuto raggiunge la propria cella; ed è il momento del trauma.
In un breve frangente tutto vacilla. Subito la consapevolezza di aver perso alcune delle libertà più importanti per la
vita di un essere umano: quella di muoversi, di comunicare, di gestire la propria quotidianità. Improvvisamente si è
soli. La solitudine, l’essere segregati, la perdita di autonomia, il doversi adattare a spazi ridotti, il senso di
impotenza, possono indurre un detenuto a scegliere di togliersi la vita. Come detto rimane comunque una scelta: la
prevenzione trova i suoi limiti quanto incontra il libero arbitrio.
“Un atto di eliminazione di se stesso - l’Oms nel 1998 definisce così il suicidio- deliberatamente iniziato ed eseguito
dalla persona interessata, nella piena consapevolezza o aspettativa di un risultato fatale”. Quindi il togliersi la vita é
una soluzione estrema a un dolore intollerabile. Non che in carcere il dolore sia quantificabile diversamente, ma in
carcere il senso di smarrimento e di drammatica impotenza decisionale e l’isolamento, il distacco improvviso da ciò
che si era prima, possono aumentare il rischio di suicidio. E ne siamo consapevoli. Lo spazio ed il tempo cambiano,
la distanza dal “fuori” improvvisamente diventa immensa e tutto ciò che appartiene al periodo precedente alla
carcerazione sembra inesorabilmente lontano.
L’entrata in carcere, ripeto, è traumatica. Per questo i primi giorni, le prime settimane, i primi mesi di reclusione,
presentano un tasso di suicidi più importante. Sono i primi momenti in cui vi deve essere attenzione e prevenzione
maggiore.
Siamo coscienti che vi è priorità di una umanizzazione della pena. Le persone che si occupano dei detenuti, gli
operatori che si prendono cura quotidianamente di loro, sanno quanto sia importante la relazione, la comunicazione.
Nei nostri penitenziari si cerca di coinvolgere attivamente il detenuto, consapevoli di quanto necessaria sia la sua
risocializzazione. Un modo questo, forse l’unico, per restituire a chi è privato della propria libertà, fiducia nel futuro
e la resilienza nella disperazione.
Santa Maria Capua Vetere (Sa): il Garante regionale “in carcere l’acqua è gialla”
Il Mattino, 2 dicembre 2017
“Si può costruire un carcere senza condotta idrica?”, A sollevare il caso è il garante dei detenuti della Regione,
Samuele Ciambriello, che ha visitato la struttura di Santa Maria Capua Vetere, dove sono ristretti 960 detenuti, di cui
60 donne. “Ad oggi il Comune ha provveduto solo alla progettazione per l’impianto idrico”, spiega.
“Da gennaio partirà la realizzazione dell’appalto, quindi ancora tempi lunghi e la certezza che nel periodo estivo

anche dell’anno prossimo ci saranno problemi idrici in tutto l’istituto. In molti casi, dai rubinetti escono residui di
impurità che la rendono scura, gialla, certamente non potabile. L’amministrazione penitenziaria approvvigiona
quotidianamente due litri d’acqua al giorno per uso personale e per cucinare”. Lo fanno, significa che l’interesse del
minore non è la priorità e occorre proporre un modello alternativo. Per questo, c’è anche il progetto Liberi di
scegliere”.
Quali tutele ci sono invece per i figli di detenuti?
“Abbiamo siglato un protocollo con il ministero di giustizia e le associazioni per sensibilizzare le autorità giudiziarie
a incentivare contatti e creare spazi in carcere dedicati ai più piccoli e ai ragazzi. Un programma prevede partite
calcio tra genitori e figli. E ogni tre mesi un tavolo tecnico monitora l’attuazione dei progetti”.
Risultati?
“Stiamo registrando un incremento degli spazi per colloqui, quindi il protocollo nella prima fase di attuazione si sta
rivelando proficuo. Ovviamente, resta tanto da fare”.
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Un altro tema è quello di garantire sostegno ai figli dei migranti, più a rischio se non sono accompagnati.
“Ora c’è una legge importante, la 47, prima in Europa, che dà garanzie e chiama a raccolta i cittadini: abbiamo
promosso una campagna di sensibilizzazione con cui a tutti chiediamo di diventare tutori volontari dei
diciannovemila ragazzi che hanno affrontato mare e deserto e hanno bisogno di aiuti nel nostro paese. Qualsiasi
cittadino può fare la domanda: basta andare sul sito dell’autorità a aderire all’attività, al momento totalmente
gratuita”.

Poi ci sono gli orfani di femminicidio: è attesa una legge per tutelare questi bimbi.
“Misure decisive. Per questo motivo, abbiamo appena inviato una nota riepilogativa al presidente della commissione
d’inchiesta in Parlamento e più volte caldeggiato una rapida approvazione della proposta di legge necessaria per
affrontare problemi enormi, dalle relazioni familiari alle pensioni di reversibilità”.
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Calabria: l’On. Nicolò (Fi) “servono maggiori controlli sulla salute dei detenuti”
strill.it, 30 novembre 2017
“Quanto sta accadendo dentro gli istituti di pena necessita un rapido intervento del legislatore e della politica. Le
condizioni disastrose delle infrastrutture di detenzione sono un simbolo di degrado per un Paese civile e per chi ci
lavora o sconta i suoi debiti con la società”. Lo afferma in una dichiarazione il capogruppo di Forza Italia in
Consiglio regionale, Alessandro Nicolò.
“L’emergenza carceri non è questione che riguardi soltanto il sovraffollamento, ma anche il continuo insorgere di
patologie ad alto rischio fisico, infettivo e psicologico. Certamente gli spazi ristretti promuovono le condizioni per
un veloce propagarsi delle malattie infettive, come la tubercolosi, come si riscontra da nota pubblicata su testate
giornalistiche, diagnosticata a due detenuti presso le carceri San Pietro di Reggio Calabria. Governo, Parlamento ed
istituzioni locali devono agire all’unisono per avviare una seria politica di investimenti e di risanamento del “sistema
carcere”, che ancora oggi risente influenze post- borboniche che non trovano più rispondenza, per vetustà, sistemi di
sorveglianza e programma di rieducazione, alle questioni che oggi la nostra società pone.
Lo sforzo dagli operatori carcerari per umanizzare il carcere - dice Alessandro Nicolò - è appena sufficiente a lenire
casi limite o emergenze, mentre si fa sempre più insopportabile una condizione di vita di per se durissima già per la
sanzione afflittiva. Sindacati della polizia penitenziaria, comitati di garanzia dei detenuti, la Chiesa e gli operatori
sanitari e sociali, che svolgono il loro lavoro dentro le mura del carcere, parlano ormai la stessa lingua e chiamano in
causa la politica affinché, senza perdonismi o colpevolismi, si affronti con la dovuta energia un programma di
interventi per garantire decoro umano a quanti, si trovano dentro gli istituti di pena. Situazione peraltro aggravata
dalla costante crescita - ricorda Alessandro Nicolò - della multietnicità degli arrestati o dei condannati che gravano
direttamente sul nostro sistema penitenziario, che fa insorgere seri problemi di convivenza per insufficiente
comunicazione linguistica, culture e religioni diverse.
Da qui - continua Nicolò - l’inevitabile lievitare dei conflitti, degli atti di violenza e di autolesionismo, che solo
grazie alla sensibilità ed all’impegno quotidiano del personale di polizia penitenziaria, degli operatori sociali e dei
magistrati di sorveglianza, si riesce a contenere con gravissimo pericolo per chi deve esercitare i dovuti controlli.
Insieme, dunque, alle necessarie ristrutturazioni o rifacimenti delle case penali - afferma Alessandro Nicolò - si
rende opportuno che il Governo, le Regioni e l’amministrazione penitenziaria, diano corso ad un controllo a largo
spettro, sullo stato di salute psicofisica delle persone detenute affinché si abbia un dato certo delle loro condizioni,
evitando così pericolose forme di veicolazione di malattie infettive e di manifestazioni di autolesionismo, il cui

propagarsi è assolutamente inconciliabile con ogni sorta di trattamento umano e civile di chi paga già un prezzo
altissimo come la restrizione della libertà e l’allontanamento, per anni, dal proprio nucleo famigliare. Il Consiglio
regionale discuterà della legge per l’istituzione del Garante dei detenuti, un’occasione per le forze politiche regionali
per rendere chiaro il proprio orientamento ed il proprio impegno verso quella parte dell’umanità spesso dimenticata
come fosse un vecchio arnese abbandonato in una soffitta”.
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Epatite C, il serbatoio è dietro le sbarre
di Letizia Gabaglio
La Repubblica
Oltre il 30% dei detenuti è affetto da epatite C. Nuovi studi stimano che i malati di epatite C in Italia siano 5600mila, pari all’1% della popolazione. Va bene avere i fondi per pagare i farmaci, d’accordo che ci vuole
organizzazione per gestire un flusso sempre maggiore di pazienti, ma se si vuole davvero eliminare la circolazione
del virus bisogna guardare altrove: principalmente nelle carceri e nei Sert.
Il piano Marshall contro l’epatite, infatti, rischia di fallire proprio a causa dei cosiddetti gruppi a rischio. “La vera
urgenza è andare là dove l’infezione si annida di più”, spiega Salvatore Petta, gastroenterologo all’università di
Palermo. Quante siano le persone che sono state infettate nelle strutture di detenzione nessuno lo sa, perché non è
mai stata fatta un’indagine nazionale.
I medici della Società Italiana di medicina e sanità penitenziaria (Simpse) però, sono andati a vedere cosa succede in
alcuni istituti. Quella della Simpse è una rete di medici che lavora in carceri che, tutte insieme, ospitano il 25% dei
reclusi italiani. Tra gli istituti penitenziari dove operano i medici Simpse ci sono quelli di Sassari-Alghero, Viterbo,
Genova, Milano Opera e Milano San Vittore. A partire dai dati raccolti, gli specialisti hanno fatto una proiezione: il
23-35% della popolazione carceraria è affetto da epatite C, con un tasso di infezione ben più alto di quello che si
registra nella popolazione.
Per di più il carcere è spesso un luogo di passaggio: si calcola che ogni anno negli istituti detentivi transitino poco
meno di 103mila persone con un turn over del 50%. “Se facciamo i conti capiamo che nel giro di un decennio la
popolazione che corre un alto rischio di contrarre l’infezione è pari a una città metropolitana. La metà di queste
persone uscirà dalle mura del carcere e tornerà nella società”, spiega Sergio Babudieri, professore di Malattie
infettive all’università di Sassari e presidente della Simpse. Per questo la tutela della salute nelle carceri dovrebbe
essere un interesse di tutti.
“Il carcere è un concentrato di fragilità sociale - spiega ancora Babudieri - dove si hanno comportamenti che
aumentano il rischio di contrarre l’infezione: tossicodipendenza, realizzazione di tatuaggi, sesso non protetto. Lo
sforzo deve essere dell’intero sistema: è fondamentale che nelle carceri vadano i medici migliori e che siano
destinati dei fondi alla cura dei carcerati e alle pratiche di prevenzione”.
Oltre alle carceri, il secondo fronte da presidiare è quello dei Sert: il 70% delle nuove infezioni interessa chi fa uso di
droghe per via iniettiva. “Devono essere istituiti servizi di informazione e screening dentro i Sert: dobbiamo andare
noi da loro perché loro spesso ignorano il rischio Hcv”, conclude Petta. Grazie ai nuovi farmaci, curare
tossicodipendenti o sieropositivi è possibile e funziona: studi condotti negli Stati Uniti hanno dimostrato che il
numero delle persone che contraggono il virus si abbatte anche di due terzi.
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Lecce: muore in carcere a 43 anni, la procura indaga e dispone l’autopsia
di Roberta Grassi
Quotidiano di Puglia, 28 novembre 2017
Ha smesso di vivere dopo aver accusato un malore in una cella del carcere di Lecce, per cause non ancora chiare.
Arresto cardiocircolatorio, è scritto sul referto: Antonio Apruzzese, 43 anni, di Ceglie Messapica, era detenuto per
reati contro il patrimonio. Era sottoposto a custodia cautelare. Il pm di turno, Valeria Farina Valaori, ha disposto
l’autopsia. L’incarico sarà conferito nelle prossime ore. Nel frattempo la salma è stata trasferita nella camera
mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.
Per il momento la famiglia non ha formulato alcun esposto, ma non si esclude che possa essere depositato nelle
prossime ore. Ad ogni modo, per fare chiarezza su quanto avvenuto, la procura salentina ha già avviato i dovuti
accertamenti. Dai primi riscontri l’uomo avrebbe accusato un malore. Il suo decesso sarebbe attribuibile, quindi, a
cause del tutto naturali e non prevedibili. Per valutare ogni eventuali- tà, tuttavia, è stato ritenuto indispensabile un
approfondimento medico-legale da cui si potrà senz’altro conoscere la causa del decesso per compiere poi le
successive osservazioni.
I fatti risalgono a domenica mattina. A quanto ricostruito il 43enne cegliese, persona già nota alle forze di polizia,
finito in cella per una rapina, avrebbe iniziato a non sentirsi bene. È stato soccorso dapprima dai compagni di cella

che hanno dato l’allarme. È intervenuta la polizia penitenziaria. Si è tentato il possibile per salvargli la vita. Ma non
è stato possibile. Immediata è partita la segnalazione alla procura, così come previsto dalla prassi.
Dalle valutazioni del personale sanitario emerge che la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Stanno
valutando gli investigatori se il 43enne si sottoponesse a cure particolari e se vi siano stati elementi tali da meritare
ulteriori approfondimenti. La tragedia si è consumata in pochissimo tempo, tanto da rendere più difficile per i medici
fornire un responso dettagliato. Responso che è stato quindi richiesto a un consulente tecnico.
Il pm, all’atto del conferimento dell’incarico, darà informazione ai famigliari (Apruzzese, in tutte le vicende
giudiziarie che lo hanno riguardato è stato assistito dall’avvocato Aldo Gianfreda) e valuterà se, come atto dovuto,
stilare una lista di persone da iscrivere nel registro degli indagati perché possano nominare un esperto che partecipi
all’esame autoptico. Si tratta di una garanzia per chiunque dovesse ritrovarsi ad essere in qualche modo coinvolto
nella vicenda.
Non sembrerebbero esserci al momento responsabilità da attribuire a qualcuno: la macchina dei soccorsi avrebbe
funzionato alla perfezione, nonostante l’epilogo sia stato drammatico. La notizia si è diffusa in fretta a Ceglie
Messapica, città di origine e residenza di Apruzzese, dove era piuttosto conosciuto.
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Pesaro: convegno “La medicina difensiva in carcere, aspetti medico-legali e psicologici”
di Paolo Montanari
pesaronotizie.com, 27 novembre 2017
Si è svolto nella sala provinciale Pierangeli un interessante e affollato convegno dal titolo: La medicina difensiva in
carcere, aspetti medico-legali e psicologici, a cura della dottoressa Maria Grazia Luzzini responsabile U.O.S.
formazione Av 1 Asur Marche, che ha diretto questo corso-convegno indirizzato a medici, infermieri, educatori e
psicologi e del dottor Pierluigi Fraternali, responsabile scientifico del corso, dell’Organizzazione di Servizi sanitari
di base cure adulti. La Riforma della Medicina Penitenziaria delinea una Medicina di iniziativa e di opportunità,
relegando in spazi assolutamente marginali la Medicina cosiddetta d’attesa e la Medicina difensiva.
La Medicina Penitenziaria deve comportare non soltanto applicazione di conoscenze, di nuove tecnologie, ma anche
la capacità di saper fronteggiare una situazione umana specifica. Di queste problematiche ne hanno parlato,
magistrati, medici del lavoro, psichiatri, educatori carcerari, in una full immersion che ha previsto la riflessione da
vari punti di vista.
La sanità in carcere alla luce dei nuovi ordinamenti: il punto di vista della Regione Marche; la sanità in carcere alla
luce dei nuovi ordinamenti: il punto di vista dell’Amministrazione Penitenziaria; l’organizzazione sanitaria e salute
in carcere; la gestione del rischio clinico nella sanità penitenziaria, la salute mentale in carcere, la presa in carico in
carcere del paziente affetto da disturbo mentale, I percorsi e trattamenti dei detenuti alla luce dei principi
dell’ordinamento penitenziario: il ruolo del magistrato di sorveglianza e del ruolo del garante dei diritti dei detenuti.
Dall’incontro è emerso che deve essere rimossa la visione meccanicistica della Medicina che porta a vedere l’uomo
come una macchina dai mille ingranaggi, dimenticandosi che l’uomo è anche psiche con le conseguenti implicazioni
esistenziali, affettive e culturali. Dunque necessita un dialogo fra detenuto e medico. La professione del Medico
penitenziario è complessa e vi convivono una dimensione clinica e tecnica, organizzativa-gestionale e una
dimensione culturale e di ricerca.
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Taranto: è morto fuori dal carcere, ma le sue condizioni si erano aggravate in cella
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 novembre 2017
Salvatore urbano era cardiopatico, iniziò lo sciopero delle cure e della fame. A ottobre non ce l’ha fatta. Il suo
avvocato, Alessandro Cavallo aveva inoltrato un’istanza per il riconoscimento dello stato di incompatibilità con il
regime carcerario per ragioni di salute, accolta a luglio, ma da maggio era in ospedale.
Era morto lo scorso ottobre dopo una lunga agonia, finì in coma a causa del suo sciopero della fame e dei medicinali
in carcere. Parliamo di Salvatore Urbano, ex uomo di punta della malavita locale di Manduria, provincia di Taranto.
Venne recluso a maggio del 2013. Già sottoposto al regime della detenzione domiciliare, l’uomo era stato rinchiuso
nella casa circondariale di Taranto per scontare una pena cumulativa di 6 anni, 4 mesi e 14 giorni di reclusione per i
reati di evasione, estorsione e danneggiamento.
Era molto malato e la sua cardiopatia si aggravò ad aprile di quest’anno, tanto da subire un intervento chirurgico a
seguito di una ischemia. “Due detenuti che avevano il mio stesso problema cardiaco sono già morti poco tempo fa,
ma purtroppo il tribunale di sorveglianza a cui mi sono rivolto lamentando il mio precario stato di salute, non se ne
frega niente”, scrisse in una lettera rivolta ai giornali locali. Salvatore Urbano avrebbe così iniziato lo sciopero delle
cure decidendo di sospendere la somministrazione di otto medicinali diversi che avrebbe dovuto assumere ogni
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giorno, a questo aggiunse anche la riduzione dell’alimentazione. Fu un gesto forte, eclatante, per protestare contro il
regime detentivo che, a detta non lo avrebbe salvaguardato.
Il suo avvocato, Alessandro Cavallo, del foro di Taranto, già informato della lettera fatta circolare dai familiari del
recluso, aveva quindi inoltrato un’istanza per chiedere il riconoscimento dello stato di incompatibilità con il regime
carcerario per ragioni di salute del suo assistito. Nel frattempo, colto da un malore, il 4 maggio scorso, fu ricoverato
in rianimazione per le sue gravi condizioni dovute alla lunga assenza di corretta alimentazione dopo un primo
periodo di ricovero nella cella di isolamento dell’ospedale tarantino.
Lì aveva avuto una grave compromissione respiratoria che costrinse i medici a trasferirlo nel reparto di
rianimazione. Da quel giorno entrò in coma. A luglio il tribunale di sorveglianza aveva finalmente deciso di dargli i
domiciliari per incompatibilità con il carcere. Si era trattato però di una decisione presa fuori tempo massimo visto
che Salvatore Urbano era già uscito dal carcere: ma perché fu ricoverato d’urgenza per essere poi intubato.
Per un lungo periodo finì in rianimazione presso l’ospedale di Taranto, poi in quella di Manduria dove era stato
giudicato inguaribile. Infine venne ricoverato in un centro per malati terminali di Martina Franca, provincia di
Taranto. Il 17 ottobre scorso ha emanato l’ultimo respiro. Muore dopo una lunga agonia di 5 mesi. Il suo nome non
compirà nella lista ufficiale delle morti in carcere, perché lui è morto su un letto di un ospedale e, in teoria, era stato
scarcerato dal tribunale. Non è una morte dietro le sbarre, ma difficile immaginare che l’istituzione carceraria non
c’entri niente.
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Liguria: tossicodipendenti in carcere, serve più personale sanitario
genovapost.com, 22 novembre 2017
Ieri mattina in consiglio regionale il capogruppo di FdI-An e presidente della commissione Sanità della Regione
Liguria, Matteo Rosso ha interrogato l’assessore alla sanità ligure sulla possibilità di incrementare il servizio Ser.T
all’interno del carcere di Marassi.
Organico - “Il Ser.T è un servizio fondamentale all’interno della struttura, considerando che il 40% dei detenuti è
tossicodipendente, ma la pianta organica del servizio è costituita da un medico e due infermieri per circa 280
pazienti detenuti con patologie legate alla dipendenza e un turn-over molto elevato per via degli accessi giornalieri ha spiegato Rosso - Inoltre il sabato, la domenica e i giorni festivi la copertura del servizio è garantita dal medico di
guardia e dalle infermiere dei Ser.T territoriali con turnazioni programmate per la somministrazione del metadone.
L’attivazione di percorsi di trattamento strutturati per pazienti detenuti tossicodipendenti/alcoldipendenti riduce il
rischio di recidiva nella commissione di nuovi reati ed è quindi estremamente importante potenziare il servizio”.
Replica - Per la giunta ha risposto l’assessore alla Sanità e Sicurezza Sonia Viale che “ha ribadito l’attenzione che
deve essere rivolta alla salute dei detenuti ed a il contesto in cui operano gli agenti di polizia penitenziaria. Inoltre ha
illustrato nel dettaglio le diverse iniziative messe in campo in questo settore da Asl 3. Tra queste, in particolare, la
prossima acquisizione da parte del Sert di un’assistente sociale par time, che si occuperà nello specifico dei problemi
di tossicodipendenza”. Viale “ha aggiunto che è in atto una procedura per aumentare le ore di servizio del medico
dedicato alle tossicodipendenze, portandole da 24 a 36 e ha puntualizzato che “ruotano” tre infermieri mentre l’Asl
agisce in modo coordinato e congiunto con Comune e associazionismo. C’è la continua manifestazione di volontà di
promuovere iniziative per le famiglie dei detenuti, che devono essere sostenute, anche per evitare recidive”.
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Lecce: congresso scientifico sulla promozione della salute negli istituti di pena
Corriere Salentino, 20 novembre 2017
Promuovere la Salute all’interno di un carcere è uno dei traguardi più ambiziosi per la psichiatria moderna. A Lecce,
venerdì scorso, nella Sala Teatro della Casa Circondariale di Borgo San Nicola, si è riusciti a fare qualcosa di più:
raccontare un’esperienza concreta e farla diventare patrimonio comune.
C’è tutto questo nel congresso scientifico intitolato “Nuove sfide della psichiatria: i percorsi di cura per la gestione
dei disturbi psichici in ambiente carcerario”, che ha raccolto attorno al “modello Lecce” psichiatri, medici, magistrati
e operatori sanitari e giudiziari. Difatti, con l’attivazione nel settembre scorso della Sezione Intramuraria per la
Tutela della Salute Mentale per le persone ristrette presso la Casa Circondariale di Lecce, la Asl Lecce ha
completato la “filiera assistenziale” disponibile per questa specifica tipologia di utenza, un vero e proprio Pdta
(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale), secondo il modello promosso dalla Conferenza Unificata StatoRegioni, probabilmente unico nella realtà nazionale.
La sezione intramuraria non è solo il primo reparto del genere in Puglia, e uno dei più grandi in Italia, ma è anche un
modello avanzato di collaborazione, suggellato da un Protocollo d’intesa, tra Azienda sanitaria, Regione Puglia e
Amministrazione penitenziaria. Con risultati concreti, in termini di servizi offerti alla popolazione carceraria (oltre
un migliaio di detenuti), che promettono ulteriori sviluppi.
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Alla Sezione psichiatrica - un “reparto ospedaliero” dotato di 20 posti letto - sono infatti collegati poliambulatori e
servizi sanitari specifici, compreso il sistema di telemedicina carceraria che consente di realizzare un’importante
attività diagnostica in remoto, capace quindi di limitare drasticamente i trasferimenti all’esterno, a tutto vantaggio
della sicurezza di detenuti e operatori.
Il tutto inserito nella cornice della Carta dei Servizi sanitari carcerari. In questa dimensione globale si colloca dunque
il congresso di Lecce, un intenso momento di approfondimento e riflessione che ha visto la presenza delle
Istituzioni, al massimo livello di rappresentatività; tra gli altri: il dott. Antonio Maruccia, Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Lecce, il dott. Carmelo Cantone, Provveditore Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria della Regione Puglia e Basilicata, la dr.ssa Silvia Maria Dominioni, Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Lecce, la dr.ssa Cristina Rizzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Lecce. Padroni di casa la dr.ssa Rita Russo, Direttore della Casa Circondariale di Lecce ed il dott. Serafino De
Giorgi, Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL Lecce.
Tra i partecipanti (circa 250) spiccava la presenza delle direzioni degli Istituti di pena della Puglia e Basilicata e dei
loro comandanti, ufficiali ed agenti di Polizia Penitenziaria, oltre a numerosi operatori della Salute Mentale delle Asl
di Lecce, Brindisi e Taranto. Professori universitari, giuristi e specialisti Asl hanno prodotto relazioni molto
apprezzate dal pubblico.
Il prof. Massimo Clerici, dell’Università di Milano, ha illustrato “Il progetto Insieme” ed i percorsi di cura per il
detenuto con disturbi psichici; Silvia Maria Dominioni ha parlato degli aspetti problematici della detenzione nella
persona con disturbi psichici gravi; del trattamento del paziente con disturbo psichico e abuso di sostanze ha invece
trattato il prof. Sergio De Filippis, dell’Università di Roma, mentre Paola Calò ha puntato l’attenzione su
depressione e gestione del rischio suicidario, illustrando protocolli e percorsi di cura integrati applicati nel
penitenziario leccese.
Tiziana De Donatis ha quindi approfondito il tema della detenzione e Psichiatria di Comunità, allargando lo sguardo
verso le prospettive del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale e, in chiusura, Alessandra Moscatello ha
spiegato come è organizzata e gestita nella prassi quotidiana la Sezione Intramuraria per la Tutela della Salute
Mentale. Un percorso di conoscenza all’interno dei nuovi assetti dell’organizzazione sanitaria penitenziaria, con la
forte consapevolezza che, proprio sul versante dell’assistenza psichiatrica, si è di fronte ad una nuova prospettiva da
cogliere e, insieme, alle criticità più difficili da affrontare, poiché i disturbi psichici risultano tra le patologie
maggiormente rappresentate nella popolazione detenuta. Una condizione di estrema fragilità che le statistiche
rendono evidente.
Secondo la Società Italiana di Medicina e Salute Penitenziaria, più di 42 mila detenuti italiani - circa il 77% degli
oltre 54 mila totali - convivono con un disagio mentale: dai disturbi della personalità alla depressione, fino alla
psicosi. Problemi gravi che possono portare a conseguenze estreme, come i circa 7mila episodi di autolesionismo
registrati ogni anno nelle carceri italiane, o i 43 casi di suicidio e gli oltre 900 tentativi nel solo 2014. Uno scenario
complesso, insomma, a cui l’esperienza maturata a Lecce mira a offrire una risposta credibile, da un lato
promuovendo la salute dentro gli istituti di pena, dall’altro attraverso la costruzione di protocolli di cura accessibili
e, soprattutto, di sistemi di sostegno multidimensionali in favore del paziente-detenuto ma anche di ogni operatore
responsabile di azioni di trattamento.
Singolare, infine, anche la cornice in cui si è svolto il congresso. Il teatro del carcere è stato rimesso a nuovo per
l’occasione, ed in pochi giorni, dal settore specializzato della Polizia Penitenziaria e dai detenuti lavoranti,
realizzando una “location” che non aveva davvero nulla da invidiare alle sedi congressuali convenzionali. Nel corso
dei lavori è poi venuto alla luce un mosaico, un’opera d’arte coperta da intonaco e di cui si era perduta memoria.
Una bella sorpresa per tutti, giacché la bellezza può trovare modi e luoghi insospettabili per farsi apprezzare.
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Carceri, la riforma dispersa: boom di suicidi nelle celle lager
di Francesco Lo Dico
Il Mattino, 19 novembre 2017
Carceri sovraffollate e boom di suicidi mentre, attesa da anni, c’è la riforma dell’ordinamento penitenziario
approvata dal Parlamento il 23 giugno scorso che affida al governo un’ampia delega. Le ultime bozze dei decreti
attuativi sono state trasmesse al Garante dei detenuti solo l’altro ieri. E i tempi, visto che si è a fine legislatura, sono
davvero risicati.
Il numero 47 si è tolto la vita in una cella di Santa Maria Capua Vetere il mese scorso. Ma Gaetano Della Monica,
che numero non si sentiva, ha infilato la testa in una busta e l’ha annodata al tubo del gas del fornellino. Da uomo
libero si era guadagnato il nomignolo di re dei falsi matrimoni, ma in carcere ha sposato la morte.
Proprio come altri 46 prima di lui da gennaio a oggi stipati in cella, uno sull’altro, come topi su una nave che
affonda. Sullo sfondo, attesa da anni, c’è la riforma dell’ordinamento penitenziario approvata dal Parlamento il 23
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giugno scorso che affida al governo un’ampia delega. Il ministro Orlando l’ha fortemente voluta e di questo gli va
dato atto, ma dopo cinque mesi le bozze dei decreti attuativi non sono ancora sul tavolo del Consiglio dei ministri.
Su pressione delle radicali Bernardini e Cianfanelli, in sciopero della fame negli ultimi trenta giorni insieme a
10mila detenuti, si era parlato di fine estate, ma niente. Le ultime bozze dei decreti attuativi sono state trasmesse al
Garante dei detenuti proprio l’altro ieri, nelle stesse ore in cui le prime sono state spedite dal Guardasigilli a Palazzo
Chigi. Orlando assicura che la partita sarà chiusa entro il 31 dicembre.
Ma una volta approvati dal Consiglio dei ministri, i decreti dovranno passare in uno snervante ping pong alle
commissioni giustizia del Senato e della Camera, che a loro volta dovranno esprimere un parere sui provvedimenti,
che di nuovo, come in un gioco dell’oca, dovranno tornare tra le mani del governo per l’eventuale approvazione
definitiva. E i tempi, visto che si è a fine legislatura, sono davvero risicati.
La barca è ancora in alto mare, insomma, e rischia di finire inghiottita dai marosi di fine legislatura. Un flop epocale.
Nata dal lavoro di una commissione di esperti che toccano con mano ogni giorno il dramma carcerario, e presieduta
dal penalista Giostra, la riforma va dopo 40 anni di buio (l’ultimo riordino è del 1975) nella direzione giusta.
Semplifica il ricorso alle misure alternative, elimina automatismi e preclusioni che impediscono a molti l’accesso ai
benefici penitenziari, incentiva la giustizia riparativa, e incrementa il lavoro fuori e all’interno dei penitenziari.
Prevede modifiche per migliorare l’assistenza sanitaria spesso deficitaria, specie in campo psichiatrico, e nuove
misure di sicurezza.
Importanti misure sono previste anche per agevolare l’integrazione dei detenuti stranieri, delle donne (le madri in
particolare), e politiche, in equilibrio tra una sorveglianza più stretta e maggiore libertà di culto, destinare a tenere
sotto controllo il proselitismo e la radicalizzazione dei reclusi di fede islamica.
La riforma valorizza poi il volontariato e riconosce il diritto all’affettività. In sintesi restituisce ai detenuti quei diritti
negati, che la Costituzione assegna ai detenuti, e spesso hanno reso pura utopia la funzione rieducativa della pena.
Per le nostre carceri sovraffollate, sulle quali di recente è calata anche la scure dell’Onu, un’occasione da non fallire:
mentre la politica celebrale sue opprimenti liturgie, nelle cappelle delle carceri continuano a suonare le campane a
morto. Dal 1990 a oggi più di 1.400 suicidi, di cui 47 solo quest’anno.
Più altri ventimila sventati, di cui 1.006 solo nel 2016: i numeri dicono che dietro le sbarre si sfiorano i dieci harakiri
ogni diecimila detenuti. I comuni cittadini che in Italia si tolgono la vita sono uno ogni 5mila: in carcere la
frequenza risulta circa 20 volte superiore. E ci sono poi i casi di autolesionismo: 8.540 casi nel 2016 e 1.262 soltanto
nei primi due mesi del 2017.
Tutta colpa della disperazione? Non proprio. Dopo due anni in controtendenza, il rapporto Antigone ha segnalato
che la popolazione detenuta è passata dalle 54.912 presenze del 31 ottobre del 2016 alle 57.994 presenze del 31
ottobre 2017, con una crescita di 3.082 detenuti in un anno. Nel semestre compreso tra l’aprile l’ottobre del 2016, la
crescita era stata invece di 1.187 detenuti. Se il trend attuale dovesse consolidarsi, alla fine del 2020 si sfonderebbe
dunque la soglia record di 67mila detenuti: numeri senza precedenti.
A oggi siamo a un tasso di sovraffollamento del 120%, che ci è costato la censura dell’Onu, ma a Como (192%)
Latina (196,1%) e Larino (195,3%) si toccano picchi ben più ampi che collocano Puglia (145%) e Lombardia
(135%) ai primi posti tra le realtà carcerarie più sovrappopolate. Non va molto meglio in Campania, dove sono
detenuti 7278 adulti a fronte di 6136 posti, il che significa che più di migliaio di persone “sono una vicino all’altra e
dormono su materassi adagiati a terra”, spiega il nuovo garante dei detenuti, Samuele Ciambriello.
Troppi carcerati, pochi poliziotti penitenziari: ce ne sono 4100 ma ne mancano 400. “Molti dei problemi che
abbiamo in Campania - mette a verbale Ciambriello - sono legati proprio a sovraffollamento e mancanza di
personale”.
Problemi come quelli riesplosi di recente a Poggioreale, dove mancano all’appello 200 agenti: ai primi di ottobre un
suicidio, nei giorni scorsi un’aspra contesa sorta da motivi di sovraffollamento che ha spinto un detenuto a
denunciare alcuni agenti che lo avrebbero picchiato. In un carcere che ospita oggi 2100 persone ma non potrebbe
accoglierne più di 1500, l’uomo sarebbe insorto di fronte all’aggiunta di un altro piano sui letti a castello che già
ospitavano cinque persone in una cella già strapiena e fatiscente.
Agghiacciante anche il bilancio in campo sanitario, dove i detenuti sono stati trattati fino a oggi come cittadini di un
altro mondo: i Lea, ossia i Livelli essenziali di assistenza a garanzia della salute sono approdati in carcere solo
quest’anno. Il risultato di tanta trascuratezza è nei numeri diffusi dal Simspe, la Società italiana di medicina e sanità
penitenziaria: due carcerati su tre, sebbene mediamente giovani, sono malati. E la metà di loro non sa di avere una
patologia. Anche in questo caso, dalla Campania non arrivano buone notizie. I detenuti - dice il garante regionale
Ciambriello - aspettano dai sei ai dieci mesi per ottenere una visita cardiologica e fino a due anni per un intervento
chirurgico, e gran parte di questi ritardi dipendono dalla difficoltà di garantire il personale necessario per
l’accompagnamento in ospedale e dalla disponibilità degli specialisti ospedalieri”.
Tra celle minuscole, scarsa igiene, e poca assistenza, nelle carceri sono rinchiusi 5mila detenuti positivi all’Hiv,
6500 portatori di epatite B e tra i 25 mila e i 35 mila sono positivi all’epatite C.

E la situazione degli ammalati psichiatrici, spesso esplode in tutta la sua gravità in casi come quello di Valerio
Guerrieri, 22enne con problemi psichiatrici che si è suicidato nello scorso febbraio a Regina Coeli.
Aspettava da tempo di essere ricoverato in una Rems - le nuove strutture che hanno sostituito gli ospedali
psichiatrici giudiziari che a oggi hanno accumulato liste d’attesa da 300 persone - ma nessuno è riuscito a trovargli
un posto. Ma la patologia più grave e diffusa di tutte è quella che affligge 20.493 detenuti in attesa in giudizio.
Un terzo del popolo carcerario. Uomini e donne nel limbo, innocenti fino a prova contraria, che pagano con il
carcere i ritardi di un sistema penale inadeguato che impiega fino a vent’anni per una sentenza definitiva. Ma forse,
questo, è un male incurabile.
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Medicina penitenziaria: riparto da oltre 165 milioni alle Regioni
quotidianosanita.it, 17 novembre 2017
Intesa in Conferenza Stato Regioni. Cambiano i criteri che si basano su due sole percentuali: il 65% in base
all’incidenza dei detenuti presenti e il 35% in base ai nuovi. In base a una richiesta della Commissione salute i nuovi
criteri di riparto saranno modulati nell’arco di un biennio. Riparto per la medicina penitenziaria, si cambia.
Si tratta di 167.800.000 previsti dalla legge 244/2007, ridotti di 2.375.977 come previsto dalla legge di stabilità 2014
attraverso l’eliminazione della quota del Friuli Venezia Giulia e la successiva riduzione proporzionale degli importi
che spettano spettanti alle restanti Regioni. Il vecchio criterio prevedeva l’assegnazione dei fondi in base. auna quota
indistinta (calcolata per ii 65% in proporzione al numero di detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e al
numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile, per il 30% in proporzione al numero degli ingressi
dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, e per ii 5% in proporzione alla presenza di istituti penitenziari con
capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi),di una quota riferita alla presenza degli ospedali psichiatrici
giudiziari e di una quota riferita alla presenza dei Centri clinici.
Il nuovo criterio - su cui c’è stata l’intesa Stato-Regioni - prevede sempre a una quota indistinta, ma articolata su due
sole percentuali. Il 65% sarà assegnato sulla base dell’incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti
adulti presenti negli istituti penitenziari a fine 2016 e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia
Minorile alla stessa data, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento di minori in Istituti Penali Minorili,
Centri di Prima Accoglienza c Comunità ministeriali, e un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in
Comunità private.
Il 35% è assegnato invece in base dell’ incidenza percentuale complessiva del numero di ingressi dalla libertà dei
detenuti adulti al fine 2016 e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori sempre alla stessa data, attribuendo un
peso pari a 1 in caso di inserimento in Istituti Penali Minorili, in Cpa (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità
ministeriali, e un peso pari a 1/10 se inseriti in Comunità private. La proposta di riparto poi fa riferimento a una
specifica richiesta formulata dalla Commissione Salute delle Regioni sulla possibilità che le ricadute finanziarie che
derivano dall’applicazione dei nuovi criteri di riparto siano modulate nell’arco di un biennio e, quindi, il riparto è
stato rettificato di conseguenza.
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Viterbo: uso e abuso di farmaci tra i detenuti, corso di formazione a Mammagialla
tusciaweb.eu, 15 novembre 2017
Oggi, 15 novembre, nell’aula Rossi dell’istituto penitenziario di Viterbo si svolgerà un corso di formazione sull’uso
e sull’abuso di farmaci e sostanze stupefacenti nella popolazione detenuta. Per affrontare a fondo tali problematiche,
i sanitari (medici e infermieri) che si occupano di medicina penitenziaria nella Asl di Viterbo hanno ritenuto utile
organizzare un evento formativo diretto agli operatori del campo, ma anche a coloro che sono interessati
all’argomento, oggi molto attuale, del trattamento di patologie e dei comportamenti devianti assai diffusi nella
popolazione detenuta.
L’obiettivo dell’iniziativa è condividere strategie e protocolli per una migliore gestione di questi pazienti “difficili”,
non dimenticando che lo scopo ultimo dell’operatore sanitario è, non solo il mantenimento quanto più possibile dello
stato di salute del singolo, ma anche il recupero sanitario e sociale prima del ritorno in libertà.
“La popolazione detenuta, che attualmente conta oltre 10,2 milioni di persone nel mondo e oltre 2 milioni nei Paesi
della Unione europea - spiega il direttore dell’unità di Medicina penitenziaria territoriale, Roberto Monarca, è
caratterizzata da un’alta prevalenza di persone con gravi condizioni di salute e, nonostante si tratti di una
popolazione anagraficamente giovane, è gravata da un’elevata frequenza, rispetto alla popolazione generale, di
disturbi psichici, di dipendenza da sostanze psicotrope, di malattie infettive e di alcune patologie croniche.
L’alta prevalenza di disturbi mentali nelle carceri può essere associata al crimine e agli atti delinquenziali, ma
esistono, su questo punto, pareri diversi: alcuni studi assumono che i problemi di salute mentale precedono la
reclusione mentre altri, di parere opposto, sostengono che sia proprio l’esperienza carceraria a peggiorare le già

precarie condizioni di salute mentale”. È, quindi, comprensibile come tra la popolazione detenuta sia ampio il
ricorso al trattamento con farmaci psicoattivi come sia frequente l’abuso e l’uso incongruo (“misuse”) di questi
farmaci.
“Da un recente studio su “La Salute dei detenuti in Italia”, promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con
l’Osservatorio epidemiologico dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana, a cui ha partecipato anche il nostro
Istituto Mammagialla di Viterbo - prosegue Monarca -, risulta che i disturbi psichici affliggono il 42,9% dei detenuti
presenti e che ogni detenuto assume in media 2,8 farmaci al giorno. I disturbi mentali da dipendenza di sostanze
rappresentano circa il 50% dei disturbi psichici, seguiti dal 27,6% di disturbi nevrotici e reazioni di adattamento e
dal 9% di disturbi alcool-correlati”.
Tra le patologie legate alla dipendenza la più frequente è l’abuso di cocaina (il 23,5% del campione) seguita dalla
dipendenza da oppioidi (16,6%). L’abuso di cannabinoidi colpisce il 12,5% del campione considerato.
“Indubbiamente - conclude il direttore della Medicina penitenziaria territoriale della Asl - la gestione e il trattamento
delle patologie psichiatriche, in un contesto difficile e pieno di problematiche come il carcere, è molto complicata,
dovendo prevedere un approccio multidisciplinare e il coinvolgimento di componenti sanitarie, ma anche sociali,
giudiziarie e politiche. Di questo parleremo nel corso di formazione”.
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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.
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Agrigento: linee telefoniche in tilt e mancanza di acqua calda, alta tensione in carcere
agrigentonotizie.it, 14 novembre 2017
Secondo quanto riferisce la Cisl, in una recente aggressione sono rimasti coinvolti tre poliziotti, un ispettore capo e
due assistenti capo. È alta la tensione al carcere Petrusa di Agrigento. Le linee telefoniche sono in tilt da una
settimana a causa di un guasto e manca l’acqua calda, disservizi che hanno esasperato gli animi dei detenuti.
Secondo quanto riferisce la segreteria interprovinciale Agrigento-Caltanissetta-Enna della Federazione nazionale
sicurezza Cisl, in una recente aggressione sono rimasti coinvolti tre poliziotti, un ispettore capo e due assistenti capo
costretti a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale civile di Agrigento.
“A noi che rappresentiamo i poliziotti penitenziari - fanno sapere dal sindacato - il compito di lanciare un allarme
che lungi dal volere presagire chissà quali disastri vuole porre l’attenzione su una questione molto seria. Una serie di
disfunzioni prime fra tutte la mancata possibilità offerta ai reclusi di potere intrattenere conversazioni telefoniche
con i propri cari a causa di un guasto alle linee che dura da circa una settimana che ha completamente isolato il

penitenziario e la mancanza di acqua calda di fatto stanno facendo impennare l’asticella delle intolleranze da parte
dei detenuti che gioco forza vede coinvolti i nostri colleghi.
“La questione è grave sotto ogni profilo - aggiungono - e la domanda che ricorre in questi casi è: cosa bisogna
attendere per intervenire con rapidità ed efficienza prima che succeda il fattaccio? È assurdo che un intervento
tecnico per ripristinare le linee telefoniche di una comunità come quella del penitenziario debba attendere i tempi di
una normale richiesta come se si trattasse di una normale utenza domestica cosi come è altrettanto inaudito e
intollerabile che un intera popolazione detenuta venga lasciata senza acqua calda”.
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Tempio Pausania: la Uil-Pa denuncia “carcere al freddo e privo di acqua calda”
cagliaripad.it, 13 novembre 2017
“Con l’arrivo della prima ondata di freddo, nessuno si è accertato del funzionamento degli impianti di riscaldamento
e delle caldaie”. Lo denuncia il sindacato Uil. “Il personale è costretto a lavarsi con l’acqua gelida nel freddo delle
camere di una caserma Agenti già fatiscente ed invivibile”. Non va meglio nelle sezioni detentive dove le condizioni
climatiche hanno indotto i detenuti a protestare nelle sezioni gelide. A pochi giorni dalla visita del garante nazionale
dei detenuti l’Amministrazione ha dimostrato che, scampato il pericolo, continua la mancanza di prevenzione ed
attenzione nei confronti “del mondo carcere”.
“Tali episodi - dichiara il segretario territoriale della provincia di Sassari della Uil della Polizia Penitenziaria Stefano
Musino - oltre a rendere invivibili le condizioni lavorative hanno scatenato delle proteste da parte dei detenuti. Tali
eventi critici ricadono sul personale di Polizia Penitenziaria che deve gestire le situazioni senza nessuna possibilità di
risolvere le anomalie. Queste carenze strutturali si sommano alle difficili condizioni lavorative del personale, privo
di un Direttore in pianta stabile e di un Comandante del ruolo Commissari che possa sostituire il titolare, assente per
legittimi motivi. Lo stesso identico problema si è verificato lo scorso anno, questo a nostro giudizio rappresenta un
vero e proprio disinteresse sulle condizioni lavorative del personale e delle condizioni detentive. Stiamo
denunciando condizioni invivibili paradossalmente nei nuovi Istituti concepiti per fornire ogni comfort grazie alla
tecnologia. Abbiamo inviato una nota al Capo del Dipartimento bypassando il Provveditore viste le pessime
relazioni sindacali in regione e la mancanza di interventi alle problematiche denunciate dalla Uil”.
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Ascoli Piceno: carcere di Marino Del Tronto, nove in una cella e acqua razionata
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 novembre 2017
La denuncia del Garante dei detenuti delle Marche. Situazione problematica nel carcere di Marino Del Tronto, nelle
Marche. A denunciarlo è Andrea Nobili, il garante regionale dei detenuti. Tra le maggiori anomalie riscontrate da
Nobili c’è l’affollamento delle celle, la mancanza di un adeguato arredo che vada a soddisfare le esigenze minime di
convivenza, il razionamento dell’acqua calda.
“Una situazione senza dubbio problematica che necessità di interventi immediati per ripristinare condizioni di
normale vivibilità per i detenuti”, commenta Andrea Nobili al termine del sopralluogo presso la casa circondariale di
Marino del Tronto, previsto nell’ambito della costante azione di monitoraggio messa in atto dalla stessa Autorità di
garanzia. Ha riscontrato un insostenibile affollamento con la conseguenza che in alcune celle di arrivano a ospitare
nove detenuti con tre file di brande a castello.
“A ciò si aggiunge - evidenzia il Garante - la mancanza di un adeguato arredo in grado di soddisfare le esigenze
minime di convivenza, il razionamento dell’acqua calda e l’imposizione della chiusura delle stesse camere, che va ad
ostacolare la socializzazione e una reale vivibilità nell’istituto penitenziario”. Aperta nel giugno del 1980 come
struttura di massima sicurezza, la casa circondariale, esclusa la sezione del 41bis, ospita circa ottanta detenuti.
“Abbiamo riscontrato una situazione preoccupante - spiega Nobili - e le carenze evidenziate non possono essere
disconosciute.
La nostra azione di monitoraggio viene portata avanti con l’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali delle persone
ristrette, anche attraverso un confronto diretto con i detenuti stessi e con quanti, ai diversi livelli, operano nel
carcere. Gli aspetti strutturali ed organizzativi sono rilevanti nell’ambito del complesso meccanismo di verifica e
monitoraggio”.
Il Garante ha disposto l’invio di un’informativa da far pervenire al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e
al provveditorato, riservandosi di intervenire anche presso il Ministero di Giustizia, invitando all’adozione degli
opportuni interventi nei tempi più rapidi possibili. Il carcere salì agli onori della cronaca per un omicidio.
Parliamo di Achille Mestichelli, 53enne ascolano deceduto il 18 febbraio 2015 all’ospedale di Torrette di Ancona a
seguito delle ferite riportate in una lite con un tunisino, suo compagno di cella. A febbraio scorso, il Gup di Ascoli
Anna Maria Teresa Gregori ha condannato quest’ultimo a sedici anni di reclusione.

Ma nello stesso tempo ha messo nel mirino anche il personale del carcere di Marino del Tronto chiedendo verifiche
ulteriori circa dei presunti maltrattamenti da parte di alcuni agenti penitenziari. Il carcere in provincia di Ascoli
aveva ospitato al 41 bis anche Giuseppe Graviano, il boss mafioso di Brancaccio. Fu lì dove è stato intercettato
mentre parlava durante l’ora d’aria con un altro detenuto, Umberto Adinolfi. Poi è stato trasferito in un altro carcere
dopo che gli agenti hanno rinvenuto una lama ricavata da una lattina di coca cola e con un manico realizzato con il
nastro isolante. Però Graviano avrebbe detto agli agenti che il coltello non era il suo.
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Friuli Venezia Giulia: suicidi in carcere, ok della Regione al piano di prevenzione
quotidianosanita.it, 10 novembre 2017
Il provvedimento recepisce il piano nazionale approvato in Conferenza unificata a luglio. Secondo i dati della
Regione, nel 2016 in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 614 detenuti, ci sono stati 124 atti di autolesionismo e 9
tentati suicidi. I tentativi di suicidio hanno riguardato tutti soggetti di sesso maschile e soprattutto la fascia di età tra i
21 e i 24 anni. I detenuti provenienti dall’Africa e dall’Asia hanno tassi di tentato suicidio più alti.
Anche il Friuli Venezia Giulia, con le sue cinque case circondariali, si trova a doversi confrontare con i problemi
legati alla condizione carceraria. A questo scopo, la Giunta regionale ha adottato, su proposta dell’assessore alla
Salute, Maria Sandra Telesca, il piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie e dei gesti autolesivi in
carcere e indicazioni per i piani locali.
“Il provvedimento, che non comporta spesa a carico del bilancio regionale, recepisce il piano nazionale per la
prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, approvato in sede di conferenza unificata
Stato-Regioni lo scorso luglio. Dal piano regionale discenderà poi la definizione, o l’aggiornamento, dei piani
operativi locali tra il singolo istituto penitenziario e la competente azienda sanitaria”, spiega la Regione in una nota.
Lo strumento regionale sostanzialmente persegue in primo luogo l’obiettivo di inquadrare dal punto di vista
epidemiologico il fenomeno del suicidio e del gesto autolesivo nelle carceri del Friuli Venezia Giulia. In secondo
luogo il piano definisce la sua architettura organizzativa per quanto riguarda il livello regionale e locale,
individuando gli elementi essenziali dei Piani di prevenzione locale.
Il piano regionale è stato sottoposto ad un processo di condivisione in sede di osservatorio permanente per la sanità
penitenziaria e all’attenzione del gruppo risk manager degli enti del servizio sanitario regionale che non ha espresso
pareri negativi.
Per quel che riguarda la casistica dei fenomeni, secondo i dati riferiti dalla Regione, nel 2016 in Friuli Venezia
Giulia su un totale di 614 detenuti si sono registrati 124 atti di autolesionismo e 9 tentati suicidi. Il penitenziario con
il più alto tasso di autolesionismo, sempre nel 2016, è stato quello di Udine (82 casi su 128 detenuti), mentre quello
di Tolmezzo non ha registrato alcun episodio.
Nel dettaglio, da un’analisi fatta sul periodo 2010-16, risulta che i tentativi di suicidio hanno riguardato tutti soggetti
di sesso maschile, mentre l’età maggiormente rappresentata è quella giovanile, in particolare tra i 21 e i 24 anni. Sul
fronte della provenienza geografica i detenuti provenienti dall’Africa e dall’Asia hanno tassi di tentato suicidio più
alti rispetto agli europei e agli italiani. Da rilevare infine che, sempre nella fascia temporale 2010-16, si sono
verificati 3 casi di suicidio nelle carceri del Friuli Venezia Giulia.
Il documento regionale, fornendo indicazioni per i Piani locali in base alle indicazioni del piano nazionale, assegna
alle aree operative che si trovano nelle componenti volontarie, professionali e detenute all’interno del carcere tre
campi d’azione: sostegno, attenzione e decisione.
“In tale ambito - precisa la Regione nella nota - gli elementi essenziali della strategia sono rappresentati dalla
rilevazione del rischio (assenza di rete familiare, assenza di esperienze detentive, abitudini legate all’uso di sostanze
stupefacenti), dal presidio delle situazioni potenzialmente stressanti (ingresso, colloqui con i familiari e
corrispondenza con l’esterno), dal lavoro integrato e multidisciplinare (tra personale di area penitenziaria e sanitaria)
e dalla gestione dei casi a rischio (alloggiamento e interventi sanitari)”.
“Questo piano regionale - ha spiegato Telesca - è un lavoro importante, il quale fa parte del grande tema della sanità
penitenziaria che abbiamo acquisito come Regione Friuli Venezia Giulia quattro anni fa e che si traduce in una
maggior sorveglianza sanitaria in carcere non solo nella cura delle malattie ma anche nell’opera di prevenzione
legata alle azioni di autolesionismo”.
Taranto: muore dopo 5 mesi di agonia a seguito di uno sciopero della fame in carcere
lavocedimanduria.it, 9 novembre 2017
È morto in sordina lo scorso 17 ottobre, dopo cinque mesi di agonia, l’ex boss della malavita locale, Salvatore
Urbano, detto “Bionda”. Era ricoverato in un Centro per malati terminali di Martina Franca dopo essere stato per
quattro mesi e mezzo prima nella rianimazione di Taranto e poi in quella di Manduria dove era stato giudicato

inguaribile.
Urbano che non era sposato aveva 64 anni ed era finito in coma per le complicanze di un lungo periodo di sciopero
della fame e delle cure mentre era rinchiuso nel carcere di Taranto. A fine luglio scorso, su istanza del suo avvocato
difensore, Alessandro Cavallo, il tribunale di Taranto lo aveva “scarcerato” a causa delle sue gravi condizioni di
salute. Una libertà finita già quel 4 maggio quando le condizioni di salute dell’allora detenuto Urbano lo condussero
in uno stato di coma da cui non si è più ripreso. Stava scontando un residuo di pena per reati minori.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Augusta (Sr): morto detenuto semilibero travolto da un’auto mentre rientrava in carcere
siracusa2000.com, 9 novembre 2017
È morto dopo 20 giorni di agonia al Policlinico di Messina, dove era stato trasferito a causa della gravità delle ferite
riportate, il 61enne di Catania, detenuto in semilibertà, investito da un’auto sulla S.P. 1 Augusta-Brucoli. La Procura
della Repubblica di Siracusa ha disposto il sequestro della salma per l’effettuazione dell’autopsia.
I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Augusta, che si erano occupati dei rilievi dell’incidente, in base alla nuova
legge n.41 del 23 marzo 2016, sul reato di omicidio stradale, hanno adesso segnalato alla competente Autorità
Giudiziaria il conducente dell’autovettura, un 70enne che, comunque, si era fermato per prestare i primi soccorsi.
Ed i Carabinieri sono intervenuti, ieri mattina, sulla S.S. 385, a Lentini, per un incidente autonomo, in cui è rimasta
coinvolta una 32enne di Scordia che, per cause in via di accertamento, è andata a sbattere contro il meccanismo
automatico di un passaggio a livello. La donna, ferita in maniera lieve, è stata trasportata all’ospedale di Lentini per
le cure del caso.
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Lazio: la proposta di Cangemi (Fi) “una nuova Asl dedicata ai detenuti”
di Daniele Di Mario
Il Tempo, 9 novembre 2017
Una Asl dedicata agli istituti penitenziari del Lazio. È la proposta lanciata dal consigliere regionale di Forza Italia
Giuseppe Cangemi nel corso della tavola rotonda “Sanità oltre il cancello”, organizzata martedì all’interno del nuovo
complesso del carcere di Rebibbia promosso dallo stesso Cangemi insieme con le associazioni Gruppo Idee e Dietro
il Cancello, con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.
I lavori sono stati conclusi dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, che ha illustrato i piani di via
Arenula per la gestione della sanità all’interno delle carceri. “La sanità nelle carceri è un tema importante - spiega
Cangemi - per questo vogliamo approfondire le problematiche esistenti attraverso le testimonianze di chi ogni giorno
lavora negli istituti penitenziari, valutare le azioni concrete che le Asl possono mettere in campo per migliorare il
sistema e definire l’impegno che le istituzioni sono chiamate a garantire, a partire da Regione Lazio e Governo”.
L’idea di Cangemi di istituire una Asl dedicata ai penitenziari laziali nasce dall’esigenza di intervenire più
tempestivamente nel raccordo tra istituzioni regionali e ministero della Giustizia, in modo da rendere più fluidi i
rapporti tra Asl e Dap. Il principio ispiratore della proposta del consigliere regionale di FI è garantire parità di
trattamento tra i cittadini liberi e quelli detenuti, risolvendo al contempo diversi problemi legati alla tutela della
salute delle persone private della libertà e andando progressivamente a decongestionare l’ospedale Pertini e il reparto
protetto.
Ad esempio, la presenza delle scorte e della polizia penitenziaria all’interno dei pronto soccorso, che spesso crea
allarme tra i pazienti comuni. Dai lavori del convegno è emersa la necessità di coniugare le esigenze di sicurezza e di
espiazione della pena con la tutela del diritto alla salute del detenuto che, seppur compresso in fatto di scelta del
medico e della struttura sanitaria, deve poter avere gli stessi livelli di assistenza dei cittadini liberi.
Fondamentale, anche al fine di non intasare i pronto soccorso, accorciare le liste d’attesa e risolvere i problemi legati
a scorte, traduzioni e piantonamenti, sarà la riattivazione del Centro clinico di Regina Coeli, un vero e proprio
ospedale da 80 letti con tanto di sale operatorie che ministero della Giustizia, Regione Lazio e Asl stanno
riattivando.
Provvedimenti che hanno l’intenzione di andare incontro al lavoro degli agenti di polizia penitenziaria,
agevolandone i compiti, e ai diritti dei detenuti, ampliando le garanzie di tutela del diritto alla salute senza creare
disagi ai cittadini comuni.
Diagnosi ritardata, specialista responsabile anche se la malattia è incurabile
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2017
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 8 novembre 2017 n. 50975. L’essere affetti da una malattia

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

incurabile non è sufficiente a scriminare la condotta del medico che ritardi di molti mesi la corretta diagnosi. Anche
il prolungamento della vita, di settimane o anni, è infatti un elemento che va preso in considerazione ai fini della
valutazione della responsabilità penale (e civile) del medico. Lo ha stabilito la IV Sezione penale della Corte di
cassazione, sentenza 50975 dell’8 novembre 2017, annullando con rinvio ai soli effetti civili, vista la prescrizione
del reato, la sentenza di assoluzione “inspiegabilmente” emessa dalla Corte di appello di Bari. Lo specialista era
finito sotto processo per omicidio colposo per aver scambiato un tumore al pancreas per un’ernia iatale, arrivando
alla corretta diagnosi soltanto quando la malattia era ormai in fase troppo avanzata per qualsiasi intervento.
Secondo il giudice di merito invece la questione “se una diversa diagnostica, più tempestiva, avrebbe potuto ritardare
o meno l’esito infausto resta al di fuori della tipicità penale, non essendo contemplato in alcuna fattispecie l’evento
che ne sarebbe l’effetto (il ritardo del decesso per cause naturali), non costituendo di certo omicidio colposo, né
integrando il reato di lesioni colpose”. Inoltre, è certo che “la patologia pancreatica era ad esito infausto inevitabile,
allo stato delle conoscenze attuali, e che il sanitario non ha compiuto alcuna azione che ha provocato la morte della
paziente”, per cui “è evidente che l’accusa di aver commesso un omicidio “per colpa” è del tutto infondata”. “La
causa della morte è stata infatti la patologia, e l’azione del medico non poteva evitarla e non l’avrebbe evitata”.
Al contrario per la Suprema corte, dato per scontato che in tutti i casi di morte conseguente ad errore diagnostico “la
causa della morte è sempre la patologia”, va valutato “se vi sia stata una colpevole omissione nel disporre gli
opportuni accertamenti diagnostici”. Del resto, nel campo oncologico, “assurge a fatto notorio che la diagnosi
precoce è fattore di assoluto rilievo”. In taluni casi per approntare delle terapie salvifiche. In altri - come in quello
del tumore al pancreas - “per apprestare un intervento chirurgico e delle terapie molto probabilmente non salvifiche,
ma idonee quanto meno ad allungare significativamente la vita residua del paziente”.
Non può dunque escludersi la responsabilità del medico il quale “colposamente non si attivi e contribuisca con il
proprio errore diagnostico a che il paziente venga conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una
prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l’alta probabilità logica che
il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all’intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che
è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso”.
Ed il consulente di parte civile, in tutti i gradi di giudizio, ha evidenziato come “una diagnosi corretta e la
prescrizione da subito, sin dalla prima visita, di un accertamento attraverso ago aspirato che avesse subito consentito
di individuare la formazione neoplastica al pancreas, avrebbe consentito un intervento chirurgico che non avrebbe
scongiurato l’esito infausto, ma avrebbe consentito alla persona offesa un significativo prolungamento della vita”.
Ciò anche in ragione del fatto che dalla radiografia al torace dell’aprile 2008 non si evidenziavano metastasi
polmonari (situazione ben diversa da quella riscontrata nell’agosto 2008, allorché, per le dimensioni del tumore e per
la presenza delle metastasi polmonari, ogni tipo di intervento sarebbe stato inutile).
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Salerno: il Garante regionale “celle strapiene e sanità a rischio nel carcere di Fuorni”
di Sara Botte
ottopagine.it, 8 novembre 2017
Tappa nel salernitano per il Garante regionale dei diritti dei detenuti. Un viaggio nelle carceri campane per vedere e
testimoniare le reali condizioni dei detenuti. È questa l'idea che sta portando avanti il Garante dei diritti dei detenuti
Samuele Ciambriello.
Dopo gli istituti penitenziari di Poggioreale, Secondigliano e Sant’Angelo dei Lombardi, questa mattina Ciambriello
è stato ad Eboli e a Fuorni. “A queste persone è giusto togliere la libertà ma non la dignità”, precisa il garante.
Un percorso che vuole fare emergere l'allarmante condizione nella quale si trovano queste persone, donne e uomini,
ammassati in celle quasi sempre troppo piccole e che lamentano una condizione di abbandono. “A Fuorni c'è un
sovraffollamento, mancano le figure intermedie, è previsto un direttore e due vice, i due vice non ci sono, è previsto
un comandante e quattro commissari, non ci sono. Fortunatamente ci sono sette educatori, mancano almeno una
settantina di agenti di polizia penitenziaria, tutto questo incide con il rapporto all'interno delle sezioni. Bisognerebbe
investire di più - continua Ciambriello, facendo venire da fuori anche più specialisti della sanità. Inoltre il vitto per le
detenute arriva sempre dopo diverso tempo, per motivi logistici. Le donne non riescono mai ad avere un pasto
dignitoso e caldo”.
Il garante ha illustrato poi degli accorgimenti per migliorare le condizioni di vita dei carcerati. “Si potrebbero aprire
in alcune sezioni le celle per consentire ai detenuti di socializzare e non restare sempre in una cella tre metri per tre,
in sei o sette, 22 ore al giorno.
A Fuorni ci sono 150 detenuti in più rispetto alla capienza. Come garante ho messo in campo due proposte concrete:
attrezzature ludiche e per bambini, uno spazio verde per i familiari che aspettano di vedere i propri congiunti, che sia
misura d'uomo. Infine la possibilità di sostenere con una assistente sociale, un avvocato, un mediatore culturale i
detenuti più poveri o disagiati sia di Fuorni che di Eboli” conclude Ciambriello.
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Ascoli: il Garante regionale “nove detenuti in una cella, è emergenza in carcere”
Corriere Adriatico, 8 novembre 2017
“Una situazione senza dubbio problematica che necessità di interventi immediati per ripristinare condizioni di
normale vivibilità per i detenuti”. Questo il commento del Garante regionale dei diritti, Andrea Nobili, al termine del
sopralluogo nel carcere di Marino del Tronto ad Ascoli, previsto nell’ambito della costante azione di monitoraggio
messa in atto dalla stessa Autorità di garanzia.
Tra le maggiori anomalie riscontrate l’affollamento e le condizioni delle camere di pernottamento che in alcuni casi
arrivano ad ospitare nove detenuti con tre file di brande a castello. “A ciò si aggiunge - evidenzia il Garante - la
mancanza di un adeguato arredo in grado di soddisfare le esigenze minime di convivenza, il razionamento dell’acqua
calda e l’imposizione della chiusura delle stesse camere, che va ad ostacolare la socializzazione e una reale
vivibilità nell’istituto penitenziario”.
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Friuli Venezia Giulia: al via piano regionale per la prevenzione dei suicidi in carcere
ilfriuli.it , 7 novembre 2017
Anche il Friuli Venezia Giulia, con le sue cinque case circondariali, si trova a doversi confrontare con i problemi
legati alla condizione carceraria. A questo scopo, la Giunta regionale ha adottato, su proposta dell’assessore alla
Salute, Maria Sandra Telesca, il piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie e dei gesti autolesivi in
carcere e indicazioni per i piani locali.
Il provvedimento, che non comporta spesa a carico del bilancio regionale, recepisce il piano nazionale per la
prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, approvato in sede di conferenza unificata
Stato-Regioni lo scorso luglio. Dal piano regionale discenderà poi la definizione, o l’aggiornamento, dei piani
operativi locali tra il singolo istituto penitenziario e la competente azienda sanitaria.
Lo strumento regionale sostanzialmente persegue in primo luogo l’obiettivo di inquadrare dal punto di vista
epidemiologico il fenomeno del suicidio e del gesto autolesivo nelle carceri del Friuli Venezia Giulia. In secondo
luogo il piano definisce la sua architettura organizzativa per quanto riguarda il livello regionale e locale,
individuando gli elementi essenziali dei Piani di prevenzione locale. Il piano regionale è stato sottoposto ad un
processo di condivisione in sede di osservatorio permanente per la sanità penitenziaria e all’attenzione del gruppo
risk manager degli enti del servizio sanitario regionale che non ha espresso pareri negativi.
Per quel che riguarda la casistica dei fenomeni, nel 2016 in Friuli Venezia Giulia su un totale di 614 detenuti si sono
registrati 124 atti di autolesionismo e 9 tentati suicidi. Il penitenziario con il più alto tasso di autolesionismo, sempre
nel 2016, è stato quello di Udine (82 casi su 128 detenuti), mentre quello di Tolmezzo non ha registrato alcun
episodio. Nel dettaglio, da un’analisi fatta sul periodo 2010-16, risulta che i tentativi di suicidio hanno riguardato
tutti soggetti di sesso maschile, mentre l’età maggiormente rappresentata è quella giovanile, in particolare tra i 21 e i
24 anni. Sul fronte della provenienza geografica i detenuti provenienti dall’Africa e dall’Asia hanno tassi di tentato
suicidio più alti rispetto agli europei e agli italiani. Da rilevare infine che, sempre nella fascia temporale 2010-16, si
sono verificati 3 casi di suicidio nelle carceri del Friuli Venezia Giulia.
Il documento regionale, fornendo indicazioni per i Piani locali in base alle indicazioni del piano nazionale, assegna
alle aree operative che si trovano nelle componenti volontarie, professionali e detenute all’interno del carcere tre
campi d’azione: sostegno, attenzione e decisione.
In tale ambito gli elementi essenziali della strategia sono rappresentati dalla rilevazione del rischio (assenza di rete
familiare, assenza di esperienze detentive, abitudini legate all’uso di sostanze stupefacenti), dal presidio delle
situazioni potenzialmente stressanti (ingresso, colloqui con i familiari e corrispondenza con l’esterno), dal lavoro
integrato e multidisciplinare (tra personale di area penitenziaria e sanitaria) e dalla gestione dei casi a rischio
(alloggiamento e interventi sanitari).
“Questo piano regionale - ha spiegato Telesca - è un lavoro importante, il quale fa parte del grande tema della sanità
penitenziaria che abbiamo acquisito come Regione Friuli Venezia Giulia quattro anni fa e che si traduce in una
maggior sorveglianza sanitaria in carcere non solo nella cura delle malattie ma anche nell’opera di prevenzione
legata alle azioni di autolesionismo”.
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Lecce: un progetto di telemedicina e la salute dei detenuti viaggia in rete
di Roberta Grima
La Repubblica , 7 novembre 2017
Il progetto nella Casa circondariale di Lecce, struttura con 1200 detenuti, la più grande della Puglia. Arriva dal Sud il
progetto di telemedicina nella casa circondariale di Lecce, struttura con 1200 detenuti, la più grande della Puglia,
dove l’Asl ha avviato l’assistenza sanitaria telematica. L’idea, unica nel territorio pugliese, nasce da due problemi:
quello della sicurezza pubblica e quello delle mancate assunzioni di personale. “Ricordo ancora l’anno scorso spiega la direttrice dell’Asl salentina Silvana Melli - quando nell’ospedale leccese “Vito Fazzi”, un detenuto
condannato all’ergastolo per omicidio, mentre veniva portato nel reparto di chirurgia endoscopica, riuscì a sfuggire
al controllo degli agenti, sfilare dalla fondina di uno dei due la pistola, sparare e dileguarsi.”
Alla luce di quell’episodio conclusosi dopo 63 lunghi giorni, con la cattura dell’evaso, il ferimento di due agenti e di
un civile, la direzione strategica dell’azienda sanitaria, ha messo a punto un piano di sicurezza che tra le altre cose,
prevede l’applicazione della telemedicina, per ridurre al massimo il trasporto dei detenuti dalla casa circondariale,
all’ospedale. “Trasporti che oggi arrivano a 100/120 al massimo ogni bimestre, ma che sino a poco tempo fa aggiunge la direttrice del carcere, dottoressa Rita Russo - viaggiavano sui 600 spostamenti ogni due mesi, con un
personale ridotto dal 2005 ad oggi, da 140 agenti deputati al trasporto, a 88, con tutto quello che ne consegue in
termini di rischi per la sicurezza pubblica.”
Non mancano però soltanto gli agenti, in Puglia e nel Salento in particolare, “ormai non abbiamo più medici
sufficienti per rispondere a tutte le richieste di assistenza, diagnosi e cura - spiega Rodolfo Rollo, direttore del
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distretto sanitario di Lecce, dal quale dipende il sistema sanitario carcerario. L’Europa ci sollecita ad affrontare la
carenza di organico, avvalendoci proprio della telemedicina, sta cambiando il rapporto medico - paziente che non è
più come siamo abituati a pensarlo, ma molto più veloce, immediato, spesso a distanza.”
Così a Lecce, da qualche mese, è possibile inviare la lastra, eseguita in carcere dal tecnico, dalla casa circondariale al
medico radiologo che si trova al poliambulatorio leccese, per ricevere un referto, che viene a sua volta spedita
all’istituto penitenziario. Lo stesso accade per la branca cardiologica, per cui un elettrocardiogramma, così come
l’ecocardiografia, possono viaggiare sulla rete per arrivare nell’archivio dell’ospedale di Lecce o nel reparto speciale
ospedaliero, dedicato alla popolazione carceraria, dove un cardiologo può visionare gli esami per fare un secondo
consulto medico, così come il cardiochirurgo, prima di decidere se eseguire l’eventuale intervento.
Informazioni dinamiche quindi, che viaggiano sulla rete come gli esami di anatomia patologica, che dal carcere
vengono spediti telematicamente al laboratorio dell’ospedale “Vito Fazzi”, così la richiesta di un farmaco, che viene
ordinato telematicamente alla farmacia del distretto, abbattendo i tempi di spedizione da un mese a 48 ore. “Da
quando è partita la telemedicina - spiega la dottoressa Russo - abbiamo notato non solo una riduzione drastica dei
trasporti, ma anche delle richieste da parte dei detenuti stessi, di prestazioni mediche e assistenziali, vengono inoltre
sottratti meno agenti per i trasporti”.
Nella Casa circondariale non c’è la tradizionale infermeria, bensì un vero e proprio poliambulatorio, ricavato dai
lavori di ristrutturazione, grazie alla manodopera dei detenuti, stipendiati con i fondi del carcere. I reclusi hanno
quindi realizzato le docce in ogni cella, eliminando quelle comuni e costruendo le stanze di reclusione per i detenuti
disabili. Un polo sanitario con una decina di ambienti ambulatoriali, oltre alle celle, apparecchiature diagnostiche,
laboratorio analisi e personale medico, tecnico e infermieristico. Dalla cura dei denti, alla visita oculistica, urologica,
allergologica, dalla visita ortopedica, a quella cardiologica, dermatologica, comprese le visite di chirurgia generale e
vascolare, oltre agli screening per i tumori femminili. Presenti poi ogni giorno un infettivologo, uno pneumologo, la
guardia medica e un infermiere. Tutti interagiscono in via telematica tra loro e con i colleghi del poliambulatorio e
del nosocomio leccese.
Fondamentale anche il servizio di salute mentale dedicato. “Spesso - sottolinea la dottoressa Russo - in carcere c’è
anche chi non dovrebbe stare, come alcuni detenuti affetti da malattie o disturbi psichiatrici e che per questo
andrebbero dislocati nelle Rems”, le residenze sanitarie riabilitative per la salute mentale di chi ha commesso dei
reati. Una conquista della medicina psichiatrica, in sostituzione degli ospedali giudiziari (Opg) oramai dismessi. In
Puglia però sono ancora poche le Rems, una a Carovigno, l’altra a Spinazzola, così nel carcere leccese, il più grande
della Puglia, si sono attrezzati anche di un servizio dedicato per accogliere da tutto il territorio pugliese, pazienti
psichiatrici che hanno commesso reati.
“Mi sono autodenunciata alla procura - dice con un sorriso sarcastico la direttrice Russo - per sequestro di persona,
vedendomi costretta a tenere recluse due persone destinate alle REMS, ma che sono finite in carcere per mancanza
di posti disponibili. Per questo, a breve si attiverà un vero e proprio polo psichiatrico all’interno dell’istituto
penitenziario leccese, con 200 posti letto”
Entro poche settimane invece partirà, sempre all’interno del carcere, il servizio di fisioterapia, per la quale oggi il
detenuto viene trasportato all’ospedale privato convenzionato di Tricase , a 50 chilometri da Lecce. “Per noi spiega
la direttrice Russo - il trasporto in questi casi, è ogni volta un problema serio, perché a differenza di altre prestazioni
mediche sanitarie, i cicli di fisioterapia, sono calendarizzati a monte, per cui il detenuto sa in anticipo quando dovrà
uscire e questo potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica”.
Tutti i servizi medici e assistenziali presenti nella casa circondariale, sono collegati in rete tra loro, si da creare una
cartella clinica del detenuto informatizzata, con le informazioni sul suo stato di salute, che possono viaggiare sulla
rete. La cartella clinica può quindi essere inviata e archiviata in ospedale se il detenuto dovesse essere ricoverato,
oppure può accompagnare in ogni spostamento la persona, se viene per esempio trasferita in un altro istituto
penitenziario.
Una rete telematica, costata 18 mila euro cofinanziata al 50 per cento dall’Asl e dalla direzione del carcere, per
pagare la realizzazione dell’impresa. “Il problema più grande - spiega l’ingegnere dell’Asl, Daniele Prete - è stato
quello di mettere in comunicazione due enti completamente diversi per scopo, organizzazione ed esigenze: l’azienda
sanitaria e il carcere.
“In pochi mesi però - sostiene Prete - siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di lavoro multidisciplinare:
ingegneria clinica, ingegneria delle reti, i professionisti della sicurezza e della privacy, integrando da un lato la
necessità di mantenere determinate regole di sicurezza, dall’altra l’urgenza sanitaria di dover comunicare una
situazione per esempio di emergenza. La rete interna al carcere é stata ottimizzata e integrata a quella dell’Asl, per
poi far viaggiare le informazioni da un ente all’altro su fibra ottica, con l’utilizzo della Rupar, la rete unitaria per la
pubblica amministrazione (Rupar), con standard definiti dal ministero, garanti della tutela dei dati sulla privacy.
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Milano: “io picchiato nel carcere di San Vittore”, dieci agenti penitenziari indagati
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera , 7 novembre 2017
L’accusa di un detenuto. “Pestato per non farmi deporre al processo di Velletri contro le guardie che avevo
denunciato”. “Non arrivi a Bologna, figurati se arrivi a Velletri…”. Il pestaggio di un detenuto a San Vittore sarebbe
grave già in sé, figurarsi poi se davvero motivato da rappresaglia in un malinteso spirito di corpo e di colleganza: e
cioè finalizzato a punire il recluso che nel 2011 nel carcere di Velletri aveva accusato alcuni agenti di fare la cresta
sulle forniture alimentari, e addirittura a impedirgli lo scorso 25 maggio di andare in Tribunale a Velletri a
testimoniare proprio in quel processo-bis. Eppure è questo il quadro che ieri a Milano hanno cercato di verificare la
gip Chiara Valori e il pm Leonardo Lesti nell’”incidente probatorio” convocato per cristallizzare le accuse del
50enne tunisino Ismail Ltaief (in custodia cautelare a San Vittore per tentato omicidio di un egiziano in un boschetto
della droga) a 10 agenti di polizia penitenziaria del carcere, ora indagati per le due ipotesi di “intralcio alla
giustizia” e “lesioni”.
Il detenuto - ex tossicodipendente in trattamento con metadone, autore di due tentativi di suicidio per le asserite
vessazioni - ha confermato il proprio racconto, per il quale militerebbero il resoconto di suoi racconti fatto da una
volontaria al pm; in una consulenza medico-legale (disposta dal pm) che, diversamente da una visita medica
precedente, attribuisce quei segni di violenza a oggetti (ad esempio un tirapugni) incompatibili con gli oggetti
presenti nelle celle; e in due testi oculari di uno dei due pestaggi, i compagni di cella che saranno ascoltati in
incidente probatorio lunedì.
Ieri Ltaief ha messo agli atti il riconoscimento di 7 dei 10 agenti (tutti ancora in servizio, anche se quasi tutti in altri
penitenziari) da lui ricollegati ai due più gravi asseriti pestaggi del 27 marzo e 12 aprile 2017, uno in cella e uno
invece in una scala senza telecamere; non ha riconosciuto un agente; e ne ha infine riconosciuti altri due ma senza
collocarli in specifici episodi illegali.
Dalla direttrice di San Vittore e dal comando della polizia penitenziaria dell’istituto è arrivata sinora una
collaborazione piena e incondizionata alle indagini avviate dopo che la gip del tentato omicidio, Laura
Marchiondelli, aveva trasmesso alla Procura le lettere ricevute dal detenuto. E del resto lo stesso detenuto, assistito
dall’avvocato Alessandra Silvestri, ha voluto rimarcare che gli agenti che chiama in causa non sono affatto
rappresentativi del corpo in servizio a San Vittore, esprimendo apprezzamento in particolare per la comandante della
polizia penitenziaria e per una ispettrice, dalle quali ha detto di essersi sentito ascoltato e messo in sicurezza. Gli
indagati (difesi dai legali D’Amelio, Pingitore, D’Agostino, Giambruno e Stefanizzi) respingono le accuse, le
spiegano con il risentimento del detenuto per alcuni “rapporti” disciplinari, e ne additano contraddizioni.
Cambio alla direzione del carcere, da Opera arriva Giacinto Siciliano
Giacinto Siciliano, 51 anni, è pronto a ricoprire la poltrona di direttore del carcere di San Vittore. L’attuale numero
uno di Opera, che da anni vive sotto scorta per le minacce ricevute da Totò Riina quando era detenuto nel
penitenziario milanese, succede a Gloria Manzelli che andrà a ricoprire un importante incarico al Provveditorato
lombardo. Siciliano è ritenuto uno dei dirigenti più “illuminati” dell’amministrazione penitenziaria, tanto che nei
suoi quasi dieci anni a Opera ha permesso anche ai detenuti di alta sicurezza di uscire dal carcere per recitare in
spettacoli teatrali. Al suo posto arriva Silvio Di Gregorio, già direttore del carcere di Parma.
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Rossano Calabro (Cs): decesso in carcere, disposto esame autoptico
informazionecomunicazione.it, 5 novembre 2017
Un detenuto di nazionalità rumena, il 64enne I. V., che si trovava ristretto nella Casa di Reclusione di Rossano, è
deceduto nella serata di ieri. Non si esclude che la morte sia dovuta a cause naturali, ma il magistrato ha disposto
l’esame autoptico per fare piena luce e stabilire con esattezza la causa del decesso.
Firenze: cappellano di Sollicciano “il carcere è una discarica sociale abbandonata”
gonews.it, 1 novembre 2017
“Nei giorni scorsi, insieme al consigliere Tommaso Grassi abbiamo deciso di mettere per iscritto una lista di
“urgenze” del carcere di Sollicciano su cui, a nostro parere, la città di Firenze e la sua Amministrazione potrebbero e
dovrebbero intervenire.
Lo abbiamo volutamente intitolato “Un vero ponte per Sollicciano” per evidenziare la necessità di stabilire un ponte,
percorribile con fiducia nei due sensi di marcia, per restituire dignità a chi nel carcere lavora o vi è ristretto, per
risvegliare l’umanità pragmatica che ha sempre contraddistinto Firenze e i fiorentini. Da anni ci occupiamo di
problemi legati al carcere e scriviamo appelli per sollecitare l’attenzione di istituzioni e cittadinanza.
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Ora però c’è un’occasione che la città non deve perdere: un Consiglio comunale di prossima convocazione si
svolgerà all’interno del carcere di Sollicciano. Con questo documento intendiamo offrire a Giunta e Consiglio la
possibilità di discutere con concretezza, affrontando i problemi veri del carcere fiorentino, allontanando il rischio di
ridurre questa importante iniziativa del Consiglio a una passerella natalizia a uso e consumo dei professionisti della
politica. Quando si parla di problemi carcerari, il rischio di dimenarsi a vuoto tra compassioni buoniste e ottusità
securitarie è molto alto.
Una città come Firenze può però ambire a far meglio, riappropriandosi di quella capacità di affrontare i problemi e
tendere mani operose a chi è in difficoltà. E di difficoltà il carcere di Sollicciano ne ha talmente tante da divenire
ostacoli insormontabili se la città lo espelle: da quelle di un’area educativa che deve fare un salto di qualità
adeguandosi alla complessità dei percorsi di reinserimento sociale del detenuto, a quelle dell’area sanitaria, carente
sotto molti aspetti.
E poi ci sono i problemi legati al sovraffollamento, al caldo torrido e al freddo insopportabile, alle cucine, o le docce,
che non funzionano, ai muri di cinta inagibili, ai passeggi in attesa di ristrutturazione, alle carenze di organico e alla
annosa mancanza di una Direzione stabile. Questi problemi devono essere per noi la base di discussione del
Consiglio comunale in carcere.
Per modificare la situazione attuale, perché Sollicciano oggi è una discarica sociale abbandonata a sentimenti di
vendetta sociale, o di ignavia, instillati e alimentati da chi di questi sentimenti e paure si serve per soffocare la parte
migliore della polis, corrompendone il sentimento di giustizia e rendendola complice nel trasformare l’esecuzione
della pena in tortura e scuola del crimine, a discapito, oltretutto, della sicurezza della città”.
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Pozzuoli (Na): il Garante regionale “anche 14 detenute in una cella, con un unico bagno”
Dire, 1 novembre 2017
“In Campania ci sono 1.100 detenuti più del previsto, rispetto alla capienza massima di 6100 posti. Il
sovraffollamento riguarda soprattutto Poggioreale e il carcere femminile di Pozzuoli dove in una stanza ci sono 8,12,
perfino 14 donne. E c’è un unico bagno”. A lanciare l’allarme, in un’intervista alla Dire, è Samuele Ciambriello,
garante dei detenuti della Campania.
Un’emergenza, quella del sovraffollamento negli istituti della Campania, a cui si può dare una risposta “innanzitutto
con la costruzione di una nuova casa circondariale in questa regione - questa la strada indicata dal garante dei
detenuti -. Si pensi che in Umbria i reclusi campani sono più di quelli umbri. Andiamo anche a violare l’ordinamento
penitenziario che all’articolo 42 vieta il trasferimento dei detenuti a più di 200 chilometri da casa”.
Un nuovo istituto dovrebbe essere aperto in provincia di Napoli “nel nolano - sostiene Ciambriello. E speriamo che
si accelerino le procedure. Poi c’è un’altra questione: ci sono carceri come quella di Sant’Angelo dei Lombardi (in
provincia di Avellino, ndr) che chiede di ricevere altri 30 detenuti”. Un altro istituto femminile, invece, quello di
Lauro (Avellino) accoglie “solo 5 detenute, recluse insieme ai loro figli”.
Un carcere in più però non basta “il sovraffollamento è costruito sulla carcerazione preventiva, sulle leggi repressive,
sulla connotazione troppo forte che ha la custodia cautelare. Da Poggioreale escono ogni anno 1 migliaio di persone
innocentemente”. Al lavoro da circa un mese nella struttura del Consiglio regionale, Ciambriello racconta di aver
firmato due protocolli d’intesa “per il rimpatri forzati degli immigrati e sul tema della tortura” e ora la sua azione si
concentrerà soprattutto per garantire ai detenuti una permanenza più dignitosa negli istituti della Campania.
“Occorre favorire relazioni umani e rapporti sociali. Nei penitenziari - afferma il garante - mancano figure che si
occupano di sociale, che facciano da ponte tra chi è in cella e chi fuori. Alle persone che sbagliano va tolta la libertà
ma non la dignità: i colloqui durano un’ora, una volta a settimana. Così non alleviamo le loro sofferenze”.
“Quando un detenuto nelle carceri incontra associazioni e realtà che fanno iniziative, quando un detenuto, dopo aver
scontato la sua pena, sta in una comunità di accoglienza o incontra la Pastorale carceraria di Napoli, non torna in
carcere. Il 90% di loro, coinvolti in iniziative, non è recidivo”, commenta Ciambriello.
“Coinvolgerli è positivo, per loro e per la società. Aiutarli è anche un risparmio economico oltre che un dovere
costituzionale: per l’articolo 27 della Costituzione - ricorda Ciambriello - il carcere è un luogo di rieducazione”. Per
promuovere attività alternative in carcere, il garante dei detenuti annuncia anche l’avvio di un nuovo percorso
realizzato in collaborazione con l’assessore regionale alla Formazione, Chiara Marciani: “Abbiamo avuto un
incontro molto costruttivo - dice - e presto partiranno corsi di formazione e di avviamento al lavoro. Sarà un
percorso strutturato sulla base delle singole competenze dei detenuti. Fare attività in carcere semplicemente per
“intrattenere” i detenuti non basta: dobbiamo creare delle zattere tra loro e la società, tra i detenuti e il mondo del
lavoro”.
Puglia: il sovraffollamento delle carceri sfiora il 150 per cento
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Corriere del Mezzogiorno, 31 ottobre 2017
In Puglia nei dieci istituti di pena, a maggio 2017, l’affollamento sfiorava il 150% (detenuti previsti 2.284, presenti
3.342), mentre l’organico di polizia penitenziaria è all’86% (poliziotti previsti 2.448, presenti 2.118), con la
situazione di affollamento più grave che si registra a Brindisi (164%). Lo ha riferito il segretario generale del
Sindacato polizia penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo - che ha cominciato dal 20 ottobre scorso lo sciopero della
fame ed avviato un tour attraverso gli istituti penitenziari - oggi a Bari in una conferenza stampa all’ingresso del
carcere Francesco Rucci. Secondo quanto riferito da Di Giacomo, gli stranieri detenuti negli istituti di pena pugliesi
sono circa il 15% del totale, mentre nell’organico i sovrintendenti registrano la carenza maggiore con una copertura
pari al 40% di quella prevista.
“Ho deciso lo sciopero della fame - ha spiegato Di Giacomo - perché il carcere è lo specchio fedele dell’emergenzasicurezza che coinvolge tutti gli italiani e perché nel nostro Paese, per responsabilità della politica, non c’è più
alcuna distinzione tra vittima e carnefice. Proprio così: se nel carcere non c’è sicurezza con il personale
quotidianamente a rischio di aggressioni, minacce e continuamente offeso, con la `legge dei detenuti´ che è più forte
della legalità, al punto che evadere, come dimostrano i numerosi episodi di questa estate, è un gioco da ragazzi,
figuriamoci se possiamo pretendere sicurezza nelle città e nelle case dei cittadini”.
Il segretario del Sindacato polizia penitenziaria ha accusato il ministro Orlando, il governo e il Parlamento di fare
“come le tre scimmiette: non vedono, non sentono e non parlano. Anzi - ha aggiunto - se parlano, si limitano a
dichiarazioni formali miste ad annunci di programmi, progetti e provvedimenti puntualmente disattesi e rinviati,
sottovalutando i problemi veri”. Di Giacomo ha quindi ricordato che in tutto il Paese sono state raccolte due milioni
di firme “a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa, da due anni affossata in
Parlamento”.
Salerno: muore a 36 anni in carcere, due medici rischiano il processo
vocedinapoli.it, 30 ottobre 2017
“Alessandro poteva essere salvato”. Stava malissimo e dopo essere stato visitato dai medici anziché essere trasferito
in ospedale è stato invitato a tornare nella sua cella. È morto dopo poche ore Alessandro Landi, detenuto 36enne
presso il carcere di Fuorni a Salerno.
Era la notte di Santo Stefano dello scorso anno. La vittima da giorni lamentava dolori al torace ma per i due medici
finiti ora sotto accusa, era tutto nella norme. Adesso sono invece accusati di omicidio colposo perché “pur in
presenza di una sintomatologia anche pregressa, quale dolore toracico intenso e persistente, e costrinzione
mandibolare, indicativa di una possibile cardiopatia, omisero di disporre il ricovero del paziente in ospedale,
rimandandolo, invece, in cella”.
Toccherà al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Salerno decidere il prossimo 8 novembre se mandare
a processo i due medici, G.B. 33 anni di Battipaglia e N.C. 33 anni di Pagani. Il pm che ha formulato l’accusa parla
di “condotte omissive” dei due professionisti che con un esame degli enzimi si sarebbero accorti di quello che stava
accadendo.
Dopo averlo visitato nonostante le sue condizioni i due medici rimandarono Landi in cella invece di farlo ricoverare
in un ospedale dove sarebbe potuto essere salvato. L’uomo era stato arrestato nell’ambito del blitz Italo con 62
arresti per rapine e spaccio di droga tra Salerno e la piana del Sele.
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Porto Azzurro (Li): il Garante “silenzio dell’Asl sulle problematiche del carcere”
quinewselba.it, 28 ottobre 2017
Il garante dei diritti dei detenuti: “All’ospedale manca un locale idoneo al ricovero dei detenuti, problemi anche nel
servizio psichiatrico”. Un preoccupante silenzio dei vertici Usl sulle problematiche del carcere di Porto Azzurro. La
denuncia è del garante dei diritti dei detenuti, Nunzio Marotti.
“Non è necessario rendere pubblico - scrive Marotti - quanto attiene all’adempimento del proprio ruolo. Prima si
procede attraverso contatti con chi ha la facoltà di assumere decisioni, informando e, se occorre, sollecitando.
All’inizio del mese di settembre, ho scritto ai vertici dell’Usl Nord Ovest per sostenere le segnalazioni-richieste del
Direttore della Casa di Reclusione dott. D’Anselmo.
Le questioni erano e sono rilevanti. La prima riguarda le criticità del servizio psichiatrico nel presidio carcerario,
dopo il pensionamento del dott. Santoro. Richiamavo la drastica riduzione dell’orario e la non reperibilità. Fattori
insostenibili tenendo conto del numero di soggetti psichiatrici attualmente ristretti. La seconda concerne la mancanza
di un locale idoneo al ricovero dei detenuti presso l’Ospedale di Portoferraio, come previsto dalla normativa.
Colgo questa occasione per aggiungere un ulteriore elemento: la necessità di prolungare l’orario di permanenza del
personale infermieristico sino alla mezzanotte (oggi è fino alle 22,00) per evitare seri problemi in ordine alla

distribuzione della terapia serale. La situazione non è cambiata e, comunque, non ho avuto ancora alcuna risposta.
Mi auguro che la rilevanza mediatica possa essere efficace e resto in attesa di notizie ma soprattutto di azioni
risolutive”, conclude Nunzio Marotti, riservandosi di valutare ulteriori iniziative.
Roma: suicidio in carcere, si è impiccato un detenuto 55enne
Corriere della Sera, 27 ottobre 2017
Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Rebibbia a Roma. Otto Prinoth, classe 1962, ospitato nel settore G9 del
nuovo complesso, è stato ritrovato senza vita dalle guardie carcerarie. Sono in corso le indagini per fare luce sulla
dinamica del suicidio. Era stato estradato un mese fa in Italia dove avrebbe dovuto scontare una condanna. Ma ieri
mattina il personale di vigilanza nel carcere di Rebibbia lo ha trovato morto, impiccato a una sbarra nel bagno della
sua cella. In precedenza non avrebbe dato segni di squilibrio o depressione.
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Torture, l’Italia nei guai: l’Europa ci condanna
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 ottobre 2017
Due sentenze su Bolzaneto e il carcere di Asti. Era il 10 dicembre del 2004 quando nel carcere di Asti due detenuti,
Andrea Cirino e Claudio Renne, furono torturati. Lo ha stabilito ieri la Corte europea dei diritti umani che ha
condannato l’Italia per le azioni degli agenti penitenziari e perché i responsabili non sono stati puniti per la
mancanza della legge sul reato di tortura.
Lo Stato dovrà quindi versare 80mila euro per danni morali ad Andrea Cirino e alla figlia di Claudio Renne, morto
in carcere all’inizio di quest’anno. Ma ieri i giudici di Strasburgo hanno condannato l’Italia anche per un altro
motivo: per i fatti di Bolzaneto. Si tratta della seconda condanna che la Corte europea ha emesso sui fatti del G8 del
2001. La prima era relativa alle violenze commesse alla scuola Diaz.
Era il 10 dicembre del 2004 quando nel carcere di Asti due detenuti, Andrea Cirino e Claudio Renne, furono
torturati. Lo ha stabilito ieri la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per le azioni degli agenti
penitenziari e perché i responsabili non sono stati puniti per la mancanza della legge sul reato di tortura.
Lo Stato dovrà quindi versare 80mila euro per danni morali ad Andrea Cirino e alla figlia di Claudio Renne, morto
in carcere all’inizio di quest’anno. Ad annunciare la morte di quest’ultimo - avvenuto l’11 gennaio scorso - era stata
l’esponente del Partito radicale Rita Bernadini con un post su Facebook: “È morto uno dei detenuti torturati nel
carcere di Asti. Mi ha dato la triste notizia il Garante dei detenuti del Piemonte, Bruno Mellano. Claudio era
ricoverato alle Molinette dal 27 dicembre, giorno in cui Bruno Mellano lo aveva ancora visto in carcere, perché
rifiutava di andare in ospedale, ma nella stessa giornata si era convinto e lo avevano trasferito; stava molto male”.
La storia ha dell’incredibile, anche se non è l’unica. Il 10 dicembre del 2004, Claudio Renne, all’epoca 30enne, di
Novara, e Andrea Cirino, oggi 37enne, di Torino, reclusi nella casa circondariale della frazione di Quarto per reati
contro il patrimonio, hanno un diverbio con un agente della polizia penitenziaria. Tornato dai colleghi, l’agente
racconta di aver subito un’aggressione da parte dei due detenuti. A quel punto parte una spedizione punitiva contro
Renne e Cirino, portati da un gruppo di agenti nella sezione isolamento, denudati e tenuti in celle prive di vetri
nonostante il freddo.
I due detenuti vengono quotidianamente picchiati, insultati, privati del sonno e della possibilità di lavarsi, tenuti
senza materassi, lenzuola, coperte e con il cibo razionato. Un agente ha schiacciato la testa di uno dei due con i
piedi. “Non mi facevano dormire. Faceva così freddo che ero costretto a stare tutta la notte per terra, attaccato a un
piccolo termosifone.
Non appena mi addormentavo, alzano lo spioncino e gridavano: “Stai sveglio, bastardo!”. Poi arrivavano i passi con
gli anfibi e allora capivo: mi rannicchiavo. Loro entravano in sette od otto nella stanza e partivano calci, pugni,
schiaffi. Speravo solo che la raffica finisse, ma non finiva mai”, ha raccontato anni dopo Cirino.
Il 23 novembre del 2014 la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva dichiarato ammissibile il ricorso di due
detenuti sottoposti a torture e il ministero della Giustizia aveva offerto un risarcimento - rifiutato - di circa 40mila
euro ciascuno ai due detenuti per revocare la causa davanti alla Corte Europea. L’indagine giudiziaria sui fatti di
Asti iniziò nel 2005 in seguito a due intercettazioni del 19 febbraio 2005 nei confronti di alcuni operatori di polizia
penitenziaria sottoposti a indagine per altri fatti.
La Cassazione, il 27 luglio del 2012, confermò quello che accadde all’interno del carcere piemontese. La sentenza
aveva stabilito che i fatti “potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura”. Ma il reato di tortura, in Italia, è
stato introdotto nell’ordinamento italiano solamente tre mesi fa, il giudice quindi ha dovuto procedere per reati più
lievi, arrivando ad assoluzioni e prescrizioni.
L’associazione Antigone, che si era occupata della vicenda di Asti, ha espresso felicitazioni per la sentenza. “Per
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lunghi anni in Italia non c’è stato modo di avere giustizia - dichiara il presidente Patrizio Gonnella, ancora una volta
abbiamo dovuto aspettare una decisione europea. Questo è un caso di tortura in prigione. Ci auguriamo che ci sia
una presa di coscienza e che non ci sia impunità per i responsabili”.
Il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma ha ricordato che le due sentenze di condanna sono un campanello
d’allarme che richiede importanti e urgenti azioni da parte dell’Italia. La prima è la prevenzione, che “consiste - si
legge nel comunicato del Garante - nell’inviare inequivoci messaggi che maltrattamenti e tortura non sono
minimamente tollerati o coperti, bensì perseguiti penalmente e disciplinarmente”.
Il Garante chiede pertanto di sapere se e quali provvedimenti siano stati presi rispetto alle persone che hanno agito,
permesso o non adeguatamente vigilato negli episodi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha definito come
tortura, sia nella caserma di Bolzaneto che nel carcere di Asti. “L’introduzione del reato di tortura nel codice penale
- scrive sempre l’ufficio del Garante - consente oggi al nostro Paese di rispondere in maniera adeguata a gravi
violazioni dei diritti umani come quelle avvenute nei casi delle due sentenze odierne”.
Tuttavia Mauro Palma ribadisce che messaggi, anche impliciti, di impunità non possono essere tollerati e che
l’azione preventiva deve essere significativamente rafforzata. “In questa azione il Garante - conclude il comunicato è pronto ad affiancare l’Amministrazione e, quale contributo in tale direzione, presenterà a breve i propri standard
relativi alla privazione della libertà in ambito penale, così come emergono dalle raccomandazioni formulate nei
Rapporti sulle visite finora realizzati”.
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Bolzaneto e Asti, la tortura è nelle carceri
di Patrizio Gonnella*
Il Manifesto, 27 ottobre 2017
Strasburgo: stop all’impunità. La legge non basta contro i torturatori. Oltre 4 milioni di euro di risarcimenti e
l’ennesima brutta figura internazionale. A 16 anni di distanza dal G8 di Genova, dopo le sentenze sulla Diaz, e 13
anni da quanto accaduto nella prigione di Asti, arrivano altre due condanne da Strasburgo, le ennesime, per tortura.
Non una parola qualunque ma tortura. Stavolta, tuttavia, ci sono alcune sostanziali differenze rispetto al passato nella
decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
In primo luogo le condanne sono state due, per due fatti ben diversi tra loro. Da una parte ci sono le vicende del G8
di Genova e della caserma di Bolzaneto. Già in passato per le torture e le violenze avvenute nel luglio 2001 l’Italia
era stata condannata dalla Corte di Strasburgo, sia per gli episodi della scuola Diaz che proprio per quanto avvenne a
Bolzaneto. Dall’altro le brutalità commesse nelle prigioni di Asti nel 2004.
Ciò che accomuna tuttavia i due casi è che riguarda delle prigioni. Nel caso di Bolzaneto un carcere improvvisato.
Nel caso di Asti una galera vera e propria (per la prima volta l’Italia viene condannata per tortura in un carcere).
Prigioni dove sono avvenute violenze brutali, minacce fasciste, fino allo scalpo verificatosi nella sezione di
isolamento del carcere piemontese.
La seconda novità rispetto al passato è l’entità dei risarcimenti alle vittime che superano di gran lunga quelli a cui
finora la Corte di Strasburgo ci aveva abituato, arrivando in alcuni casi a riconoscere fino ad 85 mila euro ad un
singolo ricorrente.
Al di là della cronaca dei fatti, tuttavia, la doppia sentenza di oggi fotografa ancora una volta il clima di impunità che
si era strutturato in Italia. Per lunghi anni nel nostro paese non c’è stato modo di avere giustizia e, ancora una volta,
abbiamo dovuto aspettare una decisione europea.
Ora l’Italia da qualche mese ha una legge e il termine tortura è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano.
Tuttavia, come abbiamo avuto modo di dire già all’indomani dell’approvazione, il testo è molto lontano da quello
della Convenzione delle Nazioni Unite che era quello che chiedevamo.
Altro elemento di queste sentenze che non può essere tralasciato è quello dell’impunità per gli autori delle violenze.
Alcuni dei responsabili degli episodi oggi giudicati come tortura dalla Corte Europea sono ancora in servizio e a
rispondere dei loro atti criminosi sarà solamente lo stato italiano dal punto di vista pecuniario.
Nei prossimi giorni l’Italia andrà sotto osservazione dinanzi al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura.
Antigone ha presentato un rapporto indipendente sulla situazione del Paese sul quale vedremo come risponderanno
le autorità italiane dopo questa ennesima condanna. In ogni caso, quello che oggi chiediamo è: che sia adottato un
codice di condotta per i comportamenti in servizio di tutti gli appartenente alle forze dell’ordine; che ci sia sempre
l’identificabilità di tutti coloro che svolgono compiti nei settori della sicurezza e dell’ordine pubblico; che si
interrompano le relazioni sindacali con quelle organizzazioni che difendono, anche in sede legale, i responsabili di
questi comportamenti; che dinanzi a questi casi lo Stato si costituisca parte civile; che vengano assunti tutti i
provvedimenti amministrativi del caso contro gli autori delle violenze; che venga istituito un fondo per il
risarcimento delle vittime di tortura.
*Presidente di Antigone
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Cagliari: Caligaris (Sdr) denuncia “a Uta mancano anche i farmaci per le piattole”
cagliaripad.it, 26 ottobre 2017
“Gli antiparassitari sono farmaci indispensabili in comunità in cui vige la convivenza forzata. Non dovrebbero mai
mancare quindi in un Istituto Penitenziario. La loro disponibilità per un’immediata somministrazione evita infatti
che possano verificarsi situazioni che determinano la necessità di ricorrere all’isolamento delle persone. Nella Casa
Circondariale di Cagliari-Uta però alcuni farmaci, compresi gli antiparassitari, non sono costantemente disponibili
con conseguenze negative per tutti”.
Lo sostiene la presidente di “Socialismo Diritti Riforme”, Maria Grazia Caligaris, che si è fatta interprete del grave
disagio segnalato all’associazione dai familiari dei detenuti e dai reclusi. “Le carenze degli antiparassitari - precisa
Caligaris - si aggiungono a quelle, peraltro già segnalate, dei preparati destinati a contenere i disturbi dell’umore
come stabilizzatori o tranquillanti. La vita dei cittadini privati della libertà all’interno delle strutture penitenziarie è
particolarmente esposta al vacillare di equilibri spesso raggiunti con grande difficoltà. Basta poco quindi per
generare situazioni critiche che talvolta diventano a catena. La disponibilità non costante dei farmaci di fascia C, a
cui i detenuti hanno diritto, e degli antiparassitari, genera situazioni di profondo disagio, coinvolgendo talvolta
l’intera comunità che contempla gli operatori penitenziari nella loro interezza”.
“È necessario quindi - conclude la presidente di Sdr - prevedere adeguate scorte di questi farmaci e antiparassitari ed
evitare che si debba incorrere in situazioni di emergenza costringendo chi lavora agli acquisti all’ultimo secondo per
evitare conseguenze peggiori. Anche se la spesa sanitaria regionale è sempre fuori quota non ci risulta che su questi
aspetti si sia potuto pensare di fare risparmi”.
Genova: record sovraffollamento nel carcere di Marassi, 680 detenuti su 465 previsti
di Stefano Origone
La Repubblica, 26 ottobre 2017
La denuncia arriva dal sindacato Uil della polizia penitenziaria: “Poca sicurezza, gli agenti sono 258 e dovrebbero
essere 452”. Il carcere di Marassi torna a raggiungere un record per quanto riguarda il sovraffollamento nel 2017:
680 i detenuti presenti nella struttura, a fronte di una capienza massima di 456.
A lanciare l’allarme il sindacato Uil della polizia penitenziaria: “L’incremento medio è di circa 30 unità ogni 15
giorni. Il drammatico sovraffollamento incide anche negativamente sulla sicurezza interna che non può essere
certamente garantita dall’esiguo contingente di agenti. Dovremmo essere in 452, ma invece siamo solo 258 - ha
spiegato Fabio Pagani, segretario Uil - ed è per questo che chiediamo il reintegro immediato dei colleghi che sono
stati distaccati senza motivo”. Celle stracolme significano anche tentativi di suicidio.
“Un detenuto ha provato a darsi alle fiamme. Chiediamo al ministro Orlando un intervento - ha concluso Pagani -, se
dovessimo registrare ancora silenzio ed indifferenza quella della protesta sarebbe un percorso inevitabile. Aggiungo
che l’amministrazione penitenziaria impone servizi straordinari e poi non provvede a pagarli”.
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Asti: fu tortura, dopo 13 anni la Cedu ripristina la giustizia
di Andrea Oleandri*
Ristretti Orizzonti, 26 ottobre 2017
Al carcere di Asti fu tortura. A chiarire definitivamente ciò che Antigone ha sempre sostenuto, anche come parte
civile, è stata oggi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, per l’ennesima volta, ha condannato l’Italia per
violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani, per le violenze e le torture subite da due detenuti
nell’istituto di pena del capoluogo piemontese.
Il caso oggetto della sentenza odierna risale a ben 13 anni fa. Nel dicembre 2004 infatti i due detenuti vennero
condotti nelle celle di isolamento prive di vetri nonostante il freddo intenso, senza materassi, lenzuola, coperte,
lavandino, sedie, sgabello. Gli venne razionato il cibo, impedito di dormire, furono insultati e sottoposti nei giorni
successivi a percosse quotidiane anche per più volte al giorno con calci, pugni, schiaffi in tutto il corpo e giungendo,
nel caso di uno dei due, a schiacciargli la testa con i piedi.
La vicenda giudiziaria ebbe inizio a seguito di due intercettazioni nel febbraio del 2005 nei confronti di alcuni
operatori di polizia penitenziaria sottoposti a indagine per altri fatti.
Il 30 gennaio 2012 si arrivò alla sentenza di primo grado. Il giudice scrisse nelle motivazioni che i fatti avvenuti nel
carcere erano vere e proprie torture, ma non essendoci in Italia una legge che le punisse si dovette procedere con la
contestazione di reati di più lieve entità e quindi verso i colpevoli di queste violenze, per varie ragioni, non si poté
procedere. Nel frattempo uno dei due detenuti è deceduto.
“Per lunghi anni in Italia non c’è stato modo di avere giustizia - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.

Ancora una volta abbiamo dovuto aspettare una decisione europea. Questo è un caso di tortura in prigione. Ci
auguriamo che ci sia una presa di coscienza e che non ci sia impunità per i responsabili. Ricordiamo - prosegue
Gonnella - che nei prossimi giorni l’Italia andrà sotto osservazione dinanzi al Comitato delle Nazioni Unite contro la
tortura.
Al di là di questo caso singolo noi chiediamo: che sia adottato un codice di condotta per i comportamenti in servizio
di tutti gli appartenente alle forze dell’ordine; che ci sia sempre l’identificabilità di tutti coloro che svolgono compiti
nei settori della sicurezza e dell’ordine pubblico; che si interrompano le relazioni sindacali con quelle organizzazioni
che difendono, anche in sede legale, i responsabili di questi comportamenti; che dinanzi a questi casi lo stato si
costituisca parte civile”. Nei mesi scorsi Antigone aveva ricostruito il caso del carcere di Asti attraverso una timeline con i passaggi più importanti della vicenda
*Ufficio Stampa Associazione Antigone
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Dietro le sbarre si muore di più. Suicidi: la strage silenziosa
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 ottobre 2017
Venerdì scorso un detenuto si è tolto la vita a Poggioreale: è il 46esimo dall’inizio dell’anno. Si continua a morire
nelle carceri italiane, sia per cause naturali che per suicidio. Venerdì scorso, nel carcere campano di Santa Maria
Capua Vetere, si suicidato il 46esimo detenuto. Si chiamava Gaetano Della Monica, 45 anni, recluso per avere
organizzato decine di falsi matrimoni per far ottenere la cittadinanza a stranieri clandestini.
Era stato trovato con la testa dentro una busta vicino al tubo del gas del fornellino portatile della cella. Quando il suo
compagno si è svegliato e ha dato l’allarme, Gaetano era già cadavere. Questo è il secondo suicidio dall’inizio di
questo mese. Il primo era avvenuto il 3 ottobre sempre in un carcere campano, ma a Poggioreale. Si chiamava
Massimiliano Marcello, 39 anni, e si era ucciso impiccandosi. La sua vicenda è emblematica, perché viene
inquadrata del discorso della salute mentale e fisica. Massimiliano, infatti, presentava delle condizioni psicofisiche
precarie. A dimostrarlo è il certificato medico firmato dal dottore che lo aveva visitato.
“Le condizioni fisiche e psichiche del signor Marcello appaiono in fase di peggioramento - si legge nel certificato -,
sia sotto il profilo del tono dell’umore, sia sul versante somatico in quanto il paziente ha nel frattempo perso almeno
20 chili, a causa di una condizione anoressica, che peraltro non emerge dalla lettura della cartella clinica. Egli è
infatti passato da un peso di circa 92 chili all’attuale peso di 71 chili, perdendo gran parte della massa muscolare. Si
tratta di una perdita di peso di circa il 20%, realizzatasi molto rapidamente nell’arco di 5 mesi”. In pratica stava male
e aveva una condizione psichica e fisica incompatibile con il carcere, tant’è vero che era stato chiesto al Tribunale
del riesame di sospendere il regime carcerario.
Ma i tempi, come accade di frequente, si erano allungati. Marcello ha deciso di uscire da solo dal carcere, ma in una
bara. In carcere ci sono diversi modi per suicidarsi. Con un sacchetto in testa, una sniffata al gas delle bombolette del
cucinino, un laccio di scarpa, una felpa, una cintura, una striscia di lenzuolo o di jeans stretta al collo, un taglio in
gola, le vene dei polsi squarciate. Suicidi che sono aumentati rispetto al passato.
Nel decennio 2000-2009, secondo una ricerca, i suicidi nelle carceri italiane sono stati 568, mentre nel decennio
1960-1969 furono “appena” cento, rispetto a una popolazione carceraria di circa la metà dell’attuale. In percentuale,
dunque, la frequenza è aumentata del 300 per cento. Rispetto a 40 anni fa i detenuti erano prevalentemente criminali
“professionisti”, mentre oggi la maggior parte dei carcerati è costituita da emarginati, tossicomani, immigrati sans
papiers, malati mentali. Tutte tipologie di detenuti che, forse, dovrebbero avere una pena alternativa alla detenzione.
Tuttora preoccupante - come si legge anche nel recente dossier del Senato - è pure l’incidenza dei fenomeni di
autolesionismo (8.540 casi nel 2016 e 1.262 nei primi due mesi del 2017), dei suicidi tentati (1.006 nel 2016 e 140 a
inizio 2017) e compiuti (40 nel 2016 e 12 nei primi 57 giorni del 2017): un tasso che, negli istituti di reclusione, è 12
volte più alto che all’esterno, tanto da sollecitare la definizione di un Piano nazionale di intervento per la
prevenzione dei suicidi in carcere.
Non mancano, però, anche dei dubbi su alcune morte archiviate come suicidi. In alcuni casi, infatti, i cadaveri
ritrovati impiccati hanno presentato lesioni nel corpo che poco hanno a che vedere con la modalità del suicidio. Però,
appunto, parliamo di casi archiviati. Non esiste, finora, nessuna sentenza giudiziaria che parla di omicidi mascherati
da suicidi. Un caso, per un pelo, “rischiava” di arrivare a una sentenza definitiva di questo tipo.
La peculiarità di questa storia è che si era arrivati a due sentenze contrapposte. Parliamo della morte di Marco Erittu.
Si tratta di un detenuto ritrovato, senza vita e con un sacchetto di plastica infilato in testa, nella sua cella di San
Sebastiano il 18 novembre del 2007. Una verità è emersa nel 2011, grazie a un pentito, Giuseppe Bigella, che, con le
sue rivelazioni, ha portato all’arresto di un agente e di due detenuti. Secondo le sue accuse, il primo avrebbe aperta
la porta della cella per consentire agli altri due di entrare e uccidere Erittu.
Il poliziotto, dopo l’omicidio, avrebbe richiuso la cella e così la morte del detenuto fu archiviata come suicidio. Il

processo si è concluso con due verità: il gup di Sassari ha creduto al pentito che si è autoaccusato e lo ha condannato
a 14 anni di carcere, mente la corte d’Assise di Sassari ha stabilito che Marco Erittu non è stato ucciso assolvendo i
coimputati di Bigella. Così abbiamo un assassino - o sedicente tale - reo confesso che sta scontando la pena
inflittagli da un Gup per un delitto avvenuto in una cella che, per una corte d’Assise, non è mai stato commesso.
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Suicidi in carcere, punizioni disciplinari per chi sopravvive
di Chiara Penna
chiarapenna.it, 24 ottobre 2017
Il numero dei suicidi in ambito penitenziario è di molto superiore rispetto alla frequenza con cui purtroppo si tolgono
la vita le persone libere. In alcuni casi è vero che molti detenuti erano affetti da malattie invalidanti e ricoverati in
Centri Clinici Penitenziari, ma sono stati registrati molti casi di suicidio anche tra soggetti non gravemente malati.
Cercare la giustificazione di tali gesti nel disturbo mentale o nella tossicodipendenza non è, dunque, la strada giusta
per affrontare il problema, così come poco efficaci appaiono gli interventi punitivi nei confronti di chi sopravvive. Il
tentativo di suicidio compiuto in carcere è, infatti, punito disciplinarmente (come avviene anche per gli atti di
autolesionismo, il tatuaggio, il piercing), riconducendo l’azione a quanto stabilito dall’art. 77 del Regolamento
esecutivo Ord. Pen. e prevedendo sanzioni ex art. 39 Ord. Pen. come il richiamo, l’isolamento e l’esclusione dalle
attività.
Al fine di rispondere adeguatamente al fenomeno, si dovrebbe piuttosto ragionare sulle motivazioni che spingono al
compimento di tali azioni, sul momento in cui si verificano, sulla ragione per cui un soggetto è ristretto e sulle
condizioni delle carceri italiane. Se infatti l’ingresso in carcere ed i giorni immediatamente seguenti sono un
momento nel quale il rischio suicidio appare molto elevato, restano alti anche i numeri dei suicidi di chi
paradossalmente è giunto a fine pena, poiché l’elemento che accomuna i suicidi è la mancanza totale di prospettive
nell’animo del detenuto.
Non solo, i detenuti per omicidio (che sono il 2,4% di tutti i detenuti, tra attesa di giudizio ed espiazione pena)
rappresentano ben il 13% dei casi di suicidio registrati, con un numero di suicidi più alto tra i soggetti autori di
omicidi in famiglia e quasi inesistente tra i responsabili di delitti maturati nell’ambito della criminalità organizzata.
Ancora, si uccidono più gli italiani che gli stranieri se si considera che su una presenza straniera del 30% circa sul
totale dei detenuti, i suicidi degli stranieri sono il 16%.
Tuttavia questa percentuale potrebbe essere sottostimata, in considerazione della maggiore difficoltà a raccogliere
notizie sulle morti dei detenuti stranieri, spesso privi di qualsiasi rete di sostegno.
Del resto anche il numero complessivo dei suicidi è probabilmente sottostimato, dal momento che tra i detenuti
esiste ad esempio la pratica del drogarsi inalando il gas delle bombolette per alimenti e l’esito mortale di tale
condotta viene spesso considerato dall’amministrazione penitenziaria come atto involontario, anche se non di rado si
tratta di suicidio.
Si dovrebbe agire, pertanto, per tutti i detenuti ed all’interno di tutti gli Istituti, in termini di prevenzione poiché la
mancanza di prospettive che si ingenera in chi è ristretto è data dalla sensazione di non poter trascorrere utilmente la
detenzione. Il tempo della pena è, infatti, spesso tempo vuoto, vissuto in Istituti sempre più cadenti e affollati, dove i
progetti formativi vengono ostacolati e dove si sopravvive senza alcuna dignità sociale, che dovrebbe invece essere
garantita soprattutto a chi è ancora giudicabile. Al contrario proprio il nome di queste persone è pubblicamente ed
inesorabilmente associato a vicende criminali che restano impresse nella memoria della gente anche dopo una
sentenza di assoluzione.
Non a caso circa un terzo dei soggetti suicidi aveva un’età compresa tra i 20 e i 30 anni e, più di un quarto, un’età
compresa tra i 30 e i 40 (in queste due fasce d’età il totale dei detenuti è, rispettivamente, il 36% e il 27%) forse
proprio per l’incapacità di affrontare una vita carceraria vissuta in questi termini e per l’impossibilità di intravedere
un futuro dopo la detenzione.
Nel dettaglio le statistiche dei suicidi in carcere mostrano i seguenti numeri: dal 2009 al 31 agosto 2016: 423 suicidi.
Di cui: 326 per impiccagione, ?64 con il gas, 20 con l’avvelenamento, 6 con il soffocamento. La fascia di età su cui
le sofferenze del carcere hanno avuto maggiore incidenza è quella tra i 30 e i 44 anni: 66 i casi di suicidi in età
compresa tra i 30 e i 34 anni, 66 tra i 25 e i 29 anni, 65 tra i 35 e 39, 63 tra i 40 e i 44. Le fasce meno colpite sono
quelle tra i 17 e 19 anni (5 casi) e dai 60 in su (9 casi).
Elemento che incide, poi, in maniera direttamente proporzionale sul tasso di suicidi è il sovraffollamento carcerario.
L’unico modo per migliorare le condizioni di vita all’interno del carcere sarebbe, dunque, oltre l’affrontare il
complesso problema del sovraffollamento, incentivare il ruolo e la presenza degli educatori al fine di garantire il
reinserimento del detenuto, la risocializzazione e l’umanità della pena secondo quanto previsto dal dettato
costituzionale di cui all’art. 27. La tutela della salute di questi soggetti è, infatti, preciso dovere etico, oltre che
giuridico, poiché la condanna a pena detentiva non deve implicare la compromissione dei diritti umani fondamentali.
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Avellino: “carcere affollato e malsano”, la Cassazione chiede chiarezza
Il Mattino, 23 ottobre 2017
Lamentavano sia il sovraffollamento nelle celle, legato all’esistenza di reparti per la detenzione con uno spazio
abitabile inferiore a 3 metri quadri sia, più in generale, una situazione penitenziaria non rispettosa della dignità delle
persone detenute a causa delle condizioni generali igienico-sanitarie e della gestione degli spazi disponibili.
In entrambi i casi il magistrato di sorveglianza di Avellino aveva respinto la richiesta, ritenendola in un caso
inammissibile e nell’altro non più attuale. Conclusioni che non sono state condivise da due diversi collegi della
prima sezione penale presso il Palazzaccio.
Nel primo caso (presidente Domenico Carcano, relatore Antonio Cairo) gli ermellini hanno ritenuto che “il
provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza, all’esito di istruzione documentale della domanda, con
acquisizione della relazione della direzione della casa circondariale sulle condizioni di detenzione ivi applicate, non
risponde ai requisiti per essere assimilato ad un decreto di inammissibilità della domanda, come inteso dal suo
redattore”. Non sussistono infatti i necessari presupposti rappresentati dal “difetto delle condizioni di legge” o dalla
“mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”. Da qui l’annullamento del decreto
impugnato.
Nel secondo caso (presidente e relatore Patrizia Antonella Mazzei) il collegio giudicante ha ritenuto che ai fini della
riduzione della pena - che rappresenta uno dei possibili risultati risarcitori del ricorso non è necessario il presupposto
della necessaria attualità del pregiudizio medesimo. Ed anche in questo caso il decreto è stato impugnato. “Ciò
impone l’annullamento - scrive infatti la Cassazione in sentenza - del provvedimento impugnato per inosservanza,
rilevabile anche di ufficio, del principio del contraddittorio di cui all’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., con
trasmissione degli atti per l’ulteriore corso, rispettoso delle regole anzidette, allo stesso Magistrato di sorveglianza di
Avellino, il quale procederà nel contraddittorio delle parti, esteso all’amministrazione penitenziaria, e
uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato in tema di pregiudizio risarcibile”.
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Campania: i Radicali "detenuti malati abbandonati, le assenze delle Asl"
Cronache di Napoli, 22 ottobre 2017
"Moli i malati degli ex Opg che hanno bisogno di maggiore aiuto". Una rivoluzione del sistema è l’unica soluzione
per mettere fine al dramma quotidiano dei detenuti reclusi su tutto il territorio nazionale.
Di questo sono convinti i radicali, che da anni si battono per difendere i diritti degli ospiti delle strutture carcerarie:
"Contro il sovraffollamento si sono pronunciate più volte le Corti che tutelano i diritti umani ma ancora nulla è stato
fatto - dichiara Luigi Mazzotta, presidente dell’associazione radicale - Serve anzitutto un provvedimento di amnistia
per lo svuotamento delle carceri. Sia Poggioreale sia Santa Maria Capua Vetere sono in condizioni disastrose da
questo punto di vista".
Il leader dei Radicali parla di detenzioni che potrebbero essere evitate: "Nelle carceri il 40% dei detenuti è in attesa
di giudizio, ed è emerso che il 20% di questa quota risulterà innocente alla fine dell’iter giudiziario. La carcerazione
preventiva andrebbe abrogata, e la riabilitazione dei detenuti dovrebbe essere esterna".
Un ulteriore dramma che affligge i detenuti è l’accesso alle visite mediche e la tutela della salute in generale: "Le
Asl non riescono a far fronte ai problemi. Il padiglione Livorno di Poggioreale è pieno di malati imbottiti di farmaci
che erano ospitati negli ex Opg. Ma non è la sola struttura in queste condizione, tutte le carceri sono piene di malati,
il problema è come tutto questo viene affrontato dalle aziende sanitare locali", conclude preoccupato Mazzotta.
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): si uccide in cella il “re” dei falsi matrimoni
di Mary Liguori
Il Mattino, 21 ottobre 2017
Testa dentro una busta e gas aperto. Il compagno si sveglia e dà l’allarme. L’ironia di una sorte a volte davvero
beffarda vuole che Gaetano Della Monica, 45 anni, in carcere per avere organizzato decine di falsi matrimoni per far
ottenere la cittadinanza a stranieri clandestini, si sia ucciso per amore: ha lasciato un biglietto in cui parla della fine
del suo matrimonio.
Poche righe che, al momento, fanno propendere le indagini verso l’ipotesi del suicidio anche se saranno autopsia e
esami calligrafici a chiarire definitivamente la vicenda. Della Monica è stato trovato con la testa dentro una busta
vicino al tubo del gas del fornellino portatile della cella. Era già cadavere quando il suo compagno si è svegliato e ha
dato l’allarme.
Si è suicidato, almeno questo è ciò che emerge da quanto raccolto finora dai carabinieri della stazione di Santa Maria
Capua Vetere, diretti dal maresciallo Mario Iodice che, allertati nella notte dalla direzione del penitenziario, sono
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arrivati all’”Uccella” di San Tammaro per chiarire cosa era accaduto al 44enne. Come detto, fu arrestato nel 2015
per avere organizzato decine di matrimoni civili a Pozzuoli, Giugliano, Miano e sul Litorale Domizio.
Il re delle nozze per il permesso di soggiorno a quanto pare gestiva l’affare insieme alle sorelle, alla convivente ed
altri complici. Prendevano soldi anche settemila euro - dagli stranieri e pagavano le donne (dai 25 ai 35 anni)
disposte a convolare a finte nozze. Il meccanismo messo insieme dai Della Monica aveva innescato un flusso
anomalo di arrivi dall’Iran e dall’Ucraina tanto da insospettire la polizia greca. Da qui le indagini, e la retata, nella
quale Della Monica finì in carcere e con lui le sue sorelle.
La sua morte sconvolge il penitenziario casertano dove, per dirla tutta, negli ultimi tempi si sono registrati numerosi
casi di tensione, peraltro puntualmente denunciati dai sindacati di polizia penitenziaria.
L’elenco di tutto ciò che è accaduto dall’estate scorsa ad oggi tra le mura della casa circondariale casertana inizia ad
assumere le preoccupanti sembianze di un bollettino di guerra. Il 9 agosto, nel reparto Tevere, un detenuto italiano
aggredisce con la mazza di una scopa il poliziotto di ronda. In quel momento, faranno poi sapere i sindacati,
“l’agente è solo con 150 carcerati”. A innescare la furia del detenuto, la mancata autorizzazione a effettuare una
telefonata ai familiari. Non passa neanche un mese e l’Uccella torna alla ribalta delle cronache. È il 5 settembre
quando un georgiano cerca di dar fuoco alla sua cella. Otto giorni dopo, e siamo al 13 settembre, l’episodio forse più
grave di tutti.
Un 30enne del reparto “Nilo” accusato di omicidio e camorra, aggredisce due agenti. L’uomo, spiegheranno i
sindacati, “voleva impedire che la sua cella venisse ispezionata: l’episodio è allarmante perché accaduto in un
reparto difficile dove sono recluse 300 persone, alcune con problemi psichiatrici, altri ex tossicodipendenti. Un
settore del carcere in cui ai detenuti viene lasciato molto tempo libero, una libertà che probabilmente ha innescato
nel detenuto autore dell’aggressione l’idea che la perquisizione di cella, prevista dall’ordinamento, fosse un abuso”.
È cronaca recentissima, invece, quella del tentativo di evasione messo in atto da un detenuto appena un mese fa. Il
26 settembre uno dei reclusi dell’Uccella tenta di scappare dal carcere di San Tammaro. Il piano di fuga fallisce
grazie al tempestivo intervento degli agenti: l’uomo viene bloccato quando ha già scavalcato la cinta del cortile. Le
criticità dell’Uccella non sono però un caso isolato. “In Campania ci sono 4.100 agenti di penitenziaria, ne mancano
400”, ha detto infatti, Samuele Ciambriello, nuovo garante in Campania “7.219 reclusi, ma i posti disponibili sono
6.120”.
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Sicilia: carceri fatiscenti, carenza di personale e assistenza sanitaria insufficiente
di Gianluca Caltanissetta
livesicilia.it, 20 ottobre 2017
Giovanni Fiandaca da un anno è il garante dei detenuti in Sicilia, ruolo che era rimasto vacante nei tre anni
precedenti. Ieri ha illustrato in conferenza stampa le criticità del mondo carcerario siciliano, una fotografia in chiaro
scuro, che evidenzia un dato in linea con quello nazionale, ma che non nasconde le sofferenze del settore. Le ha
messe nero su bianco nella relazione annuale, relativa al periodo che va da giugno 2016 a giugno 2017.
In linea generale, nelle carceri siciliane non si vive peggio che nel resto d’Italia. La Sicilia è la terza regione italiana
per popolazione carceraria, dietro a Lombardia e Campania con 6.184 detenuti, il 10% del totale. Di questi 1.216
sono stranieri (19,66%). Dei 23 istituti penitenziari siciliani, dislocati in tutte e 9 le province, 18 sono case di
reclusione, che ospitano detenuti non condannati in via definitiva, e cinque sono strutture in cui si dovrebbe
esercitare l’attività rieducativa. Il più grande è il carcere Pagliarelli di Palermo, che ospita 1.300 detenuti, mentre
all’Ucciardone sono presenti 340 unità. Seguono le strutture con una popolazione medio alta, tra 500 e 600 unità,
come Siracusa e Trapani, e quelle più piccole come Termini Imerese, con circa 80 detenuti.
Troppe per visitarle tutte in un anno, confessa Fiandaca. In base alla normativa disposta dal Dap, infatti, il Garante è
l’unico autorizzato a entrare nelle carceri, anche senza permesso, e non può delegare nessun componente
dell’ufficio. Ma promette che “da fine ottobre riprenderò le visite”. L’aspetto che preoccupa di più resta quello
sanitario. Una criticità acuita dal passaggio delle competenze alle Aziende sanitarie provinciali. Fiandaca sul punto
chiede una continuità dell’assistenza da parte dei medici delle Asp, che garantisca una maggiore conoscenza delle
condizioni dei soggetti. E poi un supplemento di attenzione ai detenuti con problemi psichiatrici e psicologici, che
hanno fatto registrare un picco negli ultimi anni. Per fare un esempio al Pagliarelli sono quasi la metà della
popolazione carceraria.
Un altro fattore di criticità è quello legato agli aspetti logistici e strutturali delle carceri. Secondo la relazione, molte
richiederebbero interventi di ristrutturazione e recupero. Ma, nonostante le richieste reiterate, “la politica di spending
review non ha consentito risposte adeguate dal Ministero o dal Dap”. Come ad Agrigento, dove ci sono infiltrazioni
di acqua. O al Pagliarelli, che fa registrare un numero insufficiente di caldaie “e i detenuti non possono fare la doccia
calda ogni giorno”.
E poi c’è la carenza del personale. “Gli agenti di custodia sono quelli più vicini ai detenuti e ho avuto
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complessivamente un’impressione positiva. La loro sensibilità è molto migliorata rispetto al passato. Ma sono in
numero insufficiente, hanno un carico di lavoro eccessivo e svolgono un ruolo molto stressante”. Il Garante dei
diritti dei detenuti lamenta di avere poche armi per contrastare i tanti problemi che investono il settore: “Non posso
emettere provvedimenti autoritativi. Ho un potere di sollecitazione e di interlocuzione con i direttori delle carceri,
con i magistrati o con le autorità sanitarie. Posso solo sottoporre loro i problemi avanzati dai detenuti”.
E smentisce anche il luogo comune che vorrebbe i detenuti vittime di violenze e abusi. “Non ricevo molte denunce,
anzi sono quasi nulle. Questo non vuol dire che non ci siano. Noi in criminologia parliamo di cifra oscura, episodi
che non vengono denunciati o perché c’è un clima omertoso o perché il detenuto ha paura a denunciare perché teme
ritorsioni”. Personale insufficiente anche tra le fila degli educatori che “in seguito alla redistribuzione del personale,
sono diminuiti anche nelle carceri più grandi. E non si fanno concorsi da tempo”. Fiandaca avanza una proposta:
creare un servizio di volontariato giuridico nelle carceri, costituito da giovani avvocati, magistrati e studenti con
l’obiettivo di sensibilizzare i detenuti sul tema dei propri diritti.
La maggior parte delle richieste che arrivano sul tavolo del Garante riguardano però il trasferimento in altre carceri,
per motivi di salute o più spesso per “ricongiungimento familiare”. Non tutti i detenuti infatti sono siciliani, molti ad
esempio sono camorristi, e richiedono un avvicinamento nella regione di residenza della famiglia. Famiglie che
spesso, per problemi economici, non riescono a far fronte alle spese di viaggio. “I trasferimenti tra le Regioni conclude Fiandaca - sono i più difficili da ottenere. È più facile avere quelli temporanei, ma determinano molta
frustrazione nel detenuto che non ne comprende la motivazione”.
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Napoli: le carceri tra sovraffollamento e degrado, questa sera esperti a confronto
Il Mattino, 19 ottobre 2017
Il Movimento “Orgoglio campano” e l’associazione di volontariato “Figli di Barabba” organizzano un convegno sul
tema del “Sovraffollamento e degrado, carcere e territorio da emarginazione a integrazione”.
L’iniziativa si terrà giovedì il 19 ottobre, alle ore 19, presso la sala teatro dei salesiani “Don Bosco” di Napoli in via
Don Giovanni Bosco 8. All’iniziativa interverrà l’onorevole Clemente Mastella, sindaco di Benevento e già Ministro
di Grazia e Giustizia. I lavori saranno aperti da Anna Ulleto, consigliere comunale di Napoli. Al dibattito
interverranno Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania; onorevole Michela Rostan,
componente della commissione Giustizia della Camera; avvocato Francesco Urraro del foro di Nola; Giovanni
Corona, magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale “Napoli Nord”; avvocato Maria Chiara Parisi,
presidente associazione “Figli di Barabba”; Teresa Fusco, psicoterapeuta minori area penale; avvocato Antonio
Parisi, volontario presso il l’istituto penitenziario di Secondigliano; don Franco Esposito, direttore dell’ufficio
diocesano Pastorale Carceraria; Espedito Pistone, giornalista.
Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Pasquale Marrazzo, portavoce di “Orgoglio campano”. Il dibattito sarà
moderato da Franco Buononato, giornalista de “Il Mattino”, responsabile della Redazione di Benevento. Inoltre,
durante il confronto sono previste testimonianze dirette dell’associazione “Figli di Barabba” e di importanti figure
che operano nelle carceri della Campania.
Un dibattito che in questi giorni ha trovato spunti nel carcere minorile di Airola. “Si tratta di un’iniziativa nata per
promuovere l’integrazione tra diversi soggetti e diversi sistemi che si misurano sul versante della legalità e del
sociale sullo sfondo di un modello di società inclusiva che vive la differenza come risorsa - dichiara Vincenzo
Nocerino, segretario nazionale di Orgoglio campano”.
Una serata di dibattito e di studio, con esperti di primo livello, sulla questione carceri in Italia, sulla vita del detenuto
dietro le sbarre e per il loro futuro, quando, pagato il debito con la società, deve tornare a fare i conti con la
normalità, reinserirsi in famiglia, nei luoghi di lavoro e nel sociale. Un punto, questo, da sempre all’attenzione di
esperti ed operatori del settore e che giustamente muove le “corde” dei volontari, di chi si batte per una giustizia
giusta, senza preconcetti e inutili vessazioni, dove il detenuto è una persona, un uomo o una donna, che deve essere
trattato sempre con la massima attenzione e umanità.
Roma: 22enne suicida in carcere, l’Associazione Antigone si rivolge all’Onu
Il Fatto Quotidiano, 19 ottobre 2017
“Il 24 febbraio 2017, giorno in cui si è tolto la vita impiccandosi, Valerio non avrebbe dovuto trovarsi detenuto
presso il carcere di Regina Coeli - spiega il presidente dell’associazione, Patrizio Gonnella. Non vogliamo che si
vada alla ricerca di capri espiatori e che tutto si risolva in una questione di mancata sorveglianza”.
Valerio Guerrieri, 22 anni, si è tolto la vita lo scorso 24 febbraio nella cella in cui era detenuto nel carcere romano di
Regina Coeli. Per la sua morte il 3 ottobre è stato chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo dei due agenti di
polizia Penitenziaria che in quel momento erano in servizio in quella sezione del carcere e che non sono arrivati alla
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cella del ragazzo in tempo per evitare che si impiccasse: hanno tardato di sette minuti il controllo programmato per
chi è a rischio. L’associazione Antigone, attiva nell’ambito dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, farà
arrivare il caso sul tavolo del Comitato Onu contro la tortura. Per chiarire, innanzitutto, se Valerio in carcere ci
dovesse davvero stare.
Antigone ha seguito il caso fin da subito, dietro richiesta della madre del suicida. È il presidente dell’associazione,
Patrizio Gonnella, a intervenire per spostare il focus della questione. “Non vogliamo che si vada alla ricerca di capri
espiatori e che tutto si risolva in una questione di mancata sorveglianza - spiega Gonnella. Questa prima parte delle
indagini non tiene conto dell’elemento probabilmente principale, ovvero se Valerio Guerrieri si dovesse trovare in
carcere o meno. Da quanto evidenziano le memorie della difesa, sembrerebbe infatti di trovarsi dinanzi ad un caso di
detenzione che non avrebbe dovuto esserci”.
Il 22enne era stato arrestato in flagranza lo scorso 2 settembre 2016 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e
danneggiamento aggravato. Viene portato al Regina Coeli perché l’abitazione dei genitori viene giudicata non
idonea per gli arresti domiciliari. “Tuttavia il giudice - continuano dall’associazione - quasi due mesi dopo, il 25
ottobre 2016, ha modificato questa misura, disponendo la detenzione domiciliare presso la casa dei genitori.
Un’ordinanza che non viene mai eseguita. Il ragazzo resta quindi in carcere senza titolo”.
Ma non è l’unica disposizione per togliere Valerio dal carcere che non viene attuata. “La seconda misura cautelare in
carcere - prosegue Antigone - viene applicata con un’ordinanza del 21 dicembre 2016. Misura definitivamente
revocata il 14 febbraio del 2017, data in cui si conclude il procedimento scaturito dall’arresto. Anche in questo caso,
però, non viene data esecuzione al provvedimento di revoca”. E il ragazzo, per la seconda volta, resta al Regina
Coeli. Nel frattempo gli viene applicata una misura di sicurezza che prevede il ricovero presso una Rems (le strutture
in cui vengono “internati” i non imputabili) in esecuzione di un’altra sentenza del 9 marzo 2015, perché assolto
dalle accuse mossegli a quel tempo per incapacità di intendere e di volere. Guerrieri, infatti, aveva già avuto a che
fare con la giustizia in precedenza, anche da minore. Ma dal Tribunale per i minorenni era sempre stato ritenuto non
imputabile per vizio di mente.
Il 14 febbraio 2017, dunque, il giudice condanna Valerio alla pena di quattro mesi di reclusione ma, come misura di
sicurezza, dispone di mandarlo “in una casa di cura in regime residenziale per sei mesi”, con “revoca della misura
cautelare della custodia cautelare in carcere”, come ricostruisce Antigone. L’associazione spiega che la decisione era
motivata proprio dal fatto che a Valerio era stato riconosciuto “un vizio parziale di mente”: il perito del Tribunale,
presente all’udienza del 14 febbraio, aveva detto che era presente “un rischio suicidario non basso, quindi non
trascurabile” e che questo era “un elemento che va ovviamente soppesato dal punto di vista trattamentale”. Ma anche
questa volta il giovane rimane in cella.
“Il 24 febbraio 2017, giorno in cui si è tolto la vita impiccandosi, Valerio non avrebbe dovuto trovarsi detenuto
presso il carcere di Regina Coeli - conclude Patrizio Gonnella - Per questo la difesa ha chiesto alla Procura della
Repubblica di Roma di indagare individuando possibili profili di responsabilità in merito alla illegittima
detenzione”. Ma l’associazione vorrebbe andare oltre. “Vorremmo che la giustizia si interrogasse intorno a come è
stato affrontato dai servizi territoriali e da tutti gli attori del sistema un caso come quello di Valerio Guerrieri. Come
mai era in carcere? Come mai per un fatto lieve si può finire nel girone infernale della prigione? È questo un caso di
abbandono terapeutico?”. Qualche chiarimento potrebbe arrivare dal ricorso alle Nazioni Unite.
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Como: donna muore in carcere. Il Sappe: “questa è la realtà dei penitenziari italiani”
ilcorrieredellasicurezza.it, 19 ottobre 2017
“Ieri la donna, 40 anni circa, ristretta per furto e spaccio di stupefacenti, tossicodipendente, è stata trovata morta
nella sua cella”, spiega Alfonso Greco, segretario regionale Sappe della Lombardia. “Nulla ha potuto l’intervento del
sanitario”.
Aggiunge da Roma Donato Capece, segretario generale Sappe: “La situazione nelle carceri resta allarmante: altro
che emergenza superata! Dal punto di vista sanitario è semplicemente terrificante: secondo recenti studi di settore è
stato accertato che almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che almeno due
detenuti su tre sono malati. Tra le malattie più frequenti, proprio quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti.
A seguire i disturbi psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi
metabolici (11%) e dermatologici (10%)”.
“Altro che dichiarazioni tranquillizzanti, altro che situazione tornata alla normalità. I problemi del carcere sono reali,
come reale è il dato che gli eventi critici nei penitenziari sono in aumento da quando vi sono vigilanza dinamica e
regime aperto per i detenuti”, conclude il leader del Sappe.
“Quelli del carcere non sono problemi da nascondere come la polvere sotto gli zerbini, ma criticità reali da risolvere.
I numeri dei detenuti in Italia sarà pure calato, ma le aggressioni, le colluttazioni, i ferimenti, i tentati suicidi, i
suicidi e purtroppo anche le morti per cause naturali si verificano costantemente, spesso a tutto danno delle

condizioni lavorative della Polizia Penitenziaria che in carcere lavora 24 ore al giorno”.
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Un carcere sano fa bene a tutti
di Nerina Dirindin*
quotidianosanita.it, 19 ottobre 2017
Gli istituti carcerari intercettano la domanda di salute di una parte della popolazione, la più fragile e la più
vulnerabile; il servizio sanitario dovrebbe essere in grado di rendere effettiva la tutela della salute della popolazione
detenuta e di coloro che operano negli istituti penitenziari. E invece la salute in carcere è ormai una vera urgenza, per
il carcere ma anche per le istituzioni, la società civile e la politica.
Di questo si è parlato il 2 ottobre a Regina Coeli in occasione di un seminario sulla salute mentale, in carcere e nel
territorio, con l’obiettivo di dire No alla rassegnazione e di dire Si alla presa in carico delle persone. La giornata è
stata organizzata dal Forum Nazionale per la Salute in Carcere e dalla CC Regina Coeli, grazie all’impegno di tanti
operatori, volontari e responsabili della salute in carcere e con la partecipazione di autorevoli esponenti della
giustizia, della sanità e della regione Lazio.
Sono state ascoltate le testimonianze di persone, famigliari e operatori e sono stati chiesti impegni precisi alle
istituzioni, anche rilanciando il lavoro degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale del 2016 (in particolare nel tavolo
10 “Salute e disagio psichico”).
Garantire la salute in carcere deve essere una occasione per il sistema sanitario, e per l’intero Paese, per dimostrare
la propria capacità di occuparsi dei più deboli. Non può essere considerato solo un onere, ma un impegno civile. Una
opportunità per la realizzazione di percorsi condivisi, per la formazione di operatori della salute in sinergia con gli
operatori della sicurezza, per l’adozione di un vocabolario comune tra professionisti. Punto di incontro deve essere la
presa in carico, i percorsi individuali, le équipe multidimensionali, il rapporto con il territorio. Non è un’utopia, si
può incominciare, anzi in alcune realtà è già iniziato. È una battaglia culturale, professionale e civile che il sistema
deve saper affrontare, come 30 anni fa ha affrontato il tema delle tossicodipendenze con l’ingresso degli operatori
dei Sert in carcere. E invece sono emerse tante difficoltà: dalla semplice irregolarità nelle forniture di materiali per la
cura delle persone e dell’ambiente, ai percorsi terapeutici troppo spesso solo abbozzati e subito interrotti (anche a
causa dei frequenti trasferimenti), fino al disagio vissuto dagli operatori.
Si registrano difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie, in particolare per i detenuti con patologie croniche e
anziani, nonché alle strutture sanitarie esterne di cura e riabilitazione (anche in presenza di esecuzione di misure
alternative alla detenzione). Alle difficoltà delle liste di attesa, si sommano quelle derivanti dalle differenti procedure
seguite da ogni ufficio. Si pensi alla lunga e complessa procedura per l’inserimento in RSA. L’accesso ai servizi è
impossibile per chi non ha la residenza o per chi non ha una rete sociale di protezione (come le persone senza fissa
dimora).
Preoccupante è la situazione degli stranieri, che in alcuni istituti superano il 60% della popolazione detenuta. Gli
Istituti Penitenziari sono infatti tante piccole Lampedusa che hanno come front office la Polizia Penitenziaria e i
volontari. Si ascoltano storie personali drammatiche, spesso segnate da esperienze terribili. C’è una generazione di
giovani stranieri, con un disagio sociale e psicologico importante. E purtroppo - non ce lo possiamo nascondere spesso il carcere è l’unica risposta che le istituzioni sono in grado di dare. Mancano i mediatori culturali, i rapporti
con ambasciate e consolati sono difficili, l’accesso alle cure di continuità sul territorio sono quasi impossibili e i
percorsi terapeutici avviati sono spesso sospesi. Non è più il tempo di semplici enunciazioni di principio: bisogna
passare, in ogni realtà, alle azioni concrete, grazie all’impegno faticoso e paziente di tutti. La regione Lazio si è
impegnata a dare concreta attuazione alle iniziative in capo ai Dipartimenti di salute Mentale: l’impegno del Forum
Salute in Carcere è monitorarne la realizzazione.
*Presidente Forum Nazionale Salute in Carcere
Salerno: malato di mente non trova posto nelle Rems, la Procura chiede il carcere
La Città di Salerno, 18 ottobre 2017
Vana la ricerca di una struttura che accogliesse il malato di mente. Dopo ventisei giorni in cui Procura e Ministero
della giustizia hanno cercato vanamente in tutta Italia una struttura che lo accogliesse, adesso per un malato
psichiatrico salernitano rischiano di aprirsi le porte del carcere. Anche le ultime richieste, inviate a tutte le 24 Rems
italiane che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari, non hanno trovato risposta.
E così la Procura ha chiesto che la misura di sicurezza del ricovero coatto in una residenza assistita sia sostituita da
quella della custodia cautelare in carcere, per evitare che l’uomo continui ad abitare con i genitori, che già sono stati
vittima di comportamenti violenti. Secondo il giudice che ha firmato la misura di sicurezza il paziente è infatti non
solo infermo di mente ma “socialmente pericoloso”, e le conseguenze, se resta in casa con i familiari, sono

imprevedibili.
Per questo il 20 settembre ne è stato disposto il ricovero, con un provvedimento che si è però scontrato con la
carenza di posti nelle Rems. Ora la Procura ha chiesto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere,
per poter usufruire degli otto posti che la casa circondariale ha destinato a detenuti con patologie psichiatriche, in
attesa che si renda disponibile una residenza.
La decisione del giudice delle indagini preliminari è attesa per questa settimana. È stato invece risolto con il ricovero
temporaneo in una casa di cura privata, Villa Chiarugi a Nocera, il caso di una donna che dal 25 settembre attendeva
anche lei l’ingresso in una Rems. Il suo caso è stato considerato gestibile anche in clinica, mentre per l’uomo la
situazione risulta più grave.
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Lecce: 44enne ritrovato morto in cella, aperta indagine sul decesso
Corriere Salentino, 18 ottobre 2017
Una morte sospetta nel carcere di Lecce. È quella di Roberto De Salve, 44enne di Tuglie su cui la Procura di Lecce
ha aperto un fascicolo d’indagine. Il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Roberta Licci, ha disposto
l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni dal medico legale Alberto Tortorella.
Il corpo del detenuto è stato ritrovato senza vita nel letto della sua cella questa mattina dal personale del carcere. Si
trovava in posizione supina senza apparentemente segni di violenza. I tentativi di rianimare De Salve si sono rivelati
inutili.
Il detenuto stava scontando un residuo di pena di 6 mesi di una condanna di 1 anno e mezzo di reclusione per furto e
spaccio. Apparentemente, l’uomo non aveva problemi di salute. Non soffriva di patologie particolari così come
sarebbe emerso in questa prima fase d’indagine. È stata acquisita la cartella clinica di De Salve che verrà ora
spulciata con attenzione. I familiari si sono affidati all’avvocato Luigi Greco che dovrà seguire gli sviluppi
dell’indagine.
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S.M. Capua Vetere: Radicali “in carcere acqua rossastra, i detenuti temono per la salute”
di Fabrizio Ferrante
quotidianoitalia.it, 18 ottobre 2017
Si è conclusa la tre giorni di visite ispettive che Radicali Italiani, nell’ambito di un’iniziativa nazionale, ha sostenuto
nelle carceri campane. Dopo Secondigliano e Poggioreale nelle giornate del 13 e 14 ottobre, domenica 15 la
delegazione si è recata a Santa Maria Capua Vetere. Presenti un gruppo di militanti guidato da Raffaele Minieri,
della direzione nazionale di Radicali Italiani, con la partecipazione di Pietro Ioia per gli ex detenuti organizzati di
Napoli.
La casa circondariale casertana di Santa Maria Capua Vetere è tristemente noto per la mancanza cronica di acqua
potabile con approvvigionamento mediante autobotti e per la vicinanza con il sito di San Tammaro per il trattamento
dei rifiuti che rende spesso l’aria viziata, per usare un eufemismo. La struttura, diretta da Carlotta Giaquinto, ospita
al momento 960 detenuti in un carcere progettato per ospitarne non più di 850. Presenti 900 ristretti di sesso
maschile e 60 donne, detenute nel reparto Senna. Gli stranieri sono circa 200 in ossequio alla politica interraziale
praticata a Santa Maria Capua Vetere. Qui infatti le celle sono miste e ospitano insieme italiani e stranieri.
Attualmente sono 200 i detenuti che svolgono mansioni nel carcere, sebbene alla luce dei recenti aumenti delle
paghe (circa 800 euro al mese) e di un budget invariato, si sia stati costretti a ridurre il numero di ore lavorate per
poter garantire gli emolumenti.
Sono al momento attivi percorsi di istruzione che vanno dalle elementari alle superiori anche se il liceo artistico per
le detenute non è ancora partito a causa di carenza di personale a disposizione del Ministero. Attivi per le donne
anche laboratori di cucito dove si producono borse e zaini, venduti agli agenti o anche all’esterno, un centro estetico
e corsi di scrittura creativa e writing. Obiettivo è quello di trovare cooperative che possano inserire lavorativamente
chi esce dal carcere formato. Una carenza significativa dal punto di vista educativo è l’assenza di corsi di italiano per
i detenuti stranieri. Gli uomini, a differenza delle donne, hanno meno occasioni formative se si eccettuano la scuola,
la palestra, la biblioteca e qualche corso di teatro. I detenuti chiedono quindi opportunità che - come per le donne possano consentirgli un reinserimento lavorativo una volta scontata la pena ma non ci sono i fondi, viene
puntualmente risposto. “Non vogliamo stare con le mani in mano, vogliamo darci da fare”, ha esclamato un ristretto
al passaggio della delegazione. Tutto dipende dal ruolo delle associazioni di volontariato, dato che risorse al
momento non ce ne sono.
Anche dal punto di vista della qualità della vita c’è differenza fra il reparto Senna (femminile) e quelli come ad
esempio il Tamigi (alta sicurezza) in cui soggiornano gli uomini. Dal punto di vista estetico il padiglione riservato
alle donne appare più curato sia per quanto concerne le pareti colorate dalle detenute, i pavimenti puliti e le brande
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più nuove, che per “comodità” come le docce in cella. Per gli uomini invece nella maggior parte dei casi la doccia si
fa in corridoio nell’apposita sala ma le condizioni generali (oltre alle dimensioni dello spazio) dei servizi igienici,
dell’umidità e della fatiscenza della struttura è decisamente meno grave rispetto a quanto riscontrato altrove.
Rispetto a Poggioreale, dove la zona bagno non è separata da quella cucina, qui almeno vi sono porte che separano le
due aree. Le donne sono ristrette in celle che variano da 16 a 25 metri quadrati di spazio, dove soggiornano fino a
quattro detenute. Celle per due invece nel reparto Tamigi, dove per i maschi vige il sistema dei letti a castello.
Il vero dramma del carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere rimane la cronica assenza di acqua potabile. I
detenuti non dovrebbero neppure lavarsi i denti con l’acqua che fuoriesce dai rubinetti, di colore rossastro per l’alto
contenuto ferroso, per un problema imputato alla Regione. Così come problematica è la condizione degli ammalati:
ad esempio pur essendoci un dentista non sempre è chiaro quali interventi siano coperti e quali no, con il risultato
che in molti ricorrono al dentista privato pagato a proprie spese, anche solo per un’estrazione. Sebbene la direttrice si
sia già rivolta all’Asl per avere delucidazioni in merito alle prestazioni da erogare, ad oggi permangono
un’incertezza e una burocrazia che scatenano i propri effetti sui ristretti. Altra fonte di preoccupazione, la continua
inalazione di gas e sostanze presenti nell’aria, provenienti da una vicina discarica e dalla lavorazione dei rifiuti nel
non lontano impianto di San Tammaro. Col risultato di cattivi odori che avvolgono la struttura, penetrandola, in
particolare di mattina presto e qui, a buon peso, siamo in piena terra dei fuochi. I ristretti temono dunque per gli
effetti di questa continua esposizione e del continuo respirare aria inquinata, sulla propria salute. Quando poi un
detenuto si ammala, ecco tempi lunghissimi per una visita o una tac e, anche dopo gli accertamenti, difficilmente si
va oltre un mero tamponamento con medicinali non sempre adeguati.
A Santa Maria Capua Vetere non vige il regime delle celle aperte e dunque i detenuti possono sì trascorrere otto ore
al giorno fra passeggio (in un’area grande e circondata da verde anche se non curato) e socialità ma non hanno la
possibilità di girare nei corridoi. I detenuti lamentano l’essere trasferiti di volta in volta da una “gabbia più piccola a
una più grande” riferendosi al grande salone della socialità dove, però, i ristretti trascorrono il tempo sempre e
comunque rinchiusi. Dal carcere spiegano che la politica delle celle aperte non convince a causa dei rischi che
possono derivare da possibili assembramenti nei corridoi o per tutelare coloro i quali non gradissero la presenza di
altri nella propria cella. Altre rimostranze dei detenuti, i molti rapporti che subiscono anche per azioni semplici come
passare una pentola da una cella a un’altra e le continue perquisizioni a cui sono sottoposti, due o tre volte a
settimana, di mattina presto con tutti i disagi del caso.
Disagi che in misura differente scontano anche i pazienti ospitati nel reparto di salute mentale. Anche qui, come a
Secondigliano, ci sono problemi derivanti dalla chiusura degli Opg e dalla mancanza di sufficiente vigilanza delle
Rems. È infatti accaduto che pazienti tentassero di evadere lanciandosi dai balconi, causando danni a sé stessi o ad
altre persone. Per questo in molti tornano in un carcere che non sempre può adeguatamente gestirli in un unico
reparto a loro dedicato, col risultato che alcuni malati psichici si ritrovano in cella con detenuti normodotati.
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Puglia: il Consigliere regionale Franzoso (Fi) “sanità penitenziaria inadeguata”
consiglio.puglia.it, 13 ottobre 2017
“Servono più posti letto per detenuti psichiatrici nelle Rems”. Sovraffollamento, carenza di personale sanitario e di
sicurezza. Assenza di addetti specializzati al trattamento dei detenuti tossicodipendenti e con patologie psichiatriche.
In sostanza uno standard di sanità penitenziaria insufficiente e, soprattutto, inadeguata alle specificità di una grossa
fetta della popolazione penitenziaria.
Sono, in estrema sintesi, alcune delle principali criticità rilevate, stamattina nel carcere di Taranto, durante il
sopralluogo di Francesca Franzoso, consigliere regionale di Forza Italia e di una delegazione del partito dei Radicali.
Ad accompagnare nell’ispezione direttrice e vicedirettrice, comandante e responsabile sanitario dell’istituto.
“Dei 568 ospiti della struttura - dichiara Franzoso - ben 234 sono soggetti tossicodipendenti. Di questi 106 sottoposti
a trattamento metadonico in assenza di personale specializzato dedicato. Le politiche sanitarie di intervento per il
trattamento delle tossicodipendenze sono a dir poco insufficienti, servirebbe un presidio Sert disponibile ventiquattro
ore”.
Ma non basta. Tra le emergenze rilevate durante la visita ispettiva c’è anche quella, grave, dell’inadeguatezza
terapeutica per i detenuti a carattere psichiatrico.
“I numerosi ospiti con patologie psichiatriche - prosegue il consigliere regionale - dovrebbero essere trasferiti in
apposite strutture, in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza sanitarie, le Rems, dopo la chiusura degli
ospedali psichiatrici giudiziari. Ma ad oggi, in Puglia, esistono appena due centri - quelle di Spinazzola e di
Carovigno - con posti assolutamente insufficienti rispetto alla portata dell’attuale popolazione carceraria. Un
problema, questo, che grava sul numero, già scarso, degli agenti di polizia penitenziaria”.
Nessun riscontro ha avuto, inoltre, la presenza del garante regionale dei detenuti- appena riconfermato nel suo ruolo
dall’attuale amministrazione regionale - che in cinque anni ha visitato la struttura appena quattro volte. Alla luce dei

fatti Franzoso ha deciso di presentare all’assessore alla Sanità una interrogazione, per conoscere quali siano le
intenzione del governo regionale in merito alla mancanza di posti nelle Rems pugliesi, che sta determinando forti
disagi nelle carceri. “La Regione - conclude Franzoso - deve garantire anche ai detenuti psichiatrici il diritto ad una
assistenza sanitaria dignitosa. Ringrazio Annarita Di Giorgio, dei Radicali, per aver promosso l’iniziativa e per aver
contribuito ad accendere, ancora una volta, i riflettori sulla casa circondariale di Taranto”.
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Rovigo: l’Ospedale avrà un reparto per le degenze dei detenuti
Rovigo Oggi, 13 ottobre 2017
I detenuti del carcere di Rovigo trattati sotto il profilo della salute come tutti gli altri pazienti che si recano
all’ospedale di Rovigo: per loro è stata infatti realizzata, nella maggiore sicurezza, un’area degenza con tre posti
letto e relativi servizi. Prossimamente nella nuova struttura carceraria verrà anche fatta una sala di riabilitazione, la
prima in tutto il Triveneto. Un’area destinata alla degenza in regime penitenziario. È ciò che è stato destinato
all’ospedale Santa Maria della Misericordia dell’ospedale di Rovigo cha da oggi si compone di due stanze per tre
posti letto e relativi servizi accessori per i pazienti in stato di detenzione carceraria.
La divisione è stata realizzata presso il vecchio Pronto soccorso, posto in adiacenza all’area ambulatoriale della Uoc
cardiologia, all’estremo est del primo piano del corpo M. All’inaugurazione erano presenti i vertici dell’Ulss 5
Polesana, il direttore generale Antonio Compostella ed il direttore sanitario Edgardo Contato oltre a Paolo Malato,
direttore del carcere di Rovigo, ed Enrico Sbriglia capo del Provveditorato regionale per il Triveneto, ossia l’ufficio
periferico del ministero della Giustizia, dipendente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Il progetto di messa in ristrutturazione è stato finanziato dalla Regione Veneto ed è costato complessivamente
158mila euro. Come ha spiegato Compostella l’area è di 113mq prevede aree accessorie, suddivise in un filtro di
sicurezza accesso, due stanze di degenza con servizi igienici adeguati per utenti diversamente abili, un locale a
disposizione per gli agenti di polizia penitenziaria con annesso wc, corridoio di collegamento, zona filtro di
sicurezza antincendio.
Sono state sostituite tutte le finiture interne e tutta l’impiantistica è stata ricostruita ed adeguata alla vigenti
normative. La zona è resa sicurissima da un dedicato sistema di chiusure e risulta facilmente raggiungibile
dall’esterno attraverso la pensilina già in uso presso l’ex pronto soccorso, o attraverso il piano terra con il duplice
percorso verticale.
“È raro trovare chi si occupi del diritto della salute del detenuto” ha affermato Sbriglia che ha spiegato come questo
porterà ad un risparmio sul piano economico poiché “una cura veloce del detenuto garantisce anche maggiore tutela
a tutta la comunità. Questo si aggiunge all’altro futuro servizio che verrà effettuato in carcere, ossia quello della
prima sala di riabilitazione in tutto il Triveneto del detenuto dove è in fase di ultimazione il progetto”.
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Al via il Piano per la prevenzione dei suicidi negli istituti penali minorili
Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2017
Arriva in conferenza Stato-Regioni il “Piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nel
servizi residenziali minorili del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”. Un documento che affronta e
gestisce “l’impatto psicologico dell’arresto e della carcerazione, la paura dell’abbandono e della riprovazione da
parte dei familiari e del contesto di appartenenza, lo stress quotidiano della vita ristretta”.
Tutti elementi che inducono i minori, nel traghettamento dalla fase di dipendenza infantile a quella autonoma degli
adulti, a una particolare fragilità. Per questo il Piano “accentua l’esigenza, fin dall’ingresso nel minore nel circuito
penale, di un supporto multidisciplinare e inter-istituzionale al fine di mettere in atto comportamenti autolesivi o
chiaramente auto-soppressivi”.
Per dare sistemicità agli interventi di sostegno il piano prevede tre livelli organizzativi: centrale con un tavolo di
consultazione che fornisce e aggiorna gli indirizzi generali; regionale costituito dall’Osservatorio permanente sulla
sanità penitenziaria che predispone i modelli operativi; locale costituito dalle Direzioni degli istituti penitenziari
minorili, dei centri di prima accoglienza e delle comunità pubbliche dell’amministrazione della giustizia, nonché
dalle direzioni delle Asl cui spetta monitorare e implementare il “Piano locale di prevenzione”.
Salerno: lega un lenzuolo alle sbarre e tenta di impiccarsi in cella
di Angela Trocini
Il Mattino, 12 ottobre 2017
Ha tentato di impiccarsi legando un lenzuolo alle inferriate dopo essersi chiuso in bagno. Solo il tempestivo
intervento degli agenti della polizia penitenziaria, in servizio presso la prima sezione della casa circondariale di
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Salerno-Fuorni, ha evitato che C.P. portasse a compimento il suicidio.
L’uomo, detenuto per una rapina finita nel sangue (con l’uccisione della vittima), dopo essere stato sottoposto alle
prime cure rianimative da parte del medico presente nell’istituto penitenziario è stato trasportato in ospedale dove è
in condizioni stabili.
L’ennesima criticità è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo mezzanotte, quando gli agenti di
sezione (durante l’abituale controllo) si sono accorti che nella cella in cui era ristretto C.P. qualcosa non quadrava
evitando, così, che il detenuto portasse alle estreme conseguenze il gesto.
E sulla vicenda non è tardato l’intervento dei rappresentanti del sindacato autonomo della polizia penitenziaria che,
ancora una volta, stigmatizzano il susseguirsi di eventi critici all’interno dell’istituto penitenziario di Salerno: "la
nostra ammirazione va ai colleghi del reparto di polizia che, per l’ennesima volta, con grande professionalità e
competenza, hanno evitato il peggio", afferma il segretario per la Campania del Sappe, Emilio Fattorello, "ma non si
può andare avanti così, solo grazie allo spirito di sacrificio dei colleghi".
E in mancanza di risposte immediate il sindacato si riserva di presentare una denuncia sia alla giustizia del lavoro ma
anche alla giustizia ordinaria. Ciò che si contesta, prendendo in esame anche la situazione delle altre carceri italiane,
come denuncia Donato Capece (segretario generale Sappe) "è che con la vigilanza dinamica e il regime
penitenziario aperto si sono consegnate le carceri in mano ai detenuti abbandonando a loro stessi gli agenti della
polizia penitenziaria".
E continua Capece: "le celle devono stare chiuse altrimenti si consente ai detenuti di girare per le sezioni tutto il
giorno e senza fare nulla, a tutto discapito della sicurezza e dell’incolumità dei poliziotti. E se, chi prende decisioni
sulle tematiche penitenziarie, stesse anche una sola settimane al fianco di un agente penitenziario in prima linea lo
capirebbe meglio".
Una manifestazione di protesta è stata indetta, il prossimo 25 ottobre, davanti al carcere di Poggioreale e
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. Il Sappe, in quell’occasione, terrà una conferenza
stampa in cui si discuterà - tra l’altro - anche della carenza di sicurezza e cattiva gestione della casa circondariale
salernitana. Argomenti che saranno oggetto di denunce - da parte del Sappe - all’autorità giudiziaria (sia del lavoro
che ordinaria) a causa di una serie di eventi critici che si sono sussegui: dalle aggressioni al personale e tra detenuti,
al ritrovamento di droga e telefonini fino all’evasione delle scorse settimane. Criticità che hanno portato ad
interrogazioni parlamentari, ispezioni ministeriali e stato di agitazione indetto dai sindacati.
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Marche: torna l’allarme sovraffollamento, le carceri diventano un caso
di Stefano Pagliarini
anconatoday.it, 10 ottobre 2017
Nel prossimo fine settimana i Radicali Italiani visiteranno 3 carceri delle Marche insieme a consiglieri comunali e
istituzioni delle varie città.
Sovraffollamento, casi di suicidio e autolesionismo tra i detenuti, aggressioni ad agenti di Polizia Penitenziaria,
proteste e ritardi nei servizi più basilari come quello odontoiatrico e di consegna dei pacchi dall’esterno. Ma
soprattutto l’assenza di un direttore nella grande casa circondariale di Montacuto Ancona e, per tutte le Marche, la
posizione vacante di un Provveditore a capo dell’amministrazione penitenziaria.
Insomma, come raccontato da settimana da Ancona Today, si naviga a vista con anche gravi problemi di convivenza
tra detenuti come denunciato dallo stesso Ombudsman delle Marche Andrea Nobili. Le carceri anconetane e
marchigiane sono diventate un caso ed è per questo che nel prossimo fine settimana i Radicali Italiani e Radicali
Marche hanno già annunciato visite ispettive in 3 istituti penitenziari di Ancona ed Ascoli insieme a consiglieri
comunali e istituzioni delle varie città.
“Le condizioni sulla situazione carceraria sono state costantemente denunciate negli anni dal Partito Radicale
Transazionale e nel luglio scorso è uscito il rapporto del ufficio valutazione impatto del Senato che ci dice che i
numeri della situazione carceraria hanno ripreso a peggiorare - si legge in una nota dell’associazione Radicali
Marche - In questo scenario abbiamo ritenuto urgente aprire un fronte, a partire da questa settimana, con la visita in
3 istituti marchigiani: Ascoli Piceno, Ancona Montacuto e Barcaglione. Abbiamo trovato come sempre dei
compagni di viaggio. Fanno parte della delegazione in visita ad Ascoli la consigliera Flavia Mandrelli (Mdp) e Paula
Amadio (Sinistra Italiana). Ad Ancona ci saranno i consiglieri comunali Federica Fiordelmondo (Pd), Michele
Fanesi (Pd), Francesco Prosperi (M5S), Susanna Dini (Pd) e Matteo Vichi (Psi).
Un’iniziativa rilanciata anche a livello nazionale dal Comitato di Radicali Italiani di cui fa parte Alexandre Rossi
(foto a sinistra) che sabato e domenica sarà ad Ancona e ha spiegato: “Siamo impegnati in questa battaglia non solo
perché decliniamo la questione giustizia nell’annosa questione dell’amnistia, ma anche perché siamo impegnati in
due campagne altrettanto importanti che andrebbero ad impattare positivamente sulle carceri. In primis la campagna
“Ero straniero” per il superamento della legge Bossi-Fini e lo sgravamento dei reati connessi alla condizione di

clandestinità. E poi la lotta al proibizionismo per la legalizzazione della cannabis che se divenisse realtà vedrebbe
uno svuotamento delle carceri italiane, tenendo anche conto che in media il 40% dei detenuti è in attesa del primo
grado di giudizio e quindi è recluso da innocente”.
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Tubercolosi in carcere, il 50% degli stranieri è positivo al test
Redattore Sociale, 10 ottobre 2017
Il test alla tubercolina indica un pregresso contatto con il bacillo tubercolare. Queste persone non presentano una
malattia attiva, ma sono a rischio di svilupparla.
Circa 20.000 i detenuti stranieri presenti, che rappresentano il 34,5% di tutti i detenuti. Oltre il 50% di questi
risultano positivi al test alla Tubercolina che indica un pregresso contatto con il bacillo Tubercolare. Queste persone
non presentano una malattia attiva, ma sono a rischio di svilupparla in caso di forti stress in grado di ridurre
l’efficienza del proprio sistema immunitario.
Questi alcuni dei preoccupanti dati presentati a Roma al Congresso della Simspe, patrocinato dalla SIMIT - Società
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali: oltre 200 specialisti riuniti in occasione della XVIII Edizione del Congresso
Nazionale Simspe-Onlus Agorà Penitenziaria. Un confronto multidisciplinare, tra medici, specialisti, infettivologi,
psichiatri, dermatologi, cardiologi, infermieri, organizzato insieme alla Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali - Simit.
Tubercolosi e carceri - I dati Simspe sui detenuti in Italia risultati Tubercolino positivi, indicano un rischio che è 5,7
volte superiore per chi ha avuto precedenti detenzioni, 4,9 volte superiore per gli stranieri, 3,8 volte superiore per i
detenuti di età superiore a 40 anni. La detenzione è un’occasione straordinaria per il controllo clinico, l’educazione
sanitaria e le eventuali profilassi o terapie delle malattie infettive e segnatamente della Tubercolosi, eventualmente
diagnosticate. In Italia sono presenti 38 case di reclusione, 161 Case Circondariali, 7 Istituti per le misure di
sicurezza. I detenuti presenti, a maggio 2017, sono 56.863, con un esubero di quasi 7mila posti rispetto ai 50.069
regolamentati. Le donne sono 2.394 (4,2 %), gli stranieri 19.365 (38,67%). Secondo le ultime stime disponibili
(2012), il 32,8% hanno dai 30 ai 39 anni; il 25,9% dai 40 ai 49 anni; il 21,7% dai 21 ai 29; il 18% dai 50 in su;
l’1,6% dai 18 ai 20.
Alto il livello di suicidi tra i detenuti - Alto il livello di suicidi tra i detenuti: il numero più alto, nel periodo tra il
1980 e il 2013, si è registrato nel 2001 (70 casi) e nel 2010 (più di 60), con un minimo storico nel 1990 (circa 20).
Anche i tentativi di suicidio sono cresciuti e addirittura raddoppiati nell’arco di 30 anni. Nel 2012, ultimo anno
osservato, il tasso più alto di tentativi di suicidio, con circa 1300 episodi. Poco meno nel 2010, con circa 1150 casi.
Tra il 1980 e il 1990, invece, i numeri oscillano tra i 180 e i 600. Secondo i risultati dello studio multicentrico 2014
(Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, ASL Salerno) tra i detenuti, è presente almeno una patologia nel 67.5%
dei casi. I disturbi psichiatrici riguardano il 41.3% della popolazione nelle carceri; le malattie dell’apparato digerente
il 14.5%; le malattie infettive l’11.5%; le malattie cardiovascolari l’11.4%; le malattie endocrine, del metabolismo
ed immunitarie l’8.6%; le malattie apparato respiratorio il 5.4%; le malattie osteoarticolari il 5%; le malattie del
sistema nervoso il 4%; le malattie genitourinario il 2,9%; le malattie dermatologiche l’1,8%.
Molti casi di HIV - La sorveglianza sanitaria in Italia dell’infezione da HIV riesce a raggiungere una copertura
nazionale nel 2008. Da allora al 2015 sono stati notificati 25.677 nuove infezioni. Le persone sottoposte a terapia
antiretrovirale presso i Centri di Malattie Infettive erano nel 2014 91.945. Tra le malattie infettive tra i residenti,
l’Epatite C riguarda il 54,6% delle diagnosi, l’Epatite B il 15%, l’HIV il 14,5%, la tubercolosi il 4,9%; la sifilide il
3,3%. Il tasso di trasmissione stimato dalle persone HIV+ consapevoli è 1.7/2.4%, mentre quello delle persone
inconsapevoli è 8.8/10.8%.
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Le novità sanitarie in carcere: prioritario prevenire le epidemie
di Martina Bossi
Libero, 9 ottobre 2017
Rivoluzione nell’approccio alla salute dei detenuti: data la diffusione di malattie asintomatiche verranno applicati i
Livelli Essenziali di Assistenza anche alle case di detenzione. Dati epidemiologici allarmanti sulla salute nelle
carceri sono emersi durante la XVIII edizione del congresso nazionale della Società Italiana di Medicina e Sanità
Penitenziaria (Simspe) Agorà Penitenziaria, svoltosi a Roma e organizzato insieme alla Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali (Simit).
La manifestazione ha riunito le diverse figure sanitarie che operano all’interno degli istituti penitenziari - specialisti,
infettivologi, psichiatri, dermatologi, cardiologi, infermieri - per una riflessione approfondita sulla sanità in carcere
rivolgendosi ai colleghi operatori, agli amministratori di Istituti e a chi ha il compito di stabilire le regole ed allocare
le risorse. Il problema della salute nelle case di detenzione nasce dal rapido ricambio della popolazione carceraria
che rende difficili i controlli sanitari e la continuità assistenziale.
Nei 190 istituti penitenziari italiani sono transitati nel 2016 oltre centomila detenuti. Nonostante l’età molto più
giovanile rispetto alla media all’esterno, solo un detenuto su 3 non presenta alcuna patologia. Ciò che più preoccupa
è che la metà dei malati ignora di esserlo, o comunque non dichiara la patologia agli operatori sanitari dei
penitenziari. Sottolinea Sergio Babudieri, professore associato del corso di Malattie Infettive presso l’Università di
Sassari e direttore scientifico di Simspe: “si tratta di un quantitativo ingente di individui, soggetti peraltro a un
continuo turn-over e talvolta restii a controlli e terapie.
Un lavoro enorme, di competenza della salute pubblica ma senza un’organizzazione adeguata. Pur avendo i farmaci
a disposizione, si rischia di non riuscire a curare questi pazienti. La presa in carico di ogni persona che entra in
carcere deve dunque avvenire non nel momento in cui questi dichiara di star male, ma dal primo istante in cui viene
monitorato, al suo ingresso nella struttura. Questa nuova concezione dei Livelli Essenziali d’Assistenza (Lea)
significa che lo Stato riconosce che anche nelle carceri è necessaria un certo tipo di assistenza. Fino al 2016 non
c’era alcuna regola: questo segnale può essere un grande progresso”.
I Lea definiscono gli obiettivi minimi da raggiungere e le regole basilari cui si deve conformare il lavoro degli
operatori sanitari nelle strutture e sul territorio e prossimamente verranno applicate anche alla comunità carceraria,
costituita per il 34 per cento da stranieri. Poiché in libertà il loro stato di salute è difficilmente valutabile, la società
non dovrebbe perdere l’occasione della detenzione per accertare la presenza o assenza di patologie.
Per oltre la metà degli stranieri, che hanno età media inferiore agli italiani detenuti, è endemica la diffusione della
tubercolosi. Inoltre i malati psichiatrici sono nettamente sottostimati, in particolare per quanto riguarda la
schizofrenia, accertata in appena lo 0,6 per cento della popolazione carceraria, dato rappresentativo dei soli casi che
presentano sintomi conclamati. Si stima che tra i detenuti asintomatici siano molto numerosi coloro che in realtà
necessitano di cure. Preoccupano in particolare le malattie infettive.
Secondo le stime gli Hiv positivi sono circa 5 mila e 6.500 sarebbero i portatori attivi del virus dell’epatite B.
L’epatite C, invece, colpisce tra il 25 e il 35 per cento della popolazione carceraria italiana, ovvero tra i 25 mila e i
35 mila detenuti. I maggiori benefici che si possono trarre dai LEA applicati agli istituti penitenziari sarebbero
destinati ai malati di epatite C.
Dall’1 giugno l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFa) ha reso prescrivibili nuovi farmaci eradicanti il virus
dell’epatite C. 30 mila persone che transitano annualmente nelle carceri italiane potrebbero quindi venire trattate in
modo risolutivo ed evitare di contagiare altri soggetti una volta in libertà. Luciano Lucanìa, presidente Simspe 201618 auspica “maggiore attenzione ai problemi legati all’intrinseca vulnerabilità sociale che certamente ampia parte dei
detenuti presenta, occorrono buone prassi di informazione sulle maggiori patologie infettive. Fondamentale la cura e
la garanzia di un diritto costituzionale. Auspicabile lo sviluppo dei reparti ospedalieri per detenuti con una
diffusione almeno regionale, così da poter garantire assistenza ospedaliera in maniera più adeguata”. Se la
detenzione è intesa come misura di recupero di chi ha infranto la legge finalizzata al ritorno del detenuto in società,
la salute dei carcerati diventa argomento di pubblico interesse.
Hiv, questo sconosciuto. I 2/3 dei detenuti credono possa essere trasmesso dalle zanzare
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 9 ottobre 2017
Sieropositività in carcere: oltre il 60% dei minori pensa sia giusto fare il test per l’Hiv non prima dei due anni da un
rapporto sessuale a rischio, due detenuti su tre sono ancora convinti che il virus sia trasmesso dalle zanzare e la
maggior parte di detenuti, minori, operatori di polizia penitenziaria, sanitari, educatori e volontari che lavorano negli
istituti di pena, pensa a un possibile contagio in presenza di sputi e saliva in generale, urina e sudore.
Tra le ben sei categorie di persone presenti nelle nostre carceri dove a memoria si ricordano spesso solo detenuti e
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minori reclusi, resistono ancora paure immotivate, spesso dettate da ignoranza e superficialità.
È il risultato della ricerca su mille persone in dieci istituti di pena condotta dalla Simpse - Società italiana di
medicina e sanità penitenziaria, NPS -Network Persone Sieropositive Italia e Università Cà Foscari di Venezia,
patrocinata dai Ministeri della Giustizia e della Salute con il contributo non condizionato di ViiV Healthcare.
Una fotografia presentata il 29 settembre scorso a Venezia, dai connotati preoccupanti per il livello di informazione
e conseguente sicurezza sanitaria delle carceri. Prova ne è che percentuali tra il 14% dei minori e il 17% dei sanitari
individuano palestre e servizi igienici tra i luoghi più a rischio, sottovalutando invece il pericolo evidente di
infettarsi condividendo la macchinetta taglia-barba o lo spazzolino o quello di risse sfociate spesso in ferimenti.
Caso, questo, in cui le percentuali di consapevolezza del rischio variabili dal 6% dei volontari al 12% dei minori,
sono piuttosto basse. Pochi sanno quanto duri il periodo di incubazione, il tempo tra il contagio e il manifestarsi
della malattia: meno del 30% delle categorie intervistate e solo il 9% dei minori, ha risposto correttamente.
Sbalorditivo il dato di conoscenza dell’intervallo finestra, tempo occorrente perché la malattia sia diagnosticabile
con un test. Se infatti, dopo accertate situazione di pericolo come punture con aghi infetti e rapporti sessuali a
rischio, occorre aspettare dalle 6 alle 8 settimane prima di fare il test per l’Hiv.
In questo caso il 62% dei minori e ben più grave, il 44% della polizia penitenziaria e il 33% degli educatori,
considera valido un intervallo di “non prima dei due anni”. E di sorpresa in sorpresa, si scopre che alla domanda “Se
scoprissi di essere positivo al test, assumeresti la terapia?”, solo il 68% dei detenuti lo farebbe. Un detenuto su tre ne
farebbe a meno. Il progetto ha messo in luce un aspetto importante della promozione della salute: l’idea di
un’educazione partecipata, da pari a pari, considerata positivamente da tutte le categorie intervistate: oltre il 44% dei
detenuti ha considerato “una buona idea”, quella di divenire educatore a sua volta.
E in questo caso l’uso dei test a risposta rapida, una formazione specifica al personale carcerario così come le
testimonianze dei peer educator, persone sieropositive che lavorano per Nps dando testimonianze e sciogliendo
dubbi, ha dato al progetto uno specifico aspetto innovativo. “Due strumenti, i primi, che hanno saputo integrarsi al
lavoro di noi peer educator che attraverso la propria testimonianza cercano di sollecitare nei detenuti un
atteggiamento più proattivo nei confronti della propria salute e allo stesso tempo incidere sullo stigma e le
discriminazioni presenti in ambito carcerario”, ha dichiarato in sede di presentazione del progetto Mario Cascio, peer
educator dell’associazione Network persone sieropositive Italia nata nel 2004 per offrire un servizio di prevenzione,
sensibilizzazione e informazione sulla malattia.
Per Serena Dell’Isola, coordinatrice scientifica del progetto, “molti soggetti hanno detenzioni di breve durata e la
possibilità di fornire e somministrare i test, il trattamento farmaceutico e un collegamento ai servizi di assistenza
consente di migliorare la salute dell’intera società, riducendo il rischio di trasmissione e i costi legati alle comorbilità
collegate a tali infezioni”.
Soddisfazione anche per Margherita Errico, presidente NPS Italia: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo di formare quelle
aree del nostro paese di difficile accesso, ovvero detenuti e personale che lavora nelle strutture penitenziarie
ottenendo validi dati socio-scientifici che finora in assoluto non avevamo rispetto all’Hiv e allo stigma che vi ruota
intorno, arrivando ad un dialogo quasi individuale con tutti gli attori coinvolti. La sfida futura? Continuare e
ampliare il nostro raggio di azione”.
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Napoli: Marcello si è tolto la vita in carcere; stava male, doveva essere trasferito
di Andrea Aversa
vocedinapoli.it, 7 ottobre 2017
L’uomo di soli 39 anni, è stato trovato morto nella sua cella. La famiglia pronta a sporgere denuncia per conoscere la
verità. “Le condizioni fisiche e psichiche del signor Marcello appaiono in fase di peggioramento, sia sotto il profilo
del tono dell’umore, sia sul versante somatico in quanto il paziente ha nel frattempo perso almeno 20 chili, a causa di
una condizione anoressica, che peraltro non emerge dalla lettura della cartella clinica.
Egli è infatti passato da un peso di circa 92 chili all’attuale peso di 71 chili, perdendo gran parte della massa
muscolare. Si tratta di una perdita di peso di circa il 20%, realizzatasi molto rapidamente nell’arco di 5 mesi”, inizia
così il certificato medico firmato dal dottore che ha visitato Massimiliano Marcello il detenuto 39enne trovato morto
all’interno della sua cella nel reparto “Palermo” presso il carcere di Poggioreale.
La notizia è di qualche giorno fa ed ha rappresentato l’ennesimo caso di suicidi che avvengono all’interno delle
nostre patrie galere, un fenomeno che dimostra lo stato incivile e degradante degli istituti penitenziari italiani. Una
nota del Sappe (Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria) ha ribadito come i numeri del sovraffollamento
carcerario siano drammatici: “In Campania ci sono 7.174 detenuti rispetto ad una capienza consentita di 6.146.
Invece, gli agenti della Penitenziaria sono 4.274 rispetto ai 4.588 previsti”, queste le dichiarazioni di Aldo Di
Giacomo, Segretario generale del Sappe.
Nel documento clinico pubblicato dall’Avvocato Sergio Pisani, che ha avuto il caso dall’associazione Pronto
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Intervento Legale, si evince come Marcello “sia stato visitato il 3 maggio 2017: in quell’occasione, egli ha
manifestato gravi segni di sofferenza psichica, motivo per il quale gli psichiatri della casa circondariale hanno
richiesto ‘ grande sorveglianza all’ingresso in carcere. È stato poi visitato successivamente il 31 maggio ed infine il
5 luglio. In tale occasione è stata constatata una deflessione”.
Come raccontato dall’Avvocato Pisani la famiglia di Marcello ha chiesto una consulenza legale per appurare le
responsabilità oggettive per quello che è accaduto al 39enne. Per far luce sulla vicenda è necessario ricostruire i fatti:
“In base alle condizioni di salute di Marcello, avvalorate dalle prove mediche, è stato chiesto al Tribunale del
riesame di sospendere il regime carcerario. I tempi della pratica si sarebbero inesorabilmente allungati, e dobbiamo
cercare di comprenderne il motivo. Al momento vi è un’indagine in corso che ha il dovere di spazzare via le ombre
che incombono sulla morte di Marcello. Domani alle 12.00 è prevista l’autopsia, il cui responso potrà fornire
maggiori elementi”, queste le parole di Pisani.
Come riportato da Il Roma, Massimiliano Marcello stava scontando una pena di dieci anni dopo una sentenza
emessa nel 2014. L’accusa era di traffico e spaccio di stupefacenti. Infatti, il 39enne faceva parte di un sodalizio con
a capo Lucio Morrone detto Spalluzzella (arrestato ad aprile del 2015 in Spagna dopo 5 anni di latitanza), che
attraverso l’appoggio del clan Abbinante di Scampia, ha rifornito di droga il centro città. Il collegamento tra
Marcello e l’organizzazione, era la sua appartenenza al gruppo Ultras delle Teste Matte dei Quartieri Spagnoli (uno
dei capi della compagine di tifosi era Salvatore Cardillo alias Beckenbauer, uno degli scissionisti del clan Mariano
Picuozzi), territorio nel quale il 39enne gestiva i flussi di stupefacenti.
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Roma: Miravalle (Antigone) “un suicidio in carcere è un fallimento per tutti”
di Marco Magnano
riforma.it, 7 ottobre 2017, 7 ottobre 2017
La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per due agenti penitenziari per il suicidio di un detenuto a Roma,
ma così si rischia di punire due capri espiatori e non interrogarsi sul senso di casi come questo. Ogni suicidio in
carcere rappresenta una sconfitta per l’istituzione carceraria stessa. Ogni volta che un detenuto si toglie la vita in una
cella viene meno quello che dovrebbe essere il principio di base del sistema penale, cioè rieducare e reinserire in
società chi ha commesso un reato per il quale deve pagare un prezzo.
In particolare, in questi giorni si è tornati a parlare di un fatto avvenuto lo scorso febbraio, quando un ragazzo di 22
anni, Valerio Guerrieri, si era suicidato nel carcere di Regina Coeli, il principale istituto penitenziario di Roma. Si
trattava della decima persona che, a quel punto dell’anno, decideva di togliersi la vita in una struttura carceraria. A
distanza di otto mesi e altri 35 suicidi di persone private della libertà in tutta Italia, su quella vicenda si è espressa la
Procura di Roma, che ha chiesto il rinvio a giudizio per due agenti penitenziari, colpevoli secondo il pubblico
ministero Attilio Pisani di non aver controllato il detenuto. Se lo avessero fatto, afferma infatti il pm, “non avrebbe
mai avuto abbastanza tempo per legarsi un lenzuolo intorno al collo e morire soffocato”.
Secondo Michele Miravalle, avvocato e coordinatore nazionale dell’Osservatorio sulle condizioni detentive
dell’associazione Antigone, i due agenti “sono dei classici capri espiatori per aver semplicemente ritardato di
qualche minuto l’intervento, ma una volta che Valerio aveva già sostanzialmente messo in atto il suicido”.
Valerio Guerrieri, che soffriva di patologie psichiche, era stato arrestato il 3 settembre del 2016 per resistenza,
lesione e danneggiamento, quindi gli erano stati applicati gli arresti domiciliari. Poco dopo, la sua abitazione era
stata ritenuta non idonea, e quindi era stato portato a Regina Coeli. Dopo una serie di modifiche disposte dal
tribunale di Roma, che avevano visto il ragazzo entrare e uscire da diverse strutture, il 14 febbraio di quest’anno il
perito aveva confermato l’esistenza di uno scompenso tale da rappresentare un concreto rischio di suicidio. Tuttavia,
a causa della lista d’attesa per l’ingresso in una Rems, Valerio Guerrieri era rimasto in carcere, dove dieci giorni
dopo si era ucciso. Al di là della necessità di individuare eventuali responsabili diretti della mancata sorveglianza,
rimane il dubbio che fosse veramente necessario tenere il 22enne all’interno delle mura di un carcere. “Certo che
no”, continua Michele Miravalle. “Speriamo che l’inchiesta lo accerti, anche se i risultati dell’altro giorno non ci
rendono troppo ottimisti”.
Perché si è arrivati a questo punto?
“Il problema è tutto ciò che è avvenuto prima. C’è stato un oscuro scaricabarile, difficile da spiegare, tra l’istituzione
penitenziaria e l’istituzione sanitaria. Quel che è certo è che persone come Valerio, che aveva già un trascorso anche
da minorenne di entrata e uscita dalle istituzioni sanitarie, di presa in carico da parte della sanità, in carcere non ci
dovevano stare e questo è un dato di fatto”.
Possiamo considerarlo un caso isolato?
“No. Diciamo che è la punta dell’iceberg, forse una delle storie più tragiche come epilogo, ma che purtroppo

vediamo ripetersi in tutta Italia. I motivi sono vari, ma tra questi dobbiamo sicuramente citare la mancanza di
dialogo tra la psichiatria, in particolare la psichiatria del territorio, sempre più privata di mezzi e risorse, e giudici e
forze dell’ordine, che hanno ancora una visione eccessivamente repressiva in questo campo. Ecco, invece di
coordinarsi nell’ottica della cura della persona con le istituzioni sanitarie, la giustizia preferisce scaricare sul carcere
questi problemi, ma il carcere è inadeguato sul piano strutturale e sul piano dei servizi offerti per affrontare i casi
come quello di Valerio”.
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Questa vicenda ci deve far pensare che il passaggio dagli Opg, gli ospedali psichiatrici giudiziari, alle nuove
strutture, le Rems, Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, sia stato un fallimento?
“Forse non sarei così severo, non parlerei di fallimento nel passaggio dagli Opg alle Rems. Ecco, direi che
probabilmente tutte le istituzioni coinvolte semplicemente non stanno remando nella stessa direzione. Con la Legge
81 del 2014 si chiude la vicenda degli Opg, una vicenda orribile di cui tutti abbiamo visto le immagini trasmesse in
diretta televisiva ai tempi della commissione presieduta da Ignazio Marino. Tuttavia e la legge è molto chiara su
questo punto, le Rems non devono ospitare tutti quelli che stavano negli Opg, ma soltanto quelle persone per cui
ogni altra misura sul territorio non è in grado di curare il paziente. Il problema è proprio qui, in questo inciso della
legge, perché esistono le Rems, ma anche tutta un’altra serie di servizi, a partire dalle comunità e i gruppi
appartamento sul territorio in tutta Italia che forse non sono stati adeguatamente stimolati e non vengono
adeguatamente presi in considerazione. In questo momento si preferisce pensare che le Rems siano uguali agli Opg,
per cui in maniera un po’ frettolosa viene disposto il ricovero in Rems quando probabilmente esisterebbero altre
strutture sul territorio, in grado di ospitare il disagio psichico in modo più efficace. Probabilmente, e questo è anche
il caso di Valerio, se ci fosse stato un corretto dialogo tra la magistratura che deve disporre la misura e i servizi
territoriali psichiatrici, probabilmente non avremmo avuto questo epilogo tragico. Detto questo, però, la legge che ha
destituito gli Opg è comunque un buon punto di partenza, però è da costruire, da riempire di significato”.
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Viterbo: detenuto del 41bis muore per un tumore non diagnosticato, aperta un’inchiesta
tusciaweb.eu, 7 ottobre 2017
Una decina gli avvisi di garanzia inviati a personale sanitario di Mammagialla e di Belcolle, nonché ai vertici del
carcere - Il pm chiede l’archiviazione, ma il Gip si riserva. Vittima uno dei reclusi sottoposti al regime di carcere
duro, il cosiddetto “41-bis”, previsto per chi commette reati di mafia. Attualmente sono 22 le carceri italiane, tra cui
il penitenziario viterbese, che ospitano detenuti sottoposti a questo particolare regime. Il totale dei detenuti, invece, a
livello nazionale, ammonta a più di 55mila unità.
Sul caso la Procura della Repubblica di Viterbo ha aperto un fascicolo che per gli indagati potrebbe ancora sfociare
in un processo per omicidio colposo, anche se ieri mattina il sostituto procuratore Stefano D’Arma ha ribadito la
richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari Rita Cialoni. Il Gup, al riguardo, si è riservata,
rinviando la decisione.
Tornerà invece in aula nelle prossime settimane il processo per la morte dell’ex brigatista 59enne Luigi Fallico,
deceduto di infarto nel sonno nella sua cella del carcere Mammagialla il 24 maggio 2011. Devono rispondere di
omicidio colposo i due medici che l’avevano visitato una settimana prima. Responsabile civile la Asl, parti civili le
sorelle.
Fallico era stato arrestato nel 2009 per terrorismo e banda armata nell’ambito dell’inchiesta sul presunto attentato
progettato alla Maddalena, dove si sarebbe dovuto tenere il G8 spostato all’Aquila. Da dimostrare il nesso tra la
morte e il malore del 17 maggio, quando Fallico, giunto in infermeria con 110 di minima e 190 di massima, sarebbe
stato rimandato in cella con un diuretico e un’aspirina, fissando al 25 maggio una visita cardiologica, senza
nemmeno un elettrocardiogramma. Il 19 maggio, però, per Fallico ci fu un altro evento potenzialmente stressante, il
trasferimento a Roma per il processo in corte d’assise.
Viterbo: il detenuto è grave ma non lo operano, il calvario di Stefano Frignani
viterbonews24.it, 7 ottobre 2017
Il calvario di Stefano Frignani, affetto da paradontopatia, a Mammagialla. Spazio all’interno delle celle ridotto ai
minimi termini, sovraffollamento, abusi da parte della polizia penitenziaria e degli stessi detenuti più forti su quelli
più deboli. Sono tante le criticità che affliggono il microcosmo degli istituti di pena italiani. Oltre alle sopraelencate,
vi è anche quel diritto alla salute, quello sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana che, a volte, sembra
essere assente. L’ultimo caso, come riporta il sito L’ultima ribattuta, è quello di Stefano Frignani, un detenuto in
gravi condizioni di salute della casa circondariale di Mammagialla.
Una via crucis, fisica e tra le pieghe della burocrazia, iniziata il 20 novembre delle scorso anno quando l’avvocato di
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Frignani, Alessandro Cacciotti, scrive al magistrato di sorveglianza di Viterbo per denunciare le precarie condizioni
di salute del suo assistito, affetto da una grave forma di parodontopatia. La patologia, riscontrata dagli stessi medici
del penitenziario, ha causato un “severo riassorbimento osseo di tipo orizzontale e conseguente perdita dell’anatomia
che determina l’appiattimento della cresta ossea”, compromettendo le funzioni della bocca e dell’apparato digerente
e causandogli gravi difficoltà nella masticazione e nel parlare. Unica cura: un intervento urgente di chirurgia
maxillo facciale.
L’avvocato fa richiesta al magistrato di fornirgli le opportune indicazioni per permettere al detenuto di ricevere le
cure necessarie nella struttura ritenuta più idonea, ma la sua rimane una lettera senza risposta. Passano i mesi,
quattro per la precisione, le condizioni di Frignani peggiorano e le cure richieste continuano a non arrivare.
L’avvocato Cacciotti scrive allora un’altra email all’ufficio del magistrato e, questa volta, anche alla direzione
sanitaria del carcere e a Stefano Anastasia, il Garante per i detenuti della Regione Lazio, cui spetta per legge il
compito di “vigilare affinché l’esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia
conforme a principi e norme nazionali ed internazionali” e intervenire qualora fossero riscontrate criticità che
richiedano un immediato intervento.
“Si chiede urgentemente - scrive l’avvocato - di provvedere a porre in essere tutte le attività necessarie per la
salvaguardia della salute di Stefano Frignani”. Nessuna risposta, anche in questo caso, e il quadro clinico del
detenuto continua nel frattempo ad aggravarsi, come testimoniato da ulteriori esami medici effettuati. La svolta di
questa vicenda arriva pochi giorni fa quando, dopo ulteriori richieste inviate dall’avvocato agli organi competenti tra
cui il Ministero della Sanità, la direzione sanitaria del carcere certifica la gravi condizioni di Stefano Frignani e lo
inserisce in una lista di attesa per essere, finalmente, operato. Due operazioni, una per un polipo alla gola, l’altra
patologia di cui è affetto il carcerato, e un’altra per la maxillo facciale, da effettuarsi all’Umberto I e al George
Eastman di Roma, le uniche strutture sanitarie autorizzate ad accogliere e operare i detenuti.
Ma qui sorgono ulteriori problemi. La lista d’attesa potrebbe durare anche anni e, qualora si sbloccasse e Frignani
fosse chiamato per le operazioni, avrebbe bisogno di un piantonamento h 24 da parte della polizia penitenziaria.
Quattro agenti per controllarlo a turno, uno ogni 6 ore, durante l’intervento e il ricovero. Ma se quel giorno non fosse
disponibile il servizio di piantone, anche se mancasse solo un agente, l’operazione salterebbe e sarebbe rinviata a
data da destinarsi. E allora ricomincerebbe tutto da capo.
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Salute in carcere. Simspe-Simit: solo un detenuto su tre non è malato
avantionline.it, 6 ottobre 2017
Solo 1 detenuto su 3 non è malato. 1/2 è ignaro della propria patologia. In aumento la tubercolosi. Gravi i dati su Hiv
e Hcv. Necessario un nuovo approccio per la sanità nelle carceri. "Un detenuto su tre è affetto da Epatite C e il
problema sarebbe oggi risolvibile", afferma il prof. Babudieri (Univ.Sassari) Possibile il controllo delle patologie
correlate ai nuovi flussi, come la tubercolosi.
I Lea nelle carceri. I Lea - Livelli Essenziali di Assistenza, ossia le Linee Guida, i limiti minimi che devono essere
mantenuti dal Sistema Sanitario Nazionale, entrano oggi nell’ambito penitenziario. Questa la novità nel 2017: si è
pensato di applicarli anche ai detenuti. "È un punto di svolta perché fino ad oggi la sanità penitenziaria è stata
attendista, mentre l’obiettivo oggi è di farla diventare proattiva, con una presa in carico di tutte le persone che
vengono detenute", dichiara il Prof. Sergio Babudieri Direttore delle Malattie Infettive dell’Università degli Studi di
Sassari e Direttore Scientifico di SIMSPe - Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria.
"Abbiamo scelto questo tema, significativo poiché denso di contenuti, per approfondire una riflessione ormai quasi
decennale sugli effetti concreti del transito dei servizi sanitari penitenziari al Sistema Sanitario Nazionale", afferma
Luciano Lucanìa Presidente SIMSPe 2016-18. "Si chiede una sanità adeguata a un bisogno di salute diverso. in
qualità e quantità. Serve maggiore attenzione ai problemi legati all’intrinseca vulnerabilità sociale che certamente
ampia parte dei detenuti presenta, occorrono buone prassi di informazione sulle maggiori patologie infettive.
Fondamentale la cura e la garanzia di un diritto costituzionale. Auspicabile lo sviluppo dei reparti ospedalieri per
detenuti con una diffusione almeno regionale, così da poter garantire assistenza ospedaliera in maniera più
adeguata".
Le malattie nelle carceri - Nel corso del 2016 sono transitate all’interno dei 190 istituti penitenziari italiani oltre
centomila detenuti. Diverse le malattie diffuse; solo un detenuto su 3 non presenta alcuna patologia, nonostante si
tratti di una popolazione molto giovane rispetto alla media. Tuttavia, uno dei problemi principali è rappresentato
dalla metà dei malati che è ignaro della propria patologia, o comunque non la dichiara ai servizi sanitari penitenziari.
Gli stranieri detenuti sono oggi il 34% dei presenti e la detenzione è un’occasione unica per quantificare il loro stato
di salute, dal momento che in libertà sono difficilmente valutabili dal punto di vista sanitario. La loro età media è più
giovane rispetto agli italiani ed oltre la metà è portatrice latente di Tubercolosi. Molto diffuse anche le patologie
psichiatriche, ed alcune fra le più gravi, quale la schizofrenia, appaiono notevolmente sottostimate, con appena uno
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0,6% affetto da questa patologia, che rappresenta in realtà solo i pazienti detenuti con sintomi conclamati e
facilmente diagnosticabili. Notevolmente maggiore è la massa di coloro che hanno manifestazioni meno evidenti ed
uguale bisogno di diagnosi e terapia e non vengono spesso valutati.
Hiv E Hcv - Ma i dati più preoccupanti provengono dalle malattie infettive. Si stima che gli Hiv positivi siano circa
5.000, mentre intorno ai 6.500 i portatori attivi del virus dell’epatite B. Tra il 25 e il 35% dei detenuti nelle carceri
italiane sono affetti da epatite C: si tratta di una forbice compresa tra i 25mila e i 35mila detenuti all’anno. Proprio
l’epatite C costituisce un esempio emblematico dei benefici che si potrebbero trarre dai nuovi Lea: dall’1 giugno,
infatti, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha reso possibile la prescrizione dei nuovi farmaci innovativi eradicanti il
virus dell’epatite C a tutte le persone che ne sono affette. Quindi una massa critica di oltre 30mila persone che
annualmente passa negli istituti penitenziari italiani, potrebbe usufruire di queste cure per guarire dall’Hcv, ma
anche per non contagiare altri nel momento in cui torna in libertà.
"È una sfida impegnativa" - prosegue il prof. Babudieri - "si tratta di un quantitativo ingente di individui, soggetti
peraltro a un continuo turn-over e talvolta restii a controlli e terapie. Un lavoro enorme, di competenza della salute
pubblica: senza un’organizzazione adeguata. Pur avendo i farmaci a disposizione, si rischia di non riuscire a curare
questi pazienti. La presa in carico di ogni persona che entra in carcere deve dunque avvenire non nel momento in cui
questi dichiara di star male, ma dal primo istante in cui viene monitorato al suo ingresso nella struttura. Questa
nuova concezione dei Lea significa che lo Stato riconosce che anche nelle carceri è necessaria un certo tipo di
assistenza. Fino al 2016 non c’era alcuna regola: questa segnale può essere un grande progresso".
Il congresso - Oltre 200 specialisti riuniti a Roma sino a domani per la XVIII Edizione del Congresso Nazionale
Simspe-Onlus "Agorà Penitenziaria", presso l’Hotel dei Congressi in viale Shakespeare 29, all’Eur. Un confronto
multidisciplinare tra medici, specialisti, infettivologi, psichiatri, dermatologi, cardiologi, infermieri. Un confronto,
organizzato insieme alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali - Simit, che coinvolge le diverse figure
sanitarie che operano all’interno degli istituti penitenziari con l’obiettivo di fornire spunti per una riflessione
approfondita del fare salute in carcere agli stessi operatori sanitari, a chi amministra gli Istituti e a chi ha il compito
di stabilire le regole ed allocare le risorse.
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Carcere e suicidi
di Adolfo Ferraro (psichiatra)
cantolibre.it, 6 ottobre 2017
Nelle carceri 46 suicidi da inizio anno, l’ultimo a Poggioreale, oltre 4000 gli atti di autolesionismo. Le recenti
cronache ci raccontano che, a tutt’oggi, nelle carceri italiane sono 46 i morti suicidi dall’inizio dell’anno (l’ultimo
nel carcere di Poggioreale ai primi di ottobre), 567 i tentativi di suicidio sventati, 4.310 gli atti di autolesionismo.
E la notizia che i numeri delle colluttazioni e dei ferimenti e delle risse nelle carceri dall’inizio del 2017 hanno
mostrato un aumento preoccupante, è certamente un ulteriore segnale di un innalzamento del livello di tensione che
si sta attuando nelle strutture detentive. I numeri elevati indurrebbero ad una riflessione sul significato della
reclusione, sulle sue modalità di attuazione, sulla dolorosa consapevolezza che il carcere spesso rappresenta una area
di parcheggio senza funzioni riabilitative, sui tempi e sul tempo immobile della detenzione.
Del resto che il carcere e tutto ciò che reclude/esclude faccia ammalare è cosa nota, e questo perché l’ istituzione
detentiva tende fondamentalmente e per sua natura a depersonalizzare o ad annullare, e a proporre la custodia al
posto della cura, con la realizzazione di spazi che, per definizione e pratica, non appartengono all’ospite, ma
rappresentano un confine invalicabile dove le linee sono nette e definite : di qua i reclusi, di là i custodi e in
lontananza il mondo esterno.
Con tali premesse il suicidio in carcere (atto patologico ma che non sempre dipende da una psicopatologia) ha più
significati e diversi tra loro : il significato di fuga, certamente, ma anche quello di lutto o di castigo, quello di
vendetta e a volte di richiesta e ricatto, e sempre (sempre) il significato di sacrificio di chi non riesce ad esprimere il
proprio dolore con gli strumenti comunicativi a disposizione, rimanendo vittima di una giustizia che tende a
recludere il corpo e a non intervenire sull’anima.
E in questo senso la detenzione in Italia è rimasta dolorosamente e concettualmente lombrosiana, giustificatoria e
deresponsabilizzante, attanagliandosi al corpo, al materiale, al sovraffollamento e alle mancanze di risorse, che una
linea politica tende a consolidare scegliendo la via della reclusione e non quella - opposta e contraria dell’inclusione.
Si aspettano soluzioni con il disegno di legge n. 4368, presentato dal Ministro Andrea Orlando di concerto con i
ministri Alfano e Padoan, che apporta sostanziali modifiche all’Ordinamento penitenziario, ma che ha bisogno di
tempi e decreti per essere attuato. E dove, nelle forme, appare che è nel privilegiare le norme che investono sulla
riabilitazione, che può trovarsi un’altra parte della soluzione.
Ma è soprattutto nell’abbandonare un modello culturale definito del carcere, una antica dinamica autoreferenziale,

che si verifica un cambiamento vero. E questo può avvenire solo con un confronto e con una crescita, rammentando
sempre che si ha a che fare con persone recluse che, con le loro forze e le loro debolezze, vivono dolorosamente il
rapporto con la detenzione.
E allora diventa necessario acquisire la consapevolezza che per ridurre i suicidi, gli atti auto lesivi, le aggressività
auto ed etero dirette, che il carcere ha bisogno di riallacciare un legame tra interno e esterno, due luoghi
apparentemente antinomici, divisi da una linea di confine che a volte diventa netta e invalicabile in tutte le situazioni
in cui il bisogno di certezza diventa primario. Confine che deve tendere ad allargarsi, trasformandosi da linea di
demarcazione in luogo in cui, forse, è possibile trovare risposte e una parte - consistente- della soluzione.
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Lecce: tatuaggi sì, ma sicuri, e preservativi in cella. Il progetto prevenzione in carcere
di Anna Puricella
La Repubblica, 5 ottobre 2017
Il corso di Antigone forma 15 giovani detenuti che diventeranno poi i "tutori della salute". La pratica del tatuaggio
non è di certo nuova agli ambienti carcerari. Ma se è lo stesso carcere a dare il benvenuto ai tatuatori le cose
cambiano: nella casa circondariale di Lecce partirà a breve un progetto che coinvolgerà i detenuti, e li introdurrà
all’arte di incidersi la pelle in maniera corretta e igienica. Impareranno a tatuare e a tatuarsi, quindi, senza ricorrere a
mezzi di fortuna, ad aghi infetti e inchiostro di dubbia provenienza.
L’idea è di Antigone, che è stata inserita insieme ad altre associazioni italiane in un percorso - Iride 1 - che recepisce
le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità ed è stato sviluppato con il ministero della Salute. È
una denuncia, in realtà, delle cattive condizioni dei penitenziari, dove i rischi di contrarre malattie sono all’ordine del
giorno. "Fra le 15 raccomandazioni dell’Oms - spiega Maria Pia Scarciglia, referente regionale di Antigone - ne
abbiamo selezionate tre: abbiamo fatto informazione, educazione e comunicazione sui comportamenti che i detenuti
dovrebbero evitare, siamo al lavoro per la distribuzione di preservativi e puntiamo infine a formarli sul tatuaggio".
La questione, più che un vezzo, è una vera emergenza. "Perché i detenuti a Lecce si tatuano, e pure tanto". Farlo
seguendo le norme igieniche deve diventare un obbligo. Stesso discorso per la distribuzione di condom: "C’è una
certa resistenza da parte dei detenuti e anche del personale, ma contiamo di distribuirli quanto prima. Anche perché
sappiamo che i rapporti sessuali non protetti in carcere esistono, così come quelli subiti per coercizione dai nuovi
arrivati".
Esistono, e le malattie sessualmente trasmissibili - Hiv, tubercolosi ed epatite C - sono la conseguenza più
immediata, e una realtà anche a Lecce. Il carcere salentino - mille detenuti, l’età media è di 30 anni - è uno dei primi
in Italia a partire con il programma Iride 1 - in tutto sono 11 - e l’obiettivo di Antigone è portare la stessa esperienza
a Bari e Taranto. Da dicembre si partirà con lezioni prima teoriche e poi pratiche sull’arte del tatuaggio, con
Vladimiro Apollonio: "È uno dei nomi più noti a livello nazionale e internazionale, con lui faremo un percorso di
responsabilizzazione dei detenuti, formando una classe di 15 - spiega Scarciglia - e lavorando in una stanza sterile,
con aghi e inchiostri monouso. È un’iniziativa straordinaria rispetto al carcere, dove sono vietate le modifiche
corporee. Ma è un’occasione di responsabilizzazione dei detenuti, oltre che una possibilità lavorativa per il loro
futuro".
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Napoli: carcere di Poggioreale, detenuto si suicida nel padiglione "Palermo"
Il Roma, 4 ottobre 2017
L’uomo, che aveva 39 anni, si è impiccato. Un 39enne campano si è tolto la vita, impiccandosi, nel reparto
"Palermo" del carcere di Poggioreale. Lo rende noto il segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di
Giacomo, che lancia l’allarme sulla situazione carceraria. "Nello specifico, in Campania - denuncia il sindacalista - a
fronte di una capienza regolamentare di 6.146 detenuti ne risultano presenti 7.174, con un affollamento del 116%.
Poliziotti previsti 4.588 ed una reale presenza di 4.274. Questi i numeri di una vergogna senza fine".
Roma: malato psichico suicida in carcere, ma la procura incolpa i poliziotti
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 4 ottobre 2017
Due agenti penitenziari rinviati a giudizio per sette minuti di ritardo nel controllo di un detenuto "illegale". Due
notizie in una che danno il polso della triste condizione in cui versa ancora, malgrado le riforme, l’universo
carcerario italiano. La prima risale al febbraio scorso, quando un ragazzo di 22 anni con gravi problemi psichici,
Valerio Guerrieri, si è suicidato nella sua cella di Regina Coeli, dove sono "ancora sette gli internati trattenuti
illegittimamente", come denuncia Stefano Anastasìa, Garante dei detenuti del Lazio. La seconda è di ieri e arriva
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dalla procura di Roma che ha rinviato a giudizio due poliziotti penitenziari del carcere romano "rei di aver tardato di
sette minuti il controllo di Valerio, considerato soggetto a rischio suicidario", come spiega ancora Anastasìa.
Una "montagna che ha partorito il topolino", commenta il Garante che considera "troppo facile accantonare lo
scandalo delle detenzioni illegittime dei malati di mente, che avrebbero bisogno di accoglienza e cura sul territorio.
In questo modo - aggiunge Anastasìa - non si farà altro che incentivare atteggiamenti difensivi del personale
sanitario e di polizia penitenziaria, costretto a scaricarsi della responsabilità di un eventuale suicidio in carcere".
La madre di Valerio Guerrieri a febbraio si rivolse all’associazione Antigone che ora comprensibilmente non gioisce
affatto di questo rinvio a giudizio. "Valerio aveva problemi di carattere psichiatrico, per questo era stato ricoverato
in una Rems (strutture riabilitative per malati psichiatrici che hanno preso il posto degli Ospedali psichiatrici, ndr)
dal quale era scappato - riferisce Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione - Persone come lui non si possono
curare dietro le sbarre, le si cura affidandole al sostegno medico, sociale, psicologico dei servizi".
Antigone si augura ora che con l’inchiesta "non si vada alla ricerca di capri espiatori e che tutto si risolva in una
questione di mancata sorveglianza". C’è invece solo da "capire perché il ragazzo fosse in carcere e se vi fossero tutti
i titoli per trattenerlo in custodia". "Non è con un controllo esasperato, né privando i detenuti di magliette, cinte o
lenzuola che si può risolvere la questione suicidi - sottolinea Gonnella - Il rischio, anzi, è quello di rendere la vita del
detenuto ancora più faticosa e difficile di quella che già è".
Purtroppo il numero dei suicidi in cella è impressionante: 44 dall’inizio dell’anno, secondo Ristretti orizzonti. Il
sindacato di Polizia Penitenziaria denuncia "la vergogna dei braccialetti elettronici costati 110 milioni di euro e con
un utilizzo di qualche decina di dispositivi dal 2000 al 2010". Mentre il senatore Lucio Barani (Ala) coglie
l’occasione delle "condizioni vergognose in cui versano i penitenziari" per rilanciare oggi con una conferenza
stampa l’inutile business dell’edilizia carceraria.
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Agrigento: prevenzione dei suicidi in carcere, protocollo tra Asp e Case circondariali
grandangoloagrigento.it, 4 ottobre 2017
Prevenire con efficacia i suicidi e gli episodi di autolesionismo fra i detenuti attraverso una strategia condivisa ed
integrata capace di valutare appieno i fattori di rischio. È questo, in sintesi, il significato di un protocollo operativo
sottoscritto questa mattina dal commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Gervasio Venuti, e da
Aldo Tiralongo e Angelo Belfiore, direttori, rispettivamente, delle Case circondariali di Agrigento e di Sciacca.
Il documento, da più parti riconosciuto come un vero atto di civiltà, scaturisce dall’applicazione di alcune linee
guida recentemente emanate dall’Assessorato regionale alla Salute e prevede una gamma di azioni mirata ad
intercettare e trattare con tempestività stati di disagio psicologico nel detenuto, condizioni di disturbo psichico o altre
fragilità.
Uno staff multidisciplinare composto da operatori degli istituti penitenziari di Agrigento e Sciacca e da professionisti
socio-sanitari dell’Asp, entrerà immediatamente in azione nel caso in cui si riscontrino segnali di rischio fra chi, a
causa della privazione della propria condizione libertà e di una certa vulnerabilità da un punto di vista psichico,
possa potenzialmente dar corso a pratiche autolesioniste. Un focus specifico riguarderà il complesso di valutazioni e
test da condurre all’ingresso della struttura carceraria, sia per i nuovi detenuti sia per i casi di recidiva, ma il
monitoraggio costante sarà condotto durante tutto il periodo detentivo. A questo proposito l’Asp di Agrigento sarà
chiamata a fornire, in aggiunta ai peculiari adempimenti di taglio prettamente sanitario e terapeutico, anche preziosi
strumenti formativi al personale di polizia penitenziaria affinché lo stesso, oltre ai consueti compiti di vigilanza, sia
nelle condizioni di poter intercettare tempestivamente indicatori di disagio mentale e di potenziale rischio suicidario.
Gli enti firmatari del protocollo operativo opereranno dunque insieme nella prevenzione dell’autolesionismo
concertando, di volta in volta, la scelta dell’allocazione più confacente ai bisogni del detenuto, la riduzione
dell’impatto con la realtà carceraria, l’osservazione diretta e congiunta della persona ristretta in carcere da parte di
tutti gli operatori, l’approfondimento diagnostico, la richiesta di cure, la progettazione e l’attivazione di un piano di
intervento condiviso sul soggetto portatore di disagio psichico o a rischio suicidario.
Pavia: tre detenuti hanno tentato il suicidio in 24 ore
Corriere della Sera, 2 ottobre 2017
Il provveditore Luigi Pagano: “Struttura sovraffollata” Il sindacato di polizia: “I detenuti sono fuori controllo”. Tre
giovani rinchiusi a Torre del Gallo, il carcere di Pavia, hanno tentato di togliersi la vita. Tutti nello stesso giorno. Per
il Provveditore Luigi Pagano la struttura è sovraffollata e il sindacato della polizia penitenziaria denuncia che i
detenuti sono “fuori controllo”.
Nel carcere di Pavia tre tentativi di suicidio in un solo giorno. Tre giovani carcerati rinchiusi a Torre del Gallo, la
casa circondariale alla periferia Est della città, hanno tentato di togliersi la vita. La prima richiesta di soccorso dal
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penitenziario alla centrale del 118 è partita venerdì intorno alle 11.30: un detenuto nordafricano di 24 anni era
stramazzato a terra in cella, privo di sensi. Non sopportava più la vita dentro il carcere, così ha preso la bombola da
cucina, fornita in dotazione per l’uso del fornelletto, e ha inalando gas metano per diversi minuti. Ad avere avuto la
peggio, dei tre, è stato proprio lui. Il 24enne, ricoverato a seguito della forte intossicazione, versa in gravi condizioni
nel reparto di rianimazione del San Matteo.
Poco prima di mezzanotte, la seconda chiamata dal penitenziario di via Vigentina. Questa volta sono state le guardie,
durante il giro di controllo tra le celle, ad accorgersi di quanto stesse accadendo. Un’altra storia di insofferenza e
disagio: un giovane detenuto di 25 anni stava tentando di impiccarsi con della biancheria alle sbarre. Gli agenti lo
hanno fermato giusto in tempo, per poi scortarlo in ospedale dove è stato ricoverato per le cure mediche. Se la caverà
con qualche giorno di prognosi. Una sequela preoccupante culminata nel primo pomeriggio di ieri, quando un
carcerato di 27 anni ha provato a recidersi la vena femorale con una lametta. Il ragazzo sarebbe svenuto vedendo il
sangue uscire, evitando così di andare a fondo. Il terzo a finire in ospedale per lo stesso disperato motivo.
Il Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, e il Provveditorato alle Carceri, esprimono forte
preoccupazione: a Pavia 130 detenuti di troppo e 50 agenti in meno. “Nel penitenziario pavese riscontriamo
problemi di grosso sovraffollamento - spiega Luigi Pagano, Provveditore alle carceri per la Lombardia. La struttura
comprende anche un polo psichiatrico; situazioni delicate già in partenza. Siamo sotto organico e gli agenti fanno il
possibile. Non sempre arrivano in tempo, purtroppo”.
Per il sindacato, invece, la colpa è della vigilanza dinamica, di quelle “celle aperte” che permettono ai detenuti di
agire indisturbati. “Questo è il prezzo che paghiamo per una scellerata politica penitenziaria che ha lasciato i detenuti
senza nessun controllo - spiega Donato Capece, segretario generale Sappe -. Il ministro deve fare marcia indietro:
bisogna tornare alla politica penitenziaria statica, con le guardie tra le celle 24 ore su 24. Senza sorveglianza i
tentativi autolesionistici aumentano a dismisura. Quando non ci scappa il morto”.
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Napoli: celle piene, rivolta dei familiari dei reclusi
di Giuseppe Letizia
Cronache di Napoli, 2 ottobre 2017
Celle piene nel carcere di Poggioreale. Scatta la protesta dei familiari dei detenuti: siamo preoccupati, anche per le
recenti notizie di cronaca, tra aggressioni, liti e risse. C’è troppa tensione e l’attenzione sulle condizioni dei reclusi si
sta lentamente abbassando.
“Occorre riportare il dibattito e gli occhi dell’opinione pubblica sulla vita ali ‘interno del carcere - scandisce il
presidente dell’associazione Ex detenuti organizzati napoletani, Pietro loia - ci continuano ad arrivare reclami dai
detenuti. Da quando il direttore Antonio Fullone è stato trasferito a Firenze dopo tanti passi in avanti, la situazione
sta tornando ai livelli allarmanti di qualche anno fa. Serve fare qualcosa e subito”.
Per questo gli Ex D.O.N. e le associazioni Rete di solidarietà popolare e Gioco di squadra Onlus hanno organizzato
la manifestazione insieme ai parenti dei reclusi davanti al carcere. Oltre cinquanta persone hanno sfilato in via nuova
Poggioreale.
“Non è stato possibile parlare con il vicario, che ora sostituisce Fullone durante la fase di transizione - continua loia ma quando sarà nominato il nuovo direttore? Non bisogna perdere tempo. Serve subito una figura autorevole, che
prenda il suo posto e che detti le linee guida, per migliorare le condizioni nel carcere. E non è stato possibile
nemmeno ascoltare il responsabile del settore sanitario, materia che seguiamo con particolare interesse, perché
attiene alla salute dei reclusi. Per questo motivo una nostra delegazione sarà di nuovo nel carcere mercoledì, per
parlare con il referente del settore sanitario e fare il punto della situazione”.
Il sovraffollamento torna a fare paura negli istituti campani. L’ultimo episodio è accaduto poche settimane fa,
quando un detenuto ha scritto una lettera-denuncia dal carcere di Poggioreale. Racconta di una vicenda, che sarebbe
accaduta ad inizio settembre nel padiglione Milano. Spiega che davanti alla sua cella c’è una stanza, dove sono
reclusi nove stranieri, tra bulgari, georgiani, marocchini e nigeriani. È arrivato un altro extracomunitario, ma nella
camera non lo hanno voluto. Non perché straniero, ma perché “quelle sono celle da sei posti letto, che poi diventano
anche da dieci - spiega Fabio nell’esposto - insomma stanno stretti”.
Uno si è ribellato e c’è stato un breve parapiglia. Sono giunti gli agenti. Sempre secondo il racconto del detenuto, lo
straniero che aveva protestato per il nuovo arrivo, sarebbe stato malmenato. Poi c’è stata una sorta di sommossa nel
carcere, una rivolta nel padiglione Milano. Ma la situazione è tornata lentamente alla normalità. “Non capisco come
mai sia possibile che nel 2017 dobbiamo subire ancora questi episodi”, conclude il recluso
Cagliari: Sdr “a Uta un detenuto attende da due anni un intervento alla prostata”
Cagliaripad.it, 30 settembre 2017

“Un detenuto di 67 anni di Guasila, E.S., ristretto nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta, attende da due anni di
subire un intervento chirurgico alla prostata. Una situazione inaccettabile per una persona che vive una condizione di
perdita della libertà in stato di salute precaria”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione
“Socialismo Diritti Riforme”, sottolineando “la gravità della situazione peraltro segnalata più volte dai Medici
dell’Istituto Penitenziario.
“L’uomo - sottolinea Caligaris - lamenta la mancanza di risposte nonostante i solleciti e lo sciopero della fame, della
sete e dei medicinali portato avanti per una settimana. La vicenda appare poi come una beffa perché E. S. ha dovuto
rinunciare a svolgere qualunque attività lavorativa in carcere in attesa dell’intervento chirurgico e non si è visto
respingere l’istanza di trasferimento in una Casa di Reclusione all’aperto per le non idonee condizioni di salute”.
“Nello scorso mese di agosto, il coordinatore sanitario della Casa Circondariale ha ampliato la richiesta di offerta
sanitaria alle Casa di Cura convenzionate con il sistema sanitario nazionale. Fino ad ora però - conclude la
presidente di Sdr - nessuna risposta. Forse è il caso di ricordare che il diritto alle cure e alla salute è sancito dalla
Costituzione, sottoscritto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con circolari inequivocabili,
irrinunciabile principio della sanità penitenziaria. Troppo spesso però non viene pienamente rispettato per i cittadini
privati della libertà che si sentono di infima serie”.
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Hiv: nelle carceri serve più conoscenza sulla prevenzione
di Simone Valesini
La Repubblica, 30 settembre 2017
La risposta arriva dal progetto “Free to live well with Hiv in Prison”, che ha indagato il livello di conoscenza
dell’Hiv nelle carceri italiane, per identificare criticità e possibili strategie di intervento.
Nelle carceri italiane l’Hiv non fa più paura. Ma per i motivi sbagliati: lo stigma nei confronti dei malati è diminuito,
ma (almeno in parte) è perché ci si pensa sempre meno. Il virus e le sue reali modalità di trasmissione infatti sono
ancora poco conosciuti, sia dai detenuti che dal personale carcerario. A fotografare la situazione è “Free to live well
with Hiv in Prison”, una ricerca condotta dall’Università Cà Foscari in collaborazione con la Simpse (Società
Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria) e l’associazione Nps Italia Onlus, la prima ad aver indagato la situazione
non solo negli istituti penitenziari tradizionali, ma anche nelle strutture minorili. I risultati, presentati oggi a
Venezia, svelano criticità e false paure ancora troppo presenti, e aiutano a tracciare le linee di intervento per
contrastare al meglio l’infezione.
Cala lo stigma. La ricerca ha raggiunto oltre mille persone e 10 carceri sparsi su tutta la penisola. Coinvolgendo, per
la prima volta all’interno di un’indagine sistematica, una struttura penale per minorenni. Il progetto ha previsto una
prima fase di raccolta dati, su cui tarare in seguito specifici interventi di formazione per detenuti ma anche per il
personale carcerario. E dalla disamina iniziale sono emersi diversi elementi interessanti. Innanzitutto, ed è una
notizia positiva, un minore stigma nei confronti dei malati. “Nel complesso il pregiudizio sociale verso la malattia
sta calando”, racconta Alessandro Battistella, docente della Cà Foscari che insieme al collega Fabio Perocco ha
partecipato alla ricerca. “Oggi i detenuti sono meno preoccupati che si venga a conoscere una eventuale
sieropositività, e al contempo circa un quinto considera giusto non conoscere la potenziale sieropositività del
compagno di cella”. Una percentuale ancora contenuta - chiarisce l’esperto - ma anche un bel passo in avanti rispetto
al passato, quando quasi il 100% dei detenuti riteneva inaccettabile la possibilità di condividere la propria cella con
un sieropositivo. Accanto ai progressi, però, sono emerse anche le criticità: in particolare, una forte ignoranza delle
reali modalità di trasmissione del virus.
Falsi miti. I detenuti sottovalutano infatti i fattori di rischio reali, e sopravvalutano quelli inesistenti. “Circa il 60%
dei partecipanti alla ricerca ha ammesso di ritenere possibile il contagio attraverso lo scambio di saliva - continua
Battistella - e in molti credono ancora che il virus possa essere contratto condividendo gli spazi o i sanitari con un
sieropositivo”. Quasi nessuno invece presta attenzione a comportamenti a rischio estremamente comuni in carcere,
come lo scambio di spazzolini da denti e di rasoi, o anche l’utilizzo del rasoi per capelli del barbiere, che in caso di
lame vecchie e rovinate può rappresentare un vettore di trasmissione. E ancor più grave forse, praticamente nessuno,
anche tra il personale carcerario, sembra rendersi conto che la partecipazione a una rissa è un evento a rischio, e in
caso di spargimento di sangue le possibilità di contagio sono estremamente reali.
Peer educator. “Quel che è emerso dalle nostre sedute di formazione è un forte interesse a capire di più la malattia sottolinea Battistella - in particolare tra il personale di polizia penitenziaria che vive a stretto contatto con la
popolazione carceraria, e anche tra i detenuti dei carceri minorili”. Proprio per venire in contro a questo desiderio di
conoscenza uno degli interventi previsti dal progetto è stata la formazione di peer educator: detenuti che attraverso
un percorso di formazione imparano a insegnare ai propri “pari”, gli altri detenuti, come affrontare correttamente il
virus: dalla prevenzione, ai test, al giusto atteggiamento per evitare lo stigma e l’isolamento dei malati. Durante il
progetto inoltre sono stati forniti gratuitamente i test rapidi, che permettono di evidenziare la presenza del virus in

soli 15 minuti. Una nuova possibilità che si è rivelata particolarmente gradita al personale del carcere, perché
permette di avere una risposta quasi istantanea e direttamente all’interno delle strutture.
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Hiv in carcere. A Venezia i risultati del progetto che fotografa la realtà
quotidianosanita.it, 30 settembre 2017
“Free to live well with HIV in Prison” è stato condotto da simspe, nps Italia Onlus, Università Cà Foscari Venezia
con la collaborazione dei ministeri della e della Giustizia. Tra le cause di contagio, la sottostima dei rischi legati alle
risse e allo scambio di spazzolini e rasoi. Emersa l’importanza dell’educazione e la disponibilità dei detenuti a
diventare “educatori” nei confronti degli altri.
Scarsa igiene, punture di zanzare, resistenza da parte del virus ai disinfettanti sono i timori di contrarre l’Hiv.
Sottostima dei rischi legati ad eventuali risse tra detenuti (considerate innocue dal 60 per cento degli intervistati) e
allo scambio di spazzolini e rasoi. Inspiegabile timore della saliva, che viene ancora considerata veicolo del virus da
quattro persone su dieci, e dell’urina, anch’essa temuta come possibile fonte di contagio da quasi una persona su tre.
Sono solo alcuni dei dati che emergono dalla ricerca condotta su un migliaio di persone in 10 carceri italiane
nell’ambito del progetto “Free to live well with HIV in Prison”, che oltre a contrastare lo stigma e a migliorare la
prevenzione dell’infezione nelle strutture carcerarie punta a favorire un mutamento nella gestione dell’infezione e a
definire modelli di buone pratiche che possano essere adottati anche in altre strutture.
La ricerca, presentata ieri in prima nazionale dai promotori del progetto, Simpse, Nps Italia e Università Cà Foscari
Venezia, grazie ad un contributo non condizionato di ViiV Healthcare e col patrocinio del Ministero di Giustizia e
del Ministero della Salute, offre per la prima volta una fotografia della conoscenza sull’HIV nelle carceri italiane. E
svela le false paure e i rischi non riconosciuti che intralciano l’efficacia della prevenzione, tracciando le linee per
prevenire e combattere l’infezione.
Innovativa la modalità di approccio utilizzata che ha preso il via dalla raccolta dei dati che rivelano il livello di
conoscenza sull’infezione da HIV nelle carceri, per erogare una formazione ad hoc e promuovere la prevenzione
anche con l’ausilio dei test. Va inoltre segnalato che anche se solo un detenuto su cinque considera giusto che non si
conosca l’eventuale sieropositività di un compagno di cella, nel complesso sono emersi segnali positivi a riprova di
come gradualmente lo stigma verso la malattia si stia sciogliendo.
La ricerca mette in luce anche il valore dell’educazione tra pari per fare una corretta informazione sia nei confronti
della popolazione carceraria sia della polizia penitenziaria. In questo senso, tra i molti aspetti considerati,
l’attenzione si è concentrata sulla disponibilità degli stessi detenuti a diventare “educatori” nei confronti degli altri.
Complessivamente il 47,7 per cento la considera una buona idea, dato che tra compagni ci si ascolta più facilmente e
ci si capisce di più.
Tra i dati emersi, va sottolineato anche un dato preoccupante: la limitata fiducia nella terapia per l’infezione da HIV.
Solo il 68% dei detenuti la assumerebbe se si scoprisse sieropositivo.
L’originalità del progetto è rappresentata dall’introduzione negli istituti, per la prima volta, dei test HIV rapidi che,
in associazione ad un programma formativo allargato anche a personale sanitario e polizia penitenziaria, si sono
dimostrati uno strumento di screening valido per la rapidità di risposta, l’immediatezza di esecuzione e la possibilità
di realizzare un counselling efficace.
“Il progetto Free to live well with HIV in prison è stato condotto con entusiasmo e competenza dalla nostra Società
Scientifica che ha inteso sperimentare una cooperazione multi-attoriale con partner eterogenei per competenze e
mission al fine di integrare i rispettivi know how in iniziative innovative e con una forte ricaduta sistemica. Le
singole specificità - dichiara Luciano Lucania, presidente di Simspe - hanno rappresentato un valore aggiunto unico
per il progetto, i cui risultati sono certamente destinati a generare degli effetti sostenibili e duraturi”.
“Molti soggetti hanno detenzioni di breve durata - precisa Serena Dell’Isola, Coordinatrice Scientifica del progetto e la possibilità di fornire e somministrare i test, il trattamento farmaceutico e un collegamento ai servizi di assistenza
consente di migliorare la salute dell’intera società, riducendo il rischio di trasmissione e i costi legati alle
comorbilità collegate a tali infezioni”.
Soddisfazione viene espressa da Margherita Errico, Presidente NPS Italia che afferma: “Abbiamo raggiunto
l’obiettivo di formare quelle aeree del nostro paese di difficile accesso, ovvero detenuti e personale che lavora nelle
strutture penitenziarie ottenendo validi dati socio-scientifici che finora in assoluto non avevamo rispetto all’Hiv e
allo stigma che vi ruota intorno, arrivando ad un dialogo quasi individuale con tutti gli attori coinvolti. La sfida
futura? Continuare ed ampliare il nostro raggio di azione”.
“NPS Italia è da anni attiva in progetti di prevenzione e informazione nelle carceri italiane attraverso il lavoro dei
suoi peer educator - sottolinea Mario Cascio, Peer educator - e ha preso parte con grande entusiasmo a questo
progetto innovativo che ha visto per la prima volta in Italia la possibilità di fornire test rapidi in carcere e una
formazione specifica al personale carcerario, due strumenti che hanno saputo integrarsi al lavoro di noi peer educator

che attraverso la propria testimonianza cercano di sollecitare nei detenuti un atteggiamento più proattivo nei
confronti della propria salute e allo stesso tempo incidere sullo stigma e le discriminazioni presenti in ambito
carcerario”.
“Cà Foscari ha partecipato al progetto per dare continuità a un’attività di ricerca sull’HIV che ha già prodotto in
questi anni dati importanti sulla conoscenza dell’HIV/AIDS e sulla esistenza di pregiudizi tra la popolazione
generale, gli adolescenti, gli immigrati e la comunità LGBT” affermano Fabio Perocco e Alessandro Battistella
docenti dell’Università Cà Foscari Venezia. “Oggi i nuovi dati, riferiti a detenuti adulti e minorenni, e su chi lavora
in carcere si rivelano utili per definire interventi di formazione e informazione che la ricerca ha dimostrato essere
necessari”.
“ViiV Healthcare ha scelto questo progetto tra altri 22 presentati a livello mondiale, riconoscendone la qualità e
l’utilità per una popolazione in cui la prevenzione e il trattamento dell’HIV sono particolarmente difficili - afferma
Maurizio Amato, Amministratore delegato di ViiV Healthcare - Di fondamentale importanza la valenza dei partner e
l’innovatività della metodologia che integra ottime e diversificate competenze. Siamo particolarmente orgogliosi dei
risultati raggiunti da questo progetto perfettamente allineato con la strategia di ViiV di supportare iniziative che
fanno realmente la differenza per le persone che vivono con HIV”.
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Il progetto in sintesi
- Free to live well with HIV in prison si propone di aumentare i livelli di prevenzione in carcere, combattere lo
stigma, migliorare la qualità di vita delle persone sieropositive.
- Ha coinvolto un migliaio di persone e 10 istituti penitenziari di cui uno dedicato ai minori e uno alle donne.
- Sviluppata congiuntamente da Simspe, NPS Italia e Università Cà Foscari Venezia, grazie ad un contributo non
condizionato di ViiV Healthcare, e col patrocinio del Ministero di Giustizia e del Ministero della Salute, la ricerca
mette a disposizione della comunità una esperienza e una mole di dati utili in ottica di prevenzione e di lotta sempre
più efficace all’HIV nelle carceri italiane.
Il progetto ha previsto per la prima volta:
- L’erogazione di una formazione rivolta non ai soli detenuti ma anche a tutte le figure professionali che operano in
carcere evidenziando l’interesse verso questo tema e l’efficacia dell’impiego di ex-detenuti come formatori.
- L’inclusione dei minori e delle donne nei percorsi educativi.
- L’effettuazione dei test rapidi per l’HIV che forniscono il risultato in 15 minuti per scoprire l’eventuale
sieropositività.
- Il rafforzamento dell’integrazione nell’assistenza sanitaria sull’HIV all’interno degli Istituti di pena e le
infettivologie attive sul territorio per creare un continuo di assistenza tra i periodi di detenzione e di libertà.
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Venezia: convegno “Hiv in carcere, il valore della prevenzione e della conoscenza”
eventa.it, 29 settembre 2017
Presentazione dei risultati del progetto “Free to Live Well with HIV in Prison”. Il progetto “Free to live well with
HIV in prison - FLEW” nasce da un’evidenza: l’elevata diffusione in ambito carcerario delle infezioni da HIV,
HCV, HBV e TB con un’alta percentuale di detenuti inconsapevoli del proprio status sierologico. Il periodo di
detenzione rappresenta una opportunità unica per i soggetti in stato di restrizione per conoscere I rischi dovuti a
determinati comportamenti e per accedere a percorsi diagnostici e terapeutici.
Sulla base di questi presupposti il progetto FLEW ha coinvolto 10 Istituti Penitenziari distribuiti in 6 Regioni
italiane, tra cui 2 carceri con sezioni femminili e maschili e, per la prima volta, un carcere minorile. A tutti i detenuti
coinvolti è stato offerto un programma di educazione sanitaria sull’infezione da HIV ed i test rapidi per HIV. Inoltre
sono stati coinvolti anche il personale sanitario ed il personale penitenziario. Gli obiettivi fondamentali sono stati 3:
implementare conoscenze, atteggiamenti e competenze dei detenuti per compiere scelte responsabili e consapevoli
riguardo alla propria salute; implementare conoscenze, atteggiamenti e competenze del personale penitenziario;
raccogliere elementi conoscitivi sulle necessità informative dei detenuti e predisporre strumenti per rispondere a tali
necessità.
Il progetto, nato dalla collaborazione di Simspe (Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria), NPS (Network
Persone Sieropositive) e l’Università Cà Foscari di Venezia con il supporto incondizionato di ViiV Healthcare, è
stato basato sulla logica della peer education e si è articolato in sei parti, tra loro strettamente interconnesse,
diversificate a seconda dei beneficiari dell’intervento: intervento formativo/informativo a favore della persone
detenute; accesso al test per l’HIV e per l’HCV; intervento nelle strutture penitenziarie per minori; attività di
formazione a favore del personale di polizia penitenziaria, degli educatori e dei volontari; attività di ricerca e
sperimentazione e conseguente predisposizione di materiale informativo; consolidamento della rete.
Sono stati raggiunti dal programma di educazione sanitaria 680 detenuti, che includevano 29 donne e 52 minori, ed
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hanno rappresentato il 20.5% dei detenuti presenti. Nel carcere minorile di Casal del Marmo l’85% dei minori ha
completato il questionario proposto. Il progetto ha coinvolto 220 agenti di polizia penitenziaria che hanno
rappresentato il 10% dello staff presente; è stato dimostrato grande interesse per i fattori di rischio soprattutto
connessi all’attività quotidiana svolta a contatto con i detenuti ed è stata richiesta la possibilità di eseguire i test
rapidi HIV.
Sono stati somministrati questionari di valutazione sulla conoscenza dell’infezione da HIV ai detenuti adulti, ai
detenuti minori ed al personale penitenziario. L’analisi dei risultati dei questionari ha mostrato come lo stigma e le
paure rispetto all’infezione da HIV siano ancora oggi presenti nella popolazione detenuta con timori maggiori nella
popolazione detenuta più giovane.
Parleremo di questo il 29 settembre 2017 dalle 9.00 alle 13.30, presso l’Aula Baratto dell’Università Cà Foscari di
Venezia, con esperti e rappresentati del mondo sociale, scientifico e penitenziario.
Un incontro-seminario, suddiviso in tre sessioni in cui, attraverso uno scambio tra relatori e platea, si cercherà di
approfondire i risultati emersi dal Progetto che hanno bisogno di una maggiore e profonda comprensione per essere
tradotti in consapevolezza collettiva. Per agevolare la partecipazione e condividere con voi il successo del progetto, i
cui risultati scientifici sono rilevanti e certamente di interesse, Simspe rende disponibile un rimborso per le spese di
viaggio, previa presentazione di preventivo di spesa e approvazione da parte del coordinamento del progetto Simspe.
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Ancona: celle disumane e difficile convivenza tra cristiani e musulmani
di Stefano Pagliarini
anconatoday.it, 29 settembre 2017
“Ecco la mia vita in carcere”. Nella missiva si parla anche di ritardi nella consegna dei pacchi provenienti
dall’esterno con generi alimentari. I detenuti hanno dovuto aspettare settimane a causa dell’assenza del personale.
Restano alquanto critiche le condizioni delle carceri anconetane, in particolare la casa circondariale di Montacuto
dove un grave sottorganico della Polizia Penitenziaria e degli educatori si somma all’assenza del direttore e del
Provveditore regionale, come già raccontato in numerosi servizi di Ancona Today delle settimane scorse. I sindacati
sono sul piede di guerra ma ancora non sembra muoversi nulla, né per una migliore condizione lavorativa degli
agenti, vittime di violenza da parte di alcuni detenuti, né per la dignità della stessa popolazione carceraria costretta a
scontare la pena al di sotto del livello di umanità ma anche al di fuori della legalità imposta dalle leggi italiane ed
europee.
Proprio alla redazione di Ancona Today è arrivata la lettera di un detenuto marchigiano di 29 anni, recluso nel
carcere di Montacuto e che, tramite il suo avvocato Francesca Petruzzo, ci racconta come si vive da detenuto. Noi la
pubblichiamo integralmente.
“Venerdì 25 agosto nei reparti delle sezioni comuni sono state aggiunte una decina di brande in eccedenza distribuite
tra 3°,4°,5°,6°, cosicché nelle stanze detentive si raggiungeva un numero complessivo di 5 brande creando così una
condizione di sovraffollamento, non essendo più rispettati i parametri della normativa Cedu, che pongono come
misura minima di spazio calpestabile 3,30 mq. Ne è seguita una protesta pacifica di tutti i detenuti del 3° e 4° reparto
che prima del rientro finale delle 20, per segnalare l’esasperazione che si veniva a creare, hanno smontato le brande
in eccedenza non rientrando nelle proprie celle all’orario di chiusura. Seppur una violazione del codice penitenziario,
per tutta la durata della protesta i modi sono stati sempre pacifici e disposti al dialogo con il personale di polizia
penitenziaria e all’arrivo del commissario, a cui sono state manifestate le problematiche, tutto è rientrato
immediatamente. I problemi rappresentati, a fronte della decisione del provvedimento, andavano a tutelare le
condizioni di vita dei detenuti e del personale di polizia penitenziaria, visto che le condizioni di sovraffollamento
causeranno un inevitabile aumento del malfunzionamento della casa circondariale di Ancona-Montacuto. Il
personale di polizia penitenziaria non è in numero sufficiente rispetto alla popolazione carcerarie e ciò causa un
aumento delle ore di lavoro e di straordinario peraltro non retribuite. Inoltre la carenza del suddetto personale causa
una carenza per il servizio di piantonamento o scorta. I detenuti non effettuano un regolare periodo di convalescenza
in ospedale quando necessario e sono costretti a rinunciare a presenziare alle udienze. I detenuti lamentano di non
essere seguiti dal personale educativo per il loro programma trattamentale. Dopo aver fatto domanda per colloquiare
con gli educatori trascorrono anche mesi, non per demerito del personale ma perché a fronte di più di 300 detenuti ci
sono tre educatrici. Malfunzionamento del servizio odontoiatrico: da anni nei confronti del dentista dell’istituto sono
state emesse denunce e plurime raccolte firme per l’evidente inefficienza e mancanza di professionalità. Inoltre è
previsto che le brande in eccedenza dovranno essere montate in ogni cella, così il totale dei detenuti passerà da 46 a
58/59 per reparto.
Da segnalare da tempo l’innalzamento del tasso di conflittualità tra detenuti e personale di polizia penitenziaria e
detenuti stessi. Diverse sono state le aggressioni che si sono registrate negli ultimi tempi. La struttura presenta molte
problematiche: detenuti con problemi psichiatrici, di tossicodipendenza che necessiterebbero di trattamenti e reparti
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specifici sono mescolati al resto della popolazione detenuta. Questo fa si che la convivenza tra le parti sia resa
ancora più complicata. Altri problemi sono causati dall’indice ormai elevato di eterogeneità culturali presenti
nell’istituto, le presenze di etnie diverse sono causa di conflittualità e disagio, una gran percentuale di detenuti
stranieri non ha nemmeno la conoscenza della lingua italiana. Nell’istituto, negli ultimi periodi, si registrano sovente
ritardi nella consegna dei pacchi provenienti dall’esterno che possono contenere generi alimentari. I detenuti hanno
dovuto aspettare settimane per la loro consegna, nonostante consegnati dalla posta al carcere, causa sempre l’assenza
del personale. Ritardi di giorni sono avvenuti anche per la consegna dei vaglia, l’assenza di personale ha causato
problemi con il centralino e i detenuti non hanno potuto mettersi in contatto con i propri avvocati. All’interno della
casa circondariale ci sono 4 celle inagibili: celle numero 933, 935 IV reparto; 903, 907 VI reparto. Nonostante i
lavori di ristrutturazione conclusi recentemente le celle non sono oggetto di riparazione perché dal provveditorato
non vengono stanziate le cifre necessarie (circa 16.000 euro). L’eccedenza dei detenuti e il continuo flusso di nuovi
giunti fa si che essi debbano permanere per giorni in isolamento o zona filtro. La zona dell’isolamento versa in
condizioni disumane e non accettabili per le più basilari condizioni di vivibilità: sporcizia, mancanza di armadietti,
tavoli, tv. Le celle sono “lisce” adibite alle punizioni. La cucina non è capace di sopportare la varietà dei vitti. La
differenza tra cristiani e musulmani fa si che di regola molti piatti non vengano cucinati per la presenza di carne di
maiale e si adotta una uniformità del menù per venire incontro alle diverse esigenze, non rispettando così appieno le
tabelle ministeriali per i detenuti che presentano disturbi alimentari come diabetici e celiaci, che sono costretti a
mangiare quasi sempre la stessa pietanza. Dal 2014 ad oggi si sono registrati 5 decessi, sintomi delle precarie
condizioni di vita a Montacuto, della mancanza di sorveglianza e della mancanza di cure idonee in caso di gravi
patologie”.
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Treviso: detenuto a rischio morte, ma impossibile da liberare
di Federico de Wolanski
La Tribuna di Treviso, 28 settembre 2017
Gioani Almenari, 40 anni, per medico legale e Ulss è "incompatibile al carcere". Il Riesame ha bocciato la
scarcerazione: è già evaso, e nessuno potrebbe curarlo. Nel curriculum furti, rapine, condanne. L’ultima a 4 anni e
vari mesi, e sempre per reati contro il patrimonio. Ma nella scheda anche un complicato intervento al cuore subito
l’anno scorso, una gravissima cardiopatia che gli ha causato un’invalidità permanente del 100% e che oggi costringe
il carcere di Treviso ad affiancargli un altro detenuto col compito di seguirlo e controllarlo costantemente. Il pericolo
non è che fugga, è che muoia.
Gioani Almenari, 40 anni, origini veneziane, residente a Motta di Livenza, è detenuto in carcera a Treviso dal giorno
in cui evase dai domiciliari che gli erano stati concessi nel 2016 proprio per il suo precario stato di salute e venne
trovato dai carabinieri a vagare in stato semi-confusionale nell’opitergino. Il tribunale, da quando è dietro le sbarre,
gli ha assegnato un amministratore di sostegno, Denis Mazzon, che da mesi si occupa del suo caso ed oggi lancia un
allarme: "Deve uscire da lì". A dirlo non è solo lui, è anche il medico legale che l’ha visitato l’ultima volta e perfino
l’azienda sanitaria che in un documento ha definito il regime carcerario "non adatto alla gravità della situazione
cardiologica, con serio rischio morte".
"Piaccia o meno, Almenari ha un cuore che fa il 20% di quello che dovrebbe, e non migliorerà. La sua è una
condizione critica, stabilmente" dice Mazzon, "certificata come incompatibile al carcere ma non riusciamo a farla
valere". Pare un paradosso ma è così. L’avvocato e l’assistente hanno fatto ricorso al Riesame chiedendo la
scarcerazione, ma ha ricevuto risposta negativa e il quarantenne, nonostante viva appeso a un filo, resta in cella a
Treviso. Precisamente nella cella più vicina all’infermeria.
Le ragioni del rigetto? Ad Almenari viene contesta la precedente evasione, ma soprattutto il fatto che nessuno
sarebbe in grado di dargli l’assistenza domiciliare perenne necessaria se venisse mandato a regime carcerario in casa.
La madre infatti è anziana, e parenti disposti a gestirlo - con le complicanze sanitarie del caso - non ci sono.
Oltretutto strutture per gestirlo a livello ospedaliero dovrebbero essere pagate, e comunque richiederebbero un
piantone; e istituti ospedalieri penali non lo accettano volentieri. La Ragione? Piaccia o meno, il cuore di Almenari
potrebbe essere una bomba a orologeria, e pochi vogliono ritrovarsi con un’emergenza cardiaca tra le mani. O
peggio ancora una morte in corsia.
Risultato? Gioani resta in carcere, una condanna doppia. "È giusto che paghi la sua pena" dice Mazzon, "ma che la
paghi in un modo dignitoso. Sicuramente nelle vesti di amministratore non posso e non giustifico i reati che ha
commesso, ma nemmeno la morte per abbandono. Se può essere assistito degnamente è giusto che lo sia. Se è
certificato che non deva tare in carcere, si deve trovare un altro luogo di detenzione". Si sta cercando anche il modo
di interessare il Ministero.
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Livorno: "troppi detenuti e docce ko, le Sughere sono indecenti"
di Gianni Tacchi
Il Tirreno, 28 settembre 2017
La denuncia del Garante regionale Corleone dopo la visita all’interno del carcere "La cucina della media sicurezza
andrebbe chiusa per motivi igienici: è vergognosa". "La sezione di media sicurezza è sempre più invivibile e gli
interventi di ristrutturazione in quest’area restano la nostra priorità: le docce sono inagibili e i detenuti sono costretti
ad andare in un’altra struttura del carcere per lavarsi, mentre la cucina è in condizioni indecenti e andrebbe chiusa
subito per motivi igienici. Ma i problemi non mancano neanche tra i piani dell’alta sicurezza, che non sono adatti per
far scontare pene così lunghe alle persone".
E proprio sulle criticità della sezione che riunisce anche 33 ergastolani, dopo la visita di ieri mattina all’interno delle
Sughere, si è concentrato il garante regionale dei diritti dei detenuti Franco Corleone, che aveva "ricevuto numerose
lettere dall’alta sicurezza per denunciare condizioni di vita inaccettabili".
Accompagnato dal garante comunale Marco Solimano e da Alessandro Scotto che fa parte dello stesso ufficio
livornese, Corleone ha riscontrato anche i danni causati dal tragico nubifragio dello scorso 10 settembre.
"L’alluvione ha colpito alcune apparecchiature elettriche e mandato in tilt il sistema informatico del carcere - ha
sottolineato - inoltre l’acqua ha invaso un magazzino in cui c’erano anche capi di abbigliamento dei detenuti.
Insomma, problemi su problemi. Noi denunciamo da anni che qualcosa non va in questo carcere, ma adesso la
situazione è diventata insostenibile sotto ogni punto di vista".
È il sovraffollamento, secondo il garante regionale, a rappresentare il problema principale dell’alta sicurezza. "In
questa sezione ci sono 117 detenuti - ha evidenziato Corleone - ma il limite massimo è di 99. Com’è possibile? È
possibile perché alcune celle, nate e strutturate per ospitare due persone, hanno tre letti. E questo è un problema
enorme per chi deve passare la vita in carcere. Inoltre i passaggi sono troppo stretti e mancano gli spazi fuori dalle
celle per studiare e socializzare".
E poi c’è l’assurdità di una cucina nuova, completata due anni fa, che però non è mai stata usata. "Anche questo è
qualcosa di incredibile - ha aggiunto - i locali non hanno superato il collaudo perché le colonne portanti hanno un
diametro inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge, dunque mancano le condizioni di sicurezza. Per
l’adeguamento stiamo aspettando l’intervento del Provveditorato per le opere pubbliche, ma intanto i pasti per i
detenuti della sezione di alta sicurezza vengono preparati nella cucina del reparto di media sicurezza, dove ci sono
altri 112 carcerati. Ecco perché bisogna intervenire urgentemente anche sotto questo punto di vista".
In mezzo alle riflessioni sul futuro delle Sughere è finita anche la Casa di reclusione dell’isola di Gorgona, che
dipende da Livorno e non ha una sua autonomia. "Questo non può essere più accettato - le parole di Corleone Gorgona ha circa 100 detenuti e una sua specificità, pertanto obbliga ad avere delle responsabilità precise. Serve una
direzione diversa rispetto a Livorno, altrimenti il rischio è quello di occuparsi dell’isola solo nei ritagli di tempo".
E anche questo, come ha detto e ripetuto il garante regionale dei diritti dei detenuti, verrà portato all’attenzione del
nuovo provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Antonio Fullone e del presidente regionale del
Tribunale di sorveglianza Marcello Bortolato. "D’altronde i problemi sono troppi, manca uniformità di trattamento
rispetto ad altri istituti penitenziari e certi interventi non si possono più rimandare".
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"La salute mentale e psichica dei reclusi deve essere tutelata"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 settembre 2017
Intervista al Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia. Rems, salute mentale in carcere, 41 bis. Ne parliamo
con Stefano Anastasia, tra i fondatori dell’associazione Antigone, da più di un anno garante dei detenuti della
regione Lazio.
Da poco è stato attivato il servizio di Telemedicina rivolto alla popolazione detenuta del carcere di Regina Coeli e
quello di Civitavecchia. È importante implementare l’offerta dell’assistenza sanitaria in carcere?
Si tratta di un servizio che era già stato avviato dall’ospedale romano San Giovanni in forma sperimentale, ma che
poi si interruppe per un motivo logistico. Sono stati presi degli accorgimenti ed ora è stato riattivato. L’assistenza
sanitaria in carcere è l’esigenza primaria che avvertono i detenuti. Trattandosi frequentemente di una popolazione
che ha una storia di difficoltà e marginalità sociale, le difficoltà e le sofferenze in carcere sono molto più diffuse
rispetto a quello che avviene nel mondo libero. Il problema enorme dei detenuti è che non possono provvedere da sé
come fanno i cittadini normali, ovvero comprare le medicine e/o farsi assistere da un ambulatorio medico. Il carcere
in sé è patogeno, la detenzione aumenta lo stress psicologico. È motivo di ansia e depressione. Per questo la salute è
la principale preoccupazione del mondo penitenziario.

Lei non parla solo di salute fisica, ma anche mentale. Si è interessato molto della situazione psichiatrica, in particolar
modo dell’efficienza delle residenze per l’esecuzione misure di sicurezza sanitaria.
Ho visitato tutte e cinque le Rems della regione Lazio e ho una valutazione abbastanza positiva. Ovviamente chi
conosce gli ex Opg, non può che apprezzare il passo avanti con la loro chiusura. Le Rems hanno certamente alcune
difficoltà gestionali e, in alcuni casi, problemi riguardanti i diritti della dignità della persona come sollevato dalla
recente relazione del comitato europeo per la prevenzione della tortura. Casi che però non riguardano le misure di
sicurezza della regione Lazio. Le difficoltà maggiori, in realtà, sono fuori. Non si riescono a gestire tutte le
complesse domande di assistenza psichiatrica e le Rems non possono far fronte a questo problema. Quest’ultime
sono in overbooking. Per fare un esempio, nella regione Lazio ci sono 91 ospiti nelle Rems, mentre in lista d’attesa
ci sono 40 persone. Qui nasce un problema. Una parte sono in libertà, un’altra invece è in carcere. Una situazione
che ritengo inaccettabile perché a mio parere si può configurare come sequestro di persona. Non parliamo di persone
raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma di custodia presso le residenze sanitarie.
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E qui parliamo di casi che possono sfociare in tragedia.
Sì, come il caso di Valerio Guerrieri. Un ragazzo di 22 anni che si è ammazzato durante la permanenza al carcere di
Regina Coeli. Al di là di ogni valutazione circa il grave discorso dei suicidi che avvengono in carcere, lui lì non
doveva starci. Da dieci giorni aveva un provvedimento di misura di sicurezza e non doveva stare a Regina Coeli. Ad
oggi, solo in quel carcere, ci sono sei internati illegittimamente. Parliamo di persone che dovrebbero stare in una
Rems, oppure in libertà nell’attesa che vengano liberati i posti. C’è una evidente disparità. Come mai alcune persone
possono stare in libertà in lista d’attesa, mente altre vengono recluse in carcere?
Secondo lei, perché?
Prima di essere tradotte in una Rems, abbiamo delle persone in libertà e nell’attesa non commettono alcun reato.
Quindi c’è un’eccessiva preoccupazione da parte della magistratura che ordina la restrizione in carcere. Inoltre,
aggiungo, che il problema dell’overbooking delle Rems è dovuto al fatto che molto spesso la magistratura ricorre a
misure cautelare di internamento verso quelle strutture, mentre nella realtà in alcuni casi si possono evitare. Ma
questo è scaturito dal fatto che le misure di sicurezza non sono in strutture come gli Opg. Se prima, un magistrato, ci
pensava due volte nell’utilizzare l’internamento in quelle strutture, oggi lo concede con più facilità visto che sono
residenze non contenitive. In sintesi, non tutti i reati commessi da persone con patologie psichiatriche sono tali da
giustificare l’internamento.
Qui subentra il ruolo dei dipartimenti di salute mentale.
Sì, qui c’è un altro grande problema. La riforma della legge Basaglia che ha abolito i manicomi si regge esattamente
sul fatto che nel territorio esista una rete di servizi e presa in carico delle persone affette di patologie psichiatriche,
comprese quelle che hanno commesso dei piccoli reati tali da non giustificare il ricorso al contenimento. Dovrebbero
attivarsi di più. L’altro versante riguarda il sistema penitenziario. All’interno del carcere, il dipartimento di salute
mentale deve cambiare modalità di azione rispetto al passato. Un tempo interveniva per trasferire i detenuti con
patologie psichiatriche negli Opg, oggi, invece, deve prendere in carico i detenuti psichiatrici prescrivendo dei piani
terapeutici e di sostegno. Come del resto fa il servizio per le dipendenze. Un modello, quest’ultimo, che dovrebbe
essere esteso anche nei confronti della salute mentale in carcere.
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A breve, secondo le parole del guardasigilli riferite durante un incontro con l’esponente del Partito Radicale Rita
Bernardini e il giornalista Massimo Bordin, dovrebbero giungere a Pa- lazzo Chigi i decreti attuativi per la riforma
dell’ordinamento penitenziario.
Intanto tra quei decreti dovrà essercene anche uno ad hoc riguardante la riforma delle misure di sicurezza, un aspetto
molto importante proprio per quello che ci siamo detti. Se i decreti tengono fede alle indicazioni che sono maturate
nell’ambito degli Stati generali dell’esecuzione penale, si tratterebbe di un passo in avanti molto importante nel
senso della decarcerizzazione e delle garanzie dei detenuti. Detto ciò, non nascondo che non sarà facile visto che
siamo a un passo da una campagna elettorale politica. Mi auguro che il ministro Orlando abbia il coraggio e la
determinazione di tenere la barra dritta sulle idee che sono maturate durante gli stati generali. Visto che parliamo dei
diritti delle persone condannate e quelle che si trovano sotto processo, rischia di diventare la pietra dello scandalo da
parte delle campagne politiche forcaiole.
Lei è garante anche della regione Umbria, un recluso al 41 bis di Terni ha avuto la possibilità di ottenere un
colloquio con lei senza restrizioni.
Sì, grazie all’esposto presentato dal recluso, il magistrato Fabio Gianfilippi ha stabilito che i detenuti possono fare
un colloquio con i garanti in maniera riservata, senza vincoli e senza vetro divisorio. In sintesi, senza tutte quelle

misure che vengono disposte quando un recluso nel carcere duro deve fare un colloquio con i propri famigliari. Però
l’amministrazione penitenziaria si oppone e ha fatto ricorso, perché considera i colloqui svolti dalla figura
istituzionale del garante uguale a quella dei familiari.
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Chiusi gli Opg, resta l’emergenza psichiatrica
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 settembre 2017
La patologia interessa un recluso su sette, l’abuso di sostanze interessa il 10-15% dei detenuti, il suicidio resta una
delle prime cause di morte in cella. Alcuni istituti dotati di articolazioni psichiatriche risultano ancora inidonei a
supportare i detenuti.
Suicidi, autolesionismi e azioni violente che possono sfociare, come è già accaduto nel carcere senese di San
Gimignano, in omicidio. Parliamo dei reclusi psichiatrici in carcere, nodo ancora irrisolto. Il superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e la realizzazione delle residenze per le misure di sicurezza (Rems) sono state
una svolta epocale, ma rimane il problema dei detenuti psichiatrici al quale il personale della polizia penitenziaria,
da sola, non può far fronte.
Il carcere è, infatti, un amplificatore dei disturbi mentali e può alimentare una sorta di circolo vizioso della
sofferenza psichica: l’isolamento e la mancanza di contatto con l’esterno, insieme allo shock della detenzione,
possono facilitare la comparsa o l’aggravarsi di un disagio psichico che può essere già diagnosticato o ancora latente.
La patologia psichiatrica riguarda 1 detenuto su 7, l’abuso di sostanze interessa il 10-15% dei detenuti, il suicidio
resta una delle prime cause di morte in carcere. I numeri, diffusi l’anno scorso dalla Società Italiana di Psichiatria,
dalla Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze e dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, si
riferiscono ad un contesto internazionale.
Purtroppo l’Italia manca di dati epidemiologici propri, ma come specificano gli esperti si ritengono validi anche per
il nostro Paese. Alcuni istituti penitenziari dotati di articolazioni psichiatriche risultano ancora inidonei a supportare
i detenuti psichiatrici. L’esempio eclatante è il carcere di Reggio Emilia dove la situazione - già denunciata da Il
Dubbio riportando la visita effettuata dalla delegazione del Partito Radicale composta da Maura Benvenuti, Vito
Laruccia, Monica Mischiatti, Silvia De Pasquale e Ivan Innocenti - risulta allarmante.
Cinquanta detenuti psichiatrici risultano sotto osservazione al nuovo reparto e a operare c’è un solo psichiatra che
effettua un monitoraggio una volta a settimana. Il resto del lavoro compete agli agenti penitenziari mentre, in realtà,
nell’articolazione per la tutela della salute mentale dovrebbe operare il personale sanitario specializzato per la cura.
Una situazione che ogni giorno diventa sempre più insostenibili - sia per il personale che per i detenuti stessi. Tant’è
vero che il 7 giugno scorso, uno dei detenuti ospiti nel reparto, si è impiccato. Si chiamava Andres Tangerini, aveva
47 anni, soffriva di una patologia psichiatrica ed era recluso da 2 anni e mezzo: a fine luglio sarebbe uscito dal
carcere per andare in una comunità per potersi curare.
Le articolazioni psichiatriche penitenziarie - Sono sezioni psichiatriche dove vengono collocati i soggetti con disagio
mentale, condannati o in custodia cautelare. I soggetti destinati a tali sezioni sono gli imputati, i condannati o gli
autori di reato la cui condizione psichica è da determinare (osservandi) oppure i condannati a cui è sopravvenuta
un’infermità psichica nel corso dell’esecuzione di una condanna, o ancora che si trovano in condizione di
minorazione psichica. Si tratta cioè delle categorie di soggetti che, pur avendo problematiche di natura psichiatrica,
non sono, o non sono ancora, sottoposti a misura di sicurezza.
La gestione, secondo legge, dovrebbe avvenire secondo criteri prettamente sanitari. Infatti sono a carico dei
dipartimenti di salute mentale. Qui però nasce il problema: le Asl competenti, in molti casi, non predispongono i
necessari presidi psichiatrici per garantire un numero adeguato di operatori sanitari per i detenuti sottoposti ad
osservazione psichiatrica. Una gestione precaria che diventa sempre più esplosiva.
Due sono state le scuole di pensiero che a colpi di emendamento erano andati a scontrarsi. Da una parte c’è la
senatrice Maria Mussini che proprio per evitare questo disagio, tramite due emendamenti, ha chiesto e ottenuto di
destinare alle Rems, in via prioritaria, le persone a cui è stata accertata l’infermità al momento della commissione del
fatto e già prosciolte, e di estendere l’accesso ad altre “categorie giuridiche psichiatriche”, laddove le sezioni degli
istituti penitenziari non siano in grado di garantire loro i trattamenti terapeutici necessari.
Sempre la senatrice Mussini ha presentato un ulteriore emendamento in cui si chiede “un impegno al potenziamento
della cura della salute mentale in tutti gli istituti penitenziari”. Dall’altra parte c’era la senatrice del Pd Emilia De
Biasi che, con un emendamento, aveva chiesto espressamente di “destinare alle Rems le sole persone per le quali sia
stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio
di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche” e quindi l’esclusione dell’accesso alle Rems
“dei soggetti per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, degli imputati
sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni
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psichiche”.
La senatrice De Biasi, sempre nell’emendamento, aveva chiesto comunque “garanzia dell’effettiva idoneità delle
sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi”. Nel frattempo, la senatrice
Mussini prosegue l’impegno per i reclusi con problemi psichiatrici. L’affare assegnato alla Commissione Giustizia
dal titolo: “La cura dell’infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari. La
revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali: questioni interpretative e profili applicativi dopo la
legge Marino”, su sollecitazione della Senatrice Mussini si concretizzerà in una serie di audizioni ai principali attori
del sistema penitenziario e sanitario e produrrà una relazione.
Suicidi in carcere - Sempre secondo uno studio della Società italiana di medicina e salute penitenziaria, la stragrande
maggioranza dei detenuti convivono con un disagio mentale: dai disturbi della personalità alla depressione, fino alla
psicosi. Problemi gravi che possono portare a conseguenze estreme, come le migliaia di episodi di autolesionismo
registrati ogni anno nelle carceri italiane, o i suicidi e tentati suicidi.
Il suicidio, secondo i dati dell’Oms, è un fenomeno che riguarda ogni anno un milione di persone nel mondo e ha
una marcata incidenza tra i detenuti. Tra di essi, infatti, circa il 50 per cento ha un disturbo della personalità, il 10 un
disturbo psichiatrico importante, il 30 soffre di disturbo da abuso di sostanze.
Quanto sia delicato questo terreno, lo certificano le cifre dell’Istituto Superiore di Studi penitenziari, da cui emerge
che il tasso dei tentativi di suicidio, rispetto alla popolazione generale, è più alto di 6 volte nei detenuti condannati e
di 7,5 in quelli in attesa di giudizio. Quello che manca nella maggior parte degli istituti penitenziari è una rete
assistenziale specialistica psichiatrica e il compito aspetta alle Asl, quindi del ministero della Salute in primis.
Napoli: morto in carcere il giovane killer della guardia giurata di Ottaviano
di Pasquale Carotenuto
ilfattovesuviano.it, 25 settembre 2017
È deceduto in carcere, in circostanze tutta da chiarire, il 27enne Vincenzo De Feo, pentito del clan Contini e killer
insieme ad un complice di Gaetano Montanino, la guardia giurata di Ottaviano ammazzata nell’agosto del 2009 in
piazza Mercato a Napoli durante un tentativo di rapina della pistola in dotazione. Montanino difese l’arma e
soprattutto il collega più giovane di lui, finendo ucciso.
Per quel delitto fu arrestato proprio l’allora 19enne De Feo insieme ad una seconda persona. A dare la notizia del
decesso del giovane pentito di camorra è il quotidiano Roma in edicola questa mattina. Bastarono pochi mesi in
cella, e il "muschillo" della camorra cominciò a collaborare con la giustizia, fornendo particolari sul sistema del clan
Contini, fino alla morte avvenuta nei giorni scorsi.

w

w

Sardegna: carceri tra risse, suicidi e sovraffollamento… "bomba a orologeria"
sardegnaoggi.it, 24 settembre 2017
Negli istituti penitenziari isolani regna il caos: aumentano i detenuti e diminuiscono i posti letto. Oltre a episodi
frequenti di violenza. Parte dai banchi della Regione un appello al Parlamento.
"Governo e Parlamento adeguino gli organici e risolvano i problemi dei penitenziari sardi". Il Gruppo PdS in
Consiglio regionale, con Roberto Desini primo firmatario, ha presentato una mozione sottoscritta da tutte le forze di
maggioranza, con cui si impegna il presidente Pigliaru e la Giunta regionale "a farsi parte attiva presso il Governo e
il Parlamento nazionali affinché si facciano seriamente carico dei problemi del sistema penitenziario sardo e,
sopperendo alle ormai croniche carenze di organico del personale della polizia penitenziaria e delle altre figure
professionali prescritte dalle regole penitenziarie europee, garantiscano agli istituti presenti nel territorio regionale le
risorse umane necessarie ad assicurare l’ordine e la sicurezza al loro interno e l’effettiva programmazione e
realizzazione di idonee attività finalizzate al reinserimento sociale dei reclusi".
Una richiesta che parte dalle due sentenze con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia
(sentenza Sulejmanovic del 2009 e sentenza Torreggiani del 2013) riconoscendo che la situazione del
sovraffollamento carcerario rappresenta nel nostro Paese un problema sistematico e strutturale e ingiungendo,
pertanto, allo Stato di introdurre idonei rimedi.
"E la Sardegna è tristemente l’emblema dei problemi degli Istituti penitenziari italiani".
Le carceri sarde a oggi ospitano complessivamente circa 2308 detenuti: "nell’ultimo anno le persone recluse nelle
strutture detentive della Sardegna sono aumentate almeno di 221 unità mentre i posti letto risultano, per vari motivi,
diminuiti. Negli istituti di Cagliari-Uta si contano circa 620 ristretti per 561 posti letto (tanto che nel carcere di Uta
in quasi tutte le sezioni si è reso necessario collocare nelle celle una quarta branda), a Sassari-Bancali 504 ristretti
per 454 posti letto, a Lanusei 42 ristretti per 33 posti letto, a Oristano-Massama 273 ristretti per 260 posti letto e a
Tempio 171 ristretti per 167 posti letto.
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All’evidente problema della sovrappopolazione carceraria si aggiunge il fatto che negli istituti di Sassari e Nuoro
sono presenti numerosi detenuti in regime di 41 bis e di alta sicurezza. In particolare, nel carcere di Bancali sono
presenti ben novanta detenuti sottoposti al 41 bis e addirittura venticinque detenuti sottoposti al regime particolare di
sorveglianza per i presunti legami con le organizzazioni terroristiche di matrice jihadista: ciò significa che a Bancali
si trova oltre la metà dei detenuti nelle carceri italiane per delitti connessi al terrorismo internazionale, tra i più
pericolosi, se si pensa che un detenuto rientra nei primi trenta super-jihadisti della black list stilata dall’allora
presidente dell’America, Barack Obama".
Altre criticità: "La pianta organica della polizia penitenziaria in Sardegna prevede circa 1800 unità, mentre oggi la
polizia penitenziaria conta soltanto 1100 unità ed è quindi fortemente sottodimensionata. Solo all’istituto di Bancali
occorrerebbero almeno altri 150 agenti oltre a quelli attualmente in servizio: l’istituto, infatti, dovrebbe avere in
servizio 415 poliziotti, ma al 15 dicembre 2016, secondo i dati del Provveditorato della Sardegna, figuravano
soltanto 243 poliziotti e risultavano assenti per malattia 38 unità.
Analoghe carenze si riscontrano, da tempo, nelle altre strutture, dato che nel carcere di Oristano sono presenti circa
140 poliziotti su 210 previsti, a Tempio Pausania circa 90 su 158, a Badu e Carros la carenza di organico è
approssimativamente del 35 per cento".
A Uta nel 2016 - secondo quanto riferito dall’Associazione Socialismo, diritti e riforme - si sono verificati ben 61
tentativi di suicidio, di cui due riusciti, 29 risse, 11 feriti e 133 episodi di autolesionismo e che negli ultimi mesi si
assista a un’escalation di disordini e violenza all’interno dell’istituto; il 10 marzo 2017 un recluso ha tentato il
suicidio per poi aggredire gli agenti intervenuti per salvarlo; nella stessa giornata, un detenuto ha ingoiato una
lametta e tentato di aggredire un agente; pochi giorni dopo è stato aggredito un medico; a maggio un detenuto si è
tolto la vita; alla fine di luglio si è verificato un altro tentativo di suicidio; il 18 agosto un recluso ha appiccato un
incendio; il 19 agosto è esplosa una rissa tra detenuti, con allagamento di un’intera sezione; il 21 agosto è scoppiata
una rivolta sfociata in barricate nel braccio "Cagliari" e uso di idranti per sedarla; ad aprile 2017 nel carcere di Badu
e Carros un detenuto appartenente alla criminalità organizzata ha aggredito un agente; nel carcere di Bancali tra
maggio e giugno si sono verificati un suicidio e un tentato suicidio.
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Bologna: detenuto di 39 anni si impicca nella cella della Questura
Corriere della Sera, 24 settembre 2017
L’uomo, fermato per maltrattamenti in famiglia, si è impiccato usando una maglietta. Uno straniero arrestato si è
suicidato impiccandosi in una cella di sicurezza della Questura di Bologna. È successo venerdì sera verso le 23.
L’uomo, un senegalese di 39 anni, avrebbe utilizzato la sua maglia, appendendola alla grata della cella. Era stato
arrestato per maltrattamenti in famiglia. Sono in corso accertamenti.
Non sarà fatta l’autopsia sul corpo di Oumar Ly Cheiko, il senegalese di 39 anni arrestato per maltrattamenti a
Bologna e suicida in una cella della Questura. Lo ha deciso il Pm Gabriella Tavano, disponendo l’invio della salma
al Dos (deposito osservazione salme), per la trattazione in via amministrativa. Secondo quanto si apprende si ritiene
sufficiente l’esame fatto durante il sopralluogo da parte del medico legale Emanuela Segreto, che avrebbe
confermato l’impiccagione come causa di morte, con una maglietta appesa alla grata della camera di sicurezza. Non
ci sarebbero quindi neppure dubbi di altro tipo sulla dinamica: un gesto volontario.
I locali da vigilare sono quattro e molto spesso i colleghi si trovano a fare servizio in due. Rammentiamo che il
sistema di sorveglianza a mezzo telecamere prevede l’installazione di un monitor collocato presso la sala volanti
proprio per controllare in tempo reale le celle di sicurezza, soprattutto quando il personale è impegnato
temporaneamente alla vigilanza di più soggetti. Purtroppo Il monitor pare si blocchi spesso rendendolo di fatto
inutilizzabile". Sono alcuni dei problemi per i poliziotti addetti alla sorveglianza delle celle di sicurezza della
Questura di Bologna, sottolineati dal sindacato Siulp dopo il caso del suicidio, di un senegalese arrestato.
"Addolorati per la perdita di una vita umana, ma non si faccia l’errore di avviare ingiusti processi disciplinari", dice
il segretario provinciale Amedeo Landino, auspicando l’impiego di "energie e risorse per mettere nelle migliori
condizioni di lavoro gli operatori che svolgono il servizio di vigilanza, sui cui il Siulp già nel mese di luglio era
intervenuto". Oltre a chiedere di ragionare sulla predisposizione di una postazione "regia", collegata a tutti gli
ambienti da vigilare, il Siulp si augura "che sia evitata la deprecabile e infruttuosa prassi del capro espiatorio".
Trento: "carcere, sventati 12 suicidi nel 2017"
di Linda Pisani
Corriere del Trentino, 24 settembre 2017
Carcere sovraffollato, carenza di organico, stress alle stelle, impegno massimo pur nelle difficoltà. Venerdì, giorno
della ricorrenza del bicentenario della fondazione del corpo di polizia penitenziaria, nel carcere di Trento si è svolta
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la cerimonia celebrativa, ma nessun sindacato - sono otto in totale - ha preso parte alla manifestazione. "Non c’è
nulla da festeggiare - hanno fatto sapere Maurizio La Porta, delegato nazionale dell’Osapp e Raffaele Ciaramella,
segretario regionale - ogni giorno nelle carceri italiane si annoverano gravissimi episodi di violenza che vedono
spesso soccombere i poliziotti penitenziari, sempre più soli e senza adeguati strumenti di difesa a fronte di
un’amministrazione penitenziaria sorda e indifferente". Eppure, nonostante l’amministrazione centrale, nelle carceri
tanto si sta facendo, con i mezzi e con le persone che si hanno a disposizione. Rispetto, gratitudine, considerazione,
abnegazione sono stati alcuni degli encomi che il direttore del penitenziario di Spini, Valerio Pappalardo, ha rivolto
alle donne e agli uomini in divisa.
"Non è un momento facile, né ci sono segnali confortanti - ha detto - stiamo lavorando in continua difficoltà. Invece
di attenermi a regole e protocollo mi trovo a dover trovare soluzioni miracolistiche, prendere decisioni, spesso in
modo affrettato ed equilibristico". La situazione, numeri alla mano, la illustra il comandante del reparto, Daniele
Cutugno. Nel carcere di Trento ci sono 332 detenuti (305 uomini di cui 82 italiani e 223 stranieri e 27 donne di cui
10 italiane e 17 straniere), un numero in aumento rispetto al 2016 considerato che quest’anno ci sono stati 351
ingressi a fronte di 346 dimissioni.
"Ci dicono che il carcere di Trento rispetto ad altre strutture è un’isola felice - commenta La Porta - ma solo perché
la struttura è nuova. Mancano i soldi per la manutenzione e soprattutto il personale". "Il reparto - conferma Cutugno
- soffre di gravissime carenze di risorse umane: a fronte di un organico di 214 unità, quelle disponibili sono solo 125
con un disavanzo di ben 89 unità che determina un massivo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario". E se la
media di ore giornaliera dovrebbe essere di sei, i turni sono di otto. "Un impegno che se continuerà così non potrà
assicurare adeguati standard di efficienza, lucidità e attenzione - continua Cutugno - nell’ultimo anno si è riscontrata
una certa saldezza di legami tra le organizzazioni criminali radicate sul territorio e la manovalanza finita in carcere.
Solo nel 2017 sono state identificare 20 persone vicino al muro di cinta della prigione che cercavano di parlare con i
detenuti. Ci sono pure stati lanci di droga all’interno delle mura e il ritrovamento di nove cellulari per comunicare
illegalmente con l’esterno".
I detenuti, inoltre, vanno spostati dal carcere alle aule di giustizia o a strutture sanitarie, solo negli ultimi mesi sono
state eseguite "un numero impressionante di traduzioni" 595 per 857 detenuti. Sono pure stati sventati 12 tentati
suicidi. "Ho a che fare con ragazzi che si impegnano costantemente - evidenzia il direttore - con dolcezza e
tenerezza. La funzione della polizia penitenziaria è di sicurezza ma ha anche una funzione sociale di rieducazione".
In Italia la carenza di organico è di circa ottomila agenti, l’ultimo concorso ne ha abilitati 300, a Trento ne sono stati
richiesti 30, forse ne arriveranno 3 o 4, con l’aggravante che 30 agenti nel prossimo triennio andranno in pensione.
"Da gennaio abbiamo proclamato uno stato di agitazione - fa sapere il segretario regionale del Sinappe Andrea
Mazzarese - siamo pronti anche a scendere in piazza e a manifestare".
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Monza: la direttrice del carcere "disagio psichico per metà dei detenuti"
di Sarah Valtolina
ilcittadinomb.it, 22 settembre 2017
L’allarme arriva dalla Casa circondariale di via Sanquirico dopo l’ultimo caso di suicidio, quinta morte dall’inizio
dell’anno. L’intervista alla direttrice disegna il quadro di una struttura sovraffollata da detenuti che per la metà
hanno problemi di droga, disagio o patologie psichiatriche. Cinque decessi dall’inizio dell’anno, due i suicidi,
l’ultimo solo la scorsa settimana.
Sono i numeri della casa circondariale di Monza dove dall’inizio dell’anno cinque detenuti sono morti per diverse
cause: uno per infarto, deceduto nonostante il tempestivo intervento degli agenti che hanno immediatamente
praticato le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco, due decessi dovuti ad abuso di inalazioni di gas
proveniente dalle bombolette in dotazione ai detenuti per cuocere gli alimenti, e due gesti di autosoppressione, come
vengono indicati i suicidi. L’ultimo lo scorso 14 settembre. Un detenuto italiano trentenne, ristretto nella sezione
infermeria, si è tolto la vita impiccandosi con i propri indumenti, come riferisce Leo Beneduci, segretario generale
dell’Osapp.
"Quello che svolgono gli agenti di Polizia penitenziaria è un lavoro difficile - ha commentato il direttore dell’istituto
monzese, Maria Pitaniello - Ogni giorno si trovano a contatto con persone dal vissuto estremamente complesso, con
traumi da abbandono e complicazioni dovute alla tossicodipendenza. In questi anni - continua - il profilo dei detenuti
a Monza è cambiato. Il 50% dei ristretti attualmente è tossicodipendente e affetto da disagio psichico se non da una
vera e propria patologia psichiatrica. Inoltre in questo istituto è presente un dipartimento di salute mentale a cui
vengono assegnati detenuti provenienti anche da altre carceri. Tutti questi elementi concorrono a rendere il lavoro
all’interno del carcere estremamente complesso".
Ad oggi sono 640 i detenuti presenti nell’istituto di via Sanquirico, a fronte di una capienza massima di 403 persone,
mentre sono 419 gli agenti di Polizia penitenziaria assegnati alla struttura, di questi però sono solo 290 gli effettivi.
Almeno una cinquantina sono i distaccamenti.
"A Monza la situazione degli organici resta preoccupante, così come nelle altre carceri lombarde - spiegano i vertici
dell’Osapp - Crediamo sia ora di porre fine ai giochi di prestigio sui numeri del personale di Polizia, per cui per il
principio della sorveglianza dinamica un agente teoricamente potrebbe vigilare su tutto il penitenziario".
Un lavoro complesso, quello della Polizia penitenziaria, che a Monza ha permesso di sventare numerosi tentativi di
suicidio. L’ultimo lunedì sera, quando intorno alle 22.30 un detenuto collaboratore di giustizia, come riferisce il
comunicato diramato dal sindacato Osapp, ha tentato di impiccarsi. Anche in questo caso il pronto intervento degli
agenti ha scongiurato il peggio. L’uomo è stato condotto in ospedale per accertamenti e già in serata ha fatto rientro
in istituto.

w

w

Ancona: "Montacuto una discarica sociale, reinserimento impossibile"
anconatoday.it, 22 settembre 2017
I recenti episodi di cronaca spingono l’associazione Antigone alla denuncia. Lunedì la visita a Montacuto.
Sovraffollamento, carenza di personale di polizia penitenziaria, presenza di immigrati, assenza del direttore. I difetti
finora messi all’indice quali "cause dell’inasprimento delle condizioni di vita all’interno della Casa Circondariale di
Montacuto e delle rivolte che hanno interessato l’istituto nei giorni scorsi".
Non la pensa allo stesso modo l’associazione Antigone Marche che, con la sua attività dell’Osservatorio, visiterà
lunedì 25 settembre il carcere di Montacuto e in quella sede cercherà di capire le dinamiche di quanto accaduto.
"Alla base - dicono dall’associazione - ci sono altri motivi: la scarsa applicazione di misure alternative e la
mancanza di percorsi per il reinserimento sociale. In poche parole: pochi sono gli educatori che seguano le persone
ristrette, pochi sono gli psicologi che indirizzino il cambiamento di vita e che possano intercettare il malessere,
poche le attività professionalizzanti che trasmettano un mestiere spendibile una volta tornati in libertà. Al contrario,
sono tante le categorie sociali che i carceri li riempiono anche perché le loro tasche per pagarsi difese costose sono
vuote: migranti, persone in attesa di primo grado e tossicodipendenti. Pochi i posti nelle comunità di recupero e i
soldi per i percorsi terapeutici".
Per Antigone, insomma, il carcere si ritrova a essere "una discarica dove mettere tutto quello che politica e
istituzioni non riescono ad affrontare. Su questi temi stiamo lavorando da mesi incontrando sia dirigenti sanitari,
specialmente i referenti delle dipendenze patologiche, sia i politici regionali, per portare i temi della sanità carceraria
e dell’applicazione delle misure alternative all’attenzione del mondo istituzionale regionale più alto.
Per ora, va sottolineato un punto: in carcere, sovraffollamento, suicidi, autolesionismo, consumo smodato di
psicofarmaci non sono fenomeni naturali, bensì spie di qualcosa che non funziona. Tutti i numeri dicono che dalle
misure alternative è l’intera società a trovare giovamento: risparmio per lo Stato e abbassamento della recidiva. Ma
forse è la società che non vuole tutto questo, assillata da un bisogno di sicurezza sociale che neanche i numeri

giustificano più, dimostrando al contrario la diminuzione dei reati da alcuni anni ad oggi".
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L’Italia se ne frega della Corte europea dei diritti umani
di Andrea Fioravanti
linkiesta.it, 22 settembre 2017
Siamo il primo paese europeo con sentenze Cedu non eseguite. Dal sovraffollamento delle carceri alla detenzione
illegale nei Cie, il nostro Pase non si adegua abbastanza per tutelare i diritti umani. Almeno diminuiscono i processi
e i risarcimenti. Subiamo condanne per non aver rispettato i diritti umani, accumuliamo milioni di risarcimento ogni
anno, non li paghiamo in tempo, né aggiorniamo velocemente le nostre leggi. E il "gioco" ricomincia.
L’Italia è il primo paese con più sentenze della Corte europea dei diritti umani non eseguite. Secondo una tabella
elaborata da Politico, su 9944 sentenze Cedu non implementate, 2219 riguardano l’Italia: il 22,3%. Per capirci, una
su cinque. Distanza siderale rispetto a Francia con 56 sentenze non eseguite e Germania con solo 17. Stati non
proprio famosi per il rispetto dei diritti umani come Russia (1540) e Turchia (1342) sono più virtuosi di noi.
Insomma, facciamo peggio di tutti e 47 i Paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa.
Dal 1949 l’Italia fa parte di questa organizzazione internazionale, che non c’entra nulla con l’Unione europea, creata
per tutelare i diritti umani in Europa. E la Cedu, dal 1959, è la sua corte di giustizia alla quale tutti i cittadini dei 47
Paesi membri possono adire quando credono di aver subito una violazione dei propri diritti. Come ha fatto Silvio
Berlusconi ricorrendo contro la Legge Severino che lo ha interdetto dai pubblici uffici dopo la sua condanna per
frode fiscale.
La corte con sede a Strasburgo pronuncia le sentenze basandosi sulla convenzione europea dei diritti dell’uomo
firmata a Roma il 4 novembre del 1950. L’articolo 46 vincola gli Stati ad adeguarsi alle sentenze della Cedu:
risarcendo con una "equa compensazione" chi vince la causa e, nel caso, imponendo ai governi di modificare o
aggiornare una legge per tutelare in futuro chi subirà una violazione del diritto umano in questione.
Non importa come nel dettaglio, purché lo faccia. Lo Stato deve conformarsi quindi e anche velocemente e ha al
massimo sei mesi per comunicare quali misure ha adottato o intende adottare. Se non lo fa, interviene il comitato dei
Ministri, l’organo decisionale del Consiglio d’Europa, con dei richiami. Il 94% delle sentenze non eseguite (2105)
sono o classificate come "enhanced" cioè hanno bisogno di azioni urgenti o riguardano cambi fondamentali nel
sistema. Lo stesso comitato dei Ministri ci ha inserito nel gruppo di Paesi con problemi strutturali, alcuni non risolti
da oltre dieci anni. Con noi ci sono anche Russia, Ungheria e Moldavia.
Nel nono rapporto sull’implementazione delle sentenze Cedu, pubblicato a giugno, il cdm segnala le sentenze
italiane più gravi non eseguite. Non si tratta solo di leggi non approvate. Spesso il governo italiano è intervenuto
modificando delle o adottando dei provvedimenti per rispondere alle sentenze della Cedu, ma non ha fatto
abbastanza. Come nel caso del sovraffollamento delle carceri. Per il Consiglio d’Europa nonostante la legge Sono
ancora tanti gli istituti di pena che "operano al di sopra delle loro capacità".
A partire dal caso Richmond Yaw e altri c. Italia del 6 ottobre 2016 sull’ingiusta detenzione presso i Cie (Centri di
Identificazione ed Espulsione). Secondo la Corte manca una legge adeguata perché i risarcimenti si possono solo
chiedere in un processo penale e sono troppo lenti i tempi di attesa per decidere se un rifugiato debba restare o meno
nel Cie.
Non si tratta solo di leggi non approvate. Spesso il governo italiano è intervenuto modificando o adottando dei
provvedimenti per rispondere alle sentenze della Cedu, ma non ha fatto abbastanza. Come nel caso del
sovraffollamento delle carceri.
Il comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva applaudito alla riforma voluta dal ministro Orlando per
rimediare alle dure condizioni dei detenuti dopo la sentenza Torreggiani v Italia del 2013, definendola addirittura un
"modello da seguire". Ma secondo un report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt), pubblicato
l’8 settembre il problema del sovraffollamento nelle carceri non sembra risolto. Sono ancora tanti secondo il report,
gli istituti di pena che "operano al di sopra delle loro capacità".
Non solo carceri. Dal 5 luglio l’Italia ha finalmente una legge sul reato di tortura e il Governo ha risarcito quasi tutti
i 163 ricorrenti che hanno subito delle violenze nella caserma Diaz durante il vertice G8 di Genova del 2001. Ma
non basta. La stessa presidenza del Consiglio dei ministri ammette nella relazione presentata al Parlamento il 1°
settembre, che bisogna ancora adeguarsi perfettamente alla sentenza Cestaro del 2015, per evitare un’altra condanna
legata alla violazione del reato di tortura (Art. 3).
Negli ultimi tre anni il governo italiano sta cercando di smaltire l’enorme mole di sentenze non attuate. Secondo la
relazione siamo finalmente usciti dalla classifica dei dieci Stati del Consiglio d’Europa con più condanne. Con
"sole" 15 sentenze nel 2016, siamo passati da decimi a quindicesimi. Se diminuiscono i processi contro l’Italia, lo
fanno anche i risarcimenti: dai 77 milioni di euro versati nel 2015, l’Italia è scesa a quasi 16 milioni nel 2016.
Ci sono ambiti dove il Governo si è finalmente adeguato alle sentenze della corte di Strasburgo. Per esempio sulle

espulsioni di massa dei migranti verso la Libia, giudicate dalla Cedu una violazione dell’articolo 3 della
Convenzione di Roma. Il faldone Italia è ancora corposo (i casi contro il nostro Paese sono il 7,8% del totale) ma
secondo il Governo italiano la maggior parte riguarda l’eccessiva durata dei processi o l’insufficienza degli
indennizzi Pinto, la legge che regola il risarcimento nei casi di violazione dei diritti umani. I provvedimenti in questo
caso sono stati aggiornati e i casi simili saranno progressivamente chiusi.
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Trapani: prevenzione dei suicidi in carcere, incontro alla Cittadella della Salute
siciliaogginotizie.it, 21 settembre 2017
Vertice operativo alla Cittadella della Salute, sede del distretto sanitario di Trapani, tra il direttore del Dipartimento
Cure primarie dell’ASP, Cono Osvaldo Ernandez e il direttore delle carceri di Trapani e di Favignana, Renato
Persico, per l’attuazione del "Protocollo per la prevenzione dei suicidi in ambiente carcerario", siglato lo scorso
luglio dal commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani Giovanni Bavetta e dalla Direzione degli istituti
penitenziari di Trapani e Favignana.
"Sono stati affrontati - spiega Ernandez - gli aspetti operativi e organizzativi del protocollo e individuati gli attori
coinvolti. Questo pone le premesse per una fattiva e produttiva collaborazione tra le due Amministrazioni
pubbliche". Dal 2016 sono state trasferite all’ASP le funzioni di medicina penitenziaria. Oltre alla cura e
all’assistenza medica dei detenuti, si interviene così anche per il disagio psicologico e il disturbo psichico.
Il protocollo per le riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti della casa circondariale di Trapani e
della Casa di Reclusione di Favignana prevede, tra l’altro, le modalità di valutazione multidisciplinare dei nuovi
detenuti, la valutazione, il monitoraggio e la gestione di eventuali fattori di rischio e/o disagio, le diverse modalità di
intervento nei casi di autolesionismo, tentativo di suicidio e suicidio, e le attività di formazione congiunta circa le
attività di rischio clinico e di auditing, a cura dell’ASP.
Presenti all’incontro anche Antonio Vanella, responsabile Area Osservazione e Trattamento degli Istituti penitenziari
di Trapani e Favignana, Rosalba Safina, responsabile Assistenza primaria Distretto di Trapani, Giovanni Barone,
responsabile Ufficio infermieristico del Distretto, Pierluigi Safina, dirigente medico del Dipartimento Cure primarie
e Manuela Ponti, responsabile Ufficio Servizio sociale professionale dell’Asp.
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Fine pena quando?
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 21 settembre 2017
Carceri sovraffollate e aumento dei suicidi, l’Italia torna a ignorare i diritti dei detenuti. Scia di sangue nelle carceri
italiane, con tre suicidi nel giro di 24 ore. Il primo a togliersi la vita, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, è
stato un ventunenne di origini tunisine nel penitenziario Don Bosco di Pisa, impiccandosi con un lenzuolo nella
propria cella. Il suicidio ha suscitato le proteste degli altri detenuti, che hanno dato vita a una rivolta, lanciando
qualsiasi genere di oggetto dalle proprie celle e incendiando lenzuola e cuscini. Solo l’intervento della polizia in
tenuta antisommossa ha riportato la calma.
Poche ore dopo un altro detenuto si è tolto la vita, questa volta nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino. È un
detenuto di origine sinti di 27 anni. Anche lui si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo legato alle grate del bagno
della cella. Stesse modalità del terzo suicidio di cui si è reso protagonista un detenuto 51enne di Cervia, recluso nel
carcere di Ravenna in via cautelare. Un’escalation che porta a 40 il numero dei suicidi avvenuti nelle carceri italiane
dall’inizio del 2017 (basti pensare che nel 2016 furono 45 durante tutto l’anno, e ora siamo solo agli inizi di
settembre). E il bilancio sarebbe potuto essere ancor più grave, se si considerano i due tentati suicidi registrati,
sempre nelle stesse ore, nel carcere di Rimini.
L’impennata di suicidi è legata principalmente al ritorno della grande emergenza del sovraffollamento carcerario.
Negli ultimi mesi, infatti, il tasso di sovraffollamento nelle strutture penitenziarie italiane è tornato paurosamente a
crescere, passando dai 52.164 detenuti reclusi nel gennaio 2016 ai 56.766 di fine luglio di quest’anno, quasi 5 mila
in più, a fronte di una capienza di 50 mila posti (tasso di sovraffollamento al 113 per cento). Anche se, come
sottolinea puntualmente l’associazione Antigone, che da anni si batte per i diritti dei detenuti, la capienza formale
non tiene conto delle tante sezioni dei penitenziari chiuse perché inagibili o in ristrutturazione, situazione che fa
spiccare ancora più in alto il tasso di sovraffollamento in alcune carceri, come a Como (186,6 per cento) o Busto
Arsizio (174,2).
Così in alcune strutture si è tornati a ospitare i detenuti in spazi inferiori ai 3 metri quadrati, la fatidica soglia indicata
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo al di sotto della quale la detenzione è classificabile come "trattamento
inumano e degradante". Espressione ben nota all’Italia, che negli ultimi 20 anni ha ottenuto il record di sentenze di
condanna da parte della Corte di Strasburgo per violazione dei diritti umani dei carcerati (dietro solo alla Turchia), e

che nel 2013 provò la vergogna di vedersi aprire un fascicolo da parte della Cedu, con verifica annuale del rispetto
delle sentenze.
Nel 2016, a fronte di un considerevole calo del numero dei detenuti, la procedura venne definitivamente archiviata,
con grande gaudio del ministro della Giustizia Andrea Orlando, il quale però si spinse anche a dire che "il nostro
Paese viene indicato dal Consiglio d’Europa come esempio da seguire nell’affrontare il tema del sovraffollamento".
Beh, evidentemente proprio di esempio non si può parlare se ora, a distanza di quasi due anni, le carceri esplodono
di nuovo e nel giro di tre anni potrebbero tornare ai livelli di emergenza del 2010, quelli che spingevano Marco
Pannella a parlare di "flagranza di reato" dello stato italiano contro i diritti umani.
Insomma, come uno scolaro indisciplinato, venuto meno lo sguardo severo della maestra Europa, l’Italia è tornata a
ignorare i diritti dei detenuti. Tra questi ci sono anche i reclusi in attesa di sentenza definitiva, dunque oggetto di
misure di custodia cautelare: sono 19.308, cioè il 34 per cento del totale, di cui ben 9.261 persino ancora in attesa di
primo giudizio (16 per cento). Tutti ancora teoricamente innocenti, ma condannati preventivamente. Dell’italica
culla del diritto non v’è più neanche l’ombra.
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Napoli: "carcere di Poggioreale in condizioni critiche", il caso arriva in Parlamento
Il Mattino, 20 settembre 2017
"Ho chiesto al governo di intervenire urgentemente in relazione alle gravi criticità che ho personalmente riscontrato
nel Carcere di Poggioreale a Napoli, dove ho effettuato una visita accompagnato da una delegazione dei Radicali
Italiani". È quanto riferisce il senatore Luis Alberto Orellana (Aut) che ha appena depositato un’interrogazione
parlamentare rivolta ai ministri della Giustizia e della Salute, nella quale chiede innanzitutto di "far cessare le
condizioni di disagio e di sofferenza dei detenuti, nonché quelle degli agenti di polizia penitenziaria".
Orellana, dopo aver constatato di persona il grave problema del sovraffollamento della struttura, nella quale una
stessa cella può ospitare fino a 9 detenuti, chiede ai ministri competenti di "avviare azioni concrete per ripristinare
condizioni vivibili e umanamente dignitose con particolare riferimento alle carenze igienico-sanitarie del
penitenziario". Il senatore nell’interrogazione chiede inoltre: "cure mediche adeguate e assistenza sanitaria per i
detenuti affetti da gravi patologie".
"Nelle carceri - afferma - vanno implementati i programmi di rieducazione e formazione dei detenuti, finalizzati ad
un reinserimento futuro nel mondo del lavoro, così da consentire una piena riabilitazione sociale. Proprio
l’inoperosità dei reclusi spesso sfocia in tensioni ed episodi di violenza che talvolta coinvolgono gli agenti di polizia
penitenziaria".
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Benevento: detenuto di 40 anni ritrovato senza vita in cella
di Palmina Varricchio
tgnewstv.it, 19 settembre 2017
Tragica scoperta ieri mattina presso l’istituto penitenziario di Benevento: durante il normale controllo numerico è
stato ritrovato senza vita un detenuto. Ad insospettire il personale penitenziario il fatto che l’uomo, di circa
quarant’anni, non si alzasse e rimanesse immobile nel letto. Nonostante l’ immediato intervento da parte dei sanitari
in un estremo tentativo di rianimazione, non c’è stato più nulla da fare.
Da un primo esame esterno sembra che non siano state evidenziate tracce di violenza o di autolesionismo, pare che
l’uomo avesse problemi di salute e che per tale motivo assumesse molti farmaci. Secondo indiscrezioni la salma sarà
trasportata presso il locale ospedale civile per essere sottoposta ad autopsia, per stabilire l’esatta causa del decesso
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Catanzaro: la salute psico-fisica dei carcerati, l’impegno di Santi Consolo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 settembre 2017
Il Capo del Dap ha inaugurato a Catanzaro il servizio multi professionale integrato. La salvaguardia della salute
fisica e psichica in carcere è uno dei maggiori problemi che colpisce la popolazione detenuta e il dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria sta cercando di porvi rimedio.
Il 14 settembre scorso, il capo del Dap Santi Consolo ha inaugurato il servizio multi professionale integrato di
assistenza intensiva, istituito presso la Casa circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro. Il centro, attivo dal 15
settembre, è destinato all’assistenza sanitaria specialistica delle persone detenute provenienti sia dagli istituti
penitenziari della Regione Calabria che da altre regioni.
L’iter per la sua costituzione ha preso avvio il 20 luglio 2013 con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il
ministro della Giustizia e il presidente della giunta regionale della Calabria, definito il 31 maggio 2017 con la firma
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dell’accordo operativo tra il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria, la direzione
della Casa circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro, il dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie della
Regione Calabria e la direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
Il centro eroga da subito i seguenti servizi sanitari: riabilitazione estensiva a ciclo continuativo per 11 posti letto;
servizi sanitari generali dell’istituto penitenziario e servizi ambulatoriali per le branche specialistiche (15 branche
specialistiche e di un’attività di riabilitazione attraverso un ampio servizio di fisioterapia); 6 posti di degenza. Al
termine delle procedure di selezione del personale infermieristico da parte della Asp di Catanzaro saranno attivati
anche i seguenti servizi di carattere psichiatrico i cui locali sono già attrezzati: una sezione di 8 posti di degenza per i
servizi di tutela intramuraria della salute mentale; una sezione di 5 posti di degenza ai fini dell’accertamento delle
infermità psichiche.
L’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, ricordiamo, è di competenza del Servizio sanitario nazionale e dei
Servizi sanitari regionali. Il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della Giustizia al Servizio
sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’ 1 aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al fondo sanitario nazionale e ai
fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività
sanitarie nelle carceri.
Eppure l’emergenza sanitaria negli istituti penitenziari è all’ordine del giorno. Lo stato emergenziale della realtà
carceraria italiana è noto: detenuti ben oltre il numero massimo ospitabile; agenti di custodia sott’organico; medici,
psicologi e operatori sanitari in numero irrisorio. Non mancano casi di malasanità all’interno del carcere con la
conseguenza di detenuti che sono morti senza aver avuto cure adeguate. Numerosi casi sono ancora pendenti e in
altri casi, le indagini sono ancora in corso. L’ultimo caso riguarda Donato Cartelli, 58 anni di Uggiano La Chiesa,
deceduto il 19 febbraio scorso, colpito probabilmente da un infarto durante la sua permanenza nel carcere pugliese di
Borgo San Nicola.
La tragedia colse di sorpresa i familiari della vittima che presentarono una denuncia sul tavolo della magistratura
inquirente. L’uomo, a loro dire, non aveva mai lamentato alcun problema di salute se non un malanno legato ad una
semplice influenza stagionale. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il detenuto venne sottoposto ad un
trattamento farmacologico consistito in quattro iniezioni. A distanza da un mese dalla cura è morto di infarto.
Verrà effettuata una perizia che servirà per accertare se la diagnosi dei sanitari intervenuti nella vicenda, nonché le
cure prescritte siano state appropriate. Oltre ai casi malasanità, però, come alcune vicende riportate da Il Dubbio, ci
sono situazioni in cui i detenuti soffrono di patologie gravi e il carcere non è adeguato. Ma i magistrati di
sorveglianza non dispongono i domiciliari o trasferimenti presso strutture adeguate per la cura.
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Monza: da inizio anno morti cinque detenuti, ma solo due i suicidi "certi"
di Simone Bianchin
La Repubblica, 16 settembre 2017
Impiccato nella camera della sezione infermeria del carcere, il nodo scorsoio fatto con la maglia avvolta intorno alle
inferriate. È il secondo suicidio certo tra le cinque morti che ci sono state dall’inizio dell’anno nel carcere di Monza
e il sindacato di polizia Sappe accusa la gestione delle carceri del ministro Orlando e del Dap.
Gli ultimi due suicidi sono avvenuti per impiccagione: prima, sempre nel carcere di Monza, due detenuti erano morti
dopo aver inalato gas da fornelletti che sono in dotazione come scaldavivande (gli addetti dell’istituto concordano
nel dire che quei due carcerati sono rimasti vittime cercando l’effetto stupefacente del gas) e uno era morto in
seguito a un infarto.
Giovedì l’uomo che si è ucciso aveva 38 anni. In carcere dal 24 agosto, per lui era la prima volta: fermato dopo una
rapina, era in attesa del processo. Tossicodipendente, era stato preso in carico dal Sert e dai servizi psichiatrici che
sono rimasti "assolutamente spiazzati" dal suo gesto. "Lunedì ci confronteremo tutti su come migliorare le
procedure", dice il direttore del carcere di Monza, Maria Pitaniello. Per il provveditore alle carceri della Lombardia,
Luigi Pagano, "manca personale ma è impossibile controllare tutti i detenuti a vista".
Aosta: carcere di Brissogne, salvato detenuto che ha tentato suicidio
valledaostaglocal.it, 16 settembre 2017
Un detenuto di nazionalità serba di 31 anni, ha tentato di uccidersi nella sua cella del carcere di Brissogne, ma è stato
salvato dal tempestivo intervento delle Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio. È accaduto nelle prime ore della
mattinata di giovedì. A darne notizia sono i sindacati della Polizia Penitenziaria. L’uomo sconta una pena per furto,
condannato fino al 2021, ed è detenuto in una cella del primo piano sezione C1.
Ha tentato il suicidio impiccandosi con delle lenzuola annodate alle grate della cella e salvato in extremis dalla

Polizia Penitenziaria, che, come commenta Leo Balducci, segretario nazionale dell’Osapp (Organizzazione
Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), " fa sempre il proprio dovere, anche quando risorse organiche e mezzi
difettano come nel caso di Aosta, l’Amministrazione penitenziaria invece a partire dagli Uffici Centrali
maggiormente rilevanti come quello del personale retto da Pietro Buffa già direttore del Carcere di Torino, sono
completamente sordi a qualsiasi esigenza del territorio tant’è che il carcere di Aosta continua ad essere privo di
Direttore e Comandante titolari nonostante le denunce e le segnalazioni dei sindacati anche a seguito dei gravi fatti
occorsi di recente".
Balducci sostiene che "gli errori, le inadempienze e la sostanziale incapacità gestionale che connotano l’attuale
andamento del carcere in Italia per nulla valutati da un Ministro della Giustizia sempre più assente qual è l’attuale
Guardasigilli Orlando e da cui le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, sostanzialmente abbandonati a se
stessi possono, porre sempre meno riparo, comporteranno conseguenze di notevole entità per lungo tempo in danno
alla collettività esterna al carcere ad Aosta come sul restante territorio nazionale".
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Il detenuto ha diritto alle medesime cure sanitarie di un soggetto libero
di Aldo Antonio Montella*
responsabilecivile.it, 16 settembre 2017
La sentenza in esame (Corte di Cassazione, Sezione 4°, n° 25576/2017) affronta il tema del diritto alla salute del
detenuto, evidenziandone, in particolare, i fondamenti normativi. Orbene, in via del tutto preliminare risulta
opportuno precisare in questa sede che la Legge n° 354 del 26 luglio 1975, definita Legge sull’Ordinamento
Penitenziario (d’ora in poi O.P.), disciplina la figura del soggetto detenuto-condannato, all’esito della trattazione del
processo penale a suo carico, definito con sentenza divenuta irrevocabile, evidenziando, pertanto, diritti, doveri e
benefici del medesimo.
L’art. 39 co. 2 della Legge sull’Ordinamento Penitenziario - Ebbene, l’art. 39 co. 2 O.P. sancisce espressamente
l’obbligo di sottoporre a costante controllo sanitario il soggetto detenuto, garantendo, di tal guisa, la propria tutela
alla salute. In particolare, la norma de qua impone due regole cautelari: la prima, che consiste nell’obbligo in capo al
sanitario di una certificazione, attestante il regime di compatibilità del detenuto con il sistema carcerario, la seconda,
che impone al medico di sottoporre a costante controllo sanitario il detenuto, nel corso del periodo di espiazione
della pena.
Ne consegue, dunque, che il sanitario del carcere deve sottoporre a visita medica il detenuto sia all’atto dell’ingresso
in carcere, sia nel corso della detenzione, anche se manca una espressa richiesta del detenuto, e segnalare l’eventuale
sussistenza di malattie che richiedono particolari cure, anche in strutture esterne all’istituto penitenziario. Ancora,
nella vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte, che coinvolge medici in servizio presso la struttura
penitenziaria, imputandoli di omicidio colposo, a causa del decesso di un detenuto, gli Ermellini hanno indicato le
fonti normative che garantiscono il diritto alla salute del detenuto. In particolare, oltre all’art. 39 co. 2 O.P., il diritto
alla salute della persona in carcere risulta garantito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla
Convenzione Edu, che sancisce espressamente il divieto di sottoporre i detenuti a trattamenti disumani e degradanti.
Regole penitenziarie Europee - Vi sono, poi, le Regole penitenziarie Europee nonché la deliberazione approvata
dall’Onu nel dicembre del 1982, relativa ai "principi di etica medica per il personale sanitario in ordine alla
protezione dei detenuti", che sancisce l’obbligo in capo al personale medico in servizio presso l’istituto carcerario di
prestare le dovute cure ai soggetti reclusi, proteggendo la loro salute fisica e mentale: in particolare, le Regole
penitenziarie Europee impongono ai medici di operare nei confronti del detenuto il medesimo trattamento che
sarebbe adottato nei riguardi di un soggetto libero. Infine, risulta opportuno segnalare che, nell’ambito della
elencazione delle fonti normative poste a fondamento del diritto inviolabile della salute del condannato, vi è altresì la
Riforma della Medicina Penitenziaria, operata dal D.Lgs. n° 230/1999, che ha disposto il trasferimento della sanità
all’interno degli istituti carcerari dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale.
*Avvocato del Foro di Napoli
Sulmona (Aq): detenuto suicida, la parola al presidente di "Antigone Abruzzo"
infomedianews.it, 15 settembre 2017
Il presidente di "Antigone Abruzzo", Salvatore Braghini, fa il punto sulle condizioni delle case circondariali
abruzzesi, evidenziandone le maggiori criticità. Preoccupazione per il fenomeno del sovraffollamento, la carenza di
personale penitenziario e il malessere tra i detenuti. "Necessari maggiori investimenti".
"L’episodio accaduto nel carcere di Sulmona richiama l’attenzione sulle condizioni della detenzione in Abruzzo". È
quanto dichiara a Infomedianews.it, l’avvocato Salvatore Braghini, presidente di Antigone Abruzzo, l’associazione
per i diritti e le garanzie nel sistema penale. "Se l’inchiesta della Magistratura confermerà che il 24enne pugliese si è
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tolto la vita o ancora peggio nel caso venga fuori un’altra verità, dovrà aprirsi una seria riflessione nella politica e
nella società abruzzese, perché la Casa di reclusione di Sulmona, con la costruzione di un altro lotto, sta diventando
uno dei carceri più importanti del Centro Italia, dove i problemi irrisolti del sistema detentivo sono accresciuti
proprio dalle dimensioni.
Nel carcere di Sulmona c’è un imponente circuito di massima sicurezza con 444 detenuti su 304 regolamentari. Vi è
dunque un notevole sovraffollamento, un’altissima presenza di ergastolani e la presenza di ben 15 collaboratori di
giustizia, proprio come il giovane di Altamura, trasferitosi dal carcere di Benevento e trovato morto nella sua cella,
mentre vi era il cambio di turno dei poliziotti".
Il presidente Braghini ha, inoltre, evidenziato quale siano le maggiori criticità e lacune che investono il sistema
penitenziario e le case circondariali: "La carenza di personale penitenziario aumenta le difficoltà di gestione dei
carceri più complessi, dove peraltro si assottigliano i fondi per le attività trattamentali e il reinserimento sociale, con
un’incidenza della recidiva molto preoccupante, che si attesta su 2 rimessi in libertà su tre.
Inoltre, sono ancora troppi i casi di autolesionismo, con una punta di 82 casi al Castrogno di Teramo, dove la
carenza di personale è drammatica e nei giorni scorsi si è registrata l’ennesima aggressione ai danni dei poliziotti.
Molti gli scioperi della fame, che denotano condizioni di malessere e disagio, altresì confermate dalla percentuale
delle patologie psichiatriche che richiedono assistenza".
Chiare e decise le richieste che il presidente di Antigone rivolge agli Organi che si occupano del settore e che hanno
in mano il futuro delle carceri e dei detenuti: "Come Presidente regionale di Antigone, dopo essere stato ricevuto in
V Commissione del Consiglio regionale, chiedo alla politica regionale di intervenire tempestivamente e decisamente
per risolvere i numerosi problemi degli 8 istituti penitenziari abruzzesi, di investire per migliorare la sanità
carceraria, l’erogazione di fondi per le attività sociali e di recupero, promuovere occasioni di risocializzazione,
premiare e sostenere le attività di volontariato in carcere e soprattutto quelle lavorative. Occorre investire per
migliorare e rendere sistematica la formazione del personale di polizia penitenziaria in ragion della tipologia del
carcere, adeguandone il numero soprattutto laddove si registra un sovraffollamento, mettere in sicurezza gli edifici e
sviluppare le tecnologie di monitoraggio e di sorveglianza, accrescere il numero degli educatori".
Monza: nuovo suicidio nel carcere di via Sanquirico, un uomo di 30 anni si è impiccato
di Dario Crippa
Il Giorno, 15 settembre 2017
Suicidio ieri pomeriggio nel carcere di Monza. Un detenuto di 30 anni si è infatti impiccato mentre si trovava in
infermeria. Non si conoscono ancora le ragioni di questo gesto, si sa soltanto che l’allarme è stata dato alle 18.42 e
che, nonostante i soccorsi, l’uomo è morto.
Si tratta del secondo suicidio nella struttura di via Sanquirico nel giro di pochi giorni. Una settimana fa un uomo era
stato ricoverato per aver inalato il gas di una bombola del fornelletto da cucina ed era morto nonostante le cure
disperate che gli erano state apportate
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Comunicato Sappe
Un uomo detenuto nel carcere di Monza, imputato per reati di droga, si è tolto la vita nel tardo pomeriggio
impiccandosi alle inferriate della cella. E il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il primo e più
rappresentativo dei Baschi Azzurri, mette sotto accusa la gestione delle carceri del Ministro della Giustizia Andrea
Orlando e del Dap Santi Consolo. "L’uomo si è ucciso impiccandosi alle inferriate della cella.
Era imputato per reati di droga, era italiano e ristretto nella Sezione infermeria. Purtroppo il pur tempestivo
intervento degli Agenti non è servizio a salvargli la vita. Contiamo dunque un altro detenuto suicida in carcere a
sancire il fallimento delle politiche penitenziarie del Governo Gentiloni, di quelli che l’hanno preceduto e della
gestione di Santi Consolo alla guida dell’Amministrazione Penitenziaria. Più di quaranta suicidi in meno di nove
mesi nelle carceri italiane è un dato mai registrato prima, dal dopoguerra ad oggi: un triste primato.
E certifica, se mai vi erano ulteriori dubbi, che le strategie messe in atto da Ministero della Giustizia e Dap per
prevenire i suicidi di detenuti, per altro non meno di un mese fa, sono fallimentari in tutti i sensi", denuncia il
Segretario Generale del Sappe Donato Capece.
Lecce: detenuto morto in carcere; ci sono tre indagati, disposta perizia medica
Corriere Salentino, 15 settembre 2017
Una perizia medica per accertare eventuali responsabilità di tre medici indagati con l’accusa di omicidio colposo per
la morte di Donato Cartelli, 59enne di Uggiano La Chiesa, detenuto nel carcere di Lecce. Il sostituto procuratore
Francesca Miglietta ha conferito incarico alla dottoressa Gabriella Cretì di eseguire una consulenza medico legale.
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L’accertamento scatterà a fine settembre. Gli esiti saranno depositati per gli inizi di dicembre. Il decesso del
detenuto risale al 19 febbraio scorso quando l’uomo venne ritrovato ormai privo di vita all’interno della propria
cella. A causare la morte, un arresto cardiaco. La tragedia colse di sorpresa i familiari della vittima che, assistiti
dall’avvocato Andrea Conte, presentarono una denuncia sul tavolo del magistrato inquirente. Cartelli, a loro dire,
non aveva mai lamentato alcun problema di salute. E ai familiari non aveva comunicato nessun malanno.
Anzi, nel corso dei colloqui, il detenuto avrebbe sempre rassicurato i propri familiari augurandosi di poter
beneficiare della liberazione anticipata alla luce della buona condotta tenuta nel corso delle detenzione. L’unico
malanno segnalato risaliva ad un mese prima dal decesso ed era legato ai fastidi per un’influenza stagionale.
Il detenuto venne sottoposto ad un trattamento farmacologico consistito in quattro iniezioni. Sulle circostanze del
decesso, invece, le informazioni fornite ai parenti sarebbero risultate del tutto frammentarie e lacunose. Da qui la
decisione di presentare una denuncia con cui i familiari di Cartelli hanno chiesto di fare piena luce sulle cause della
morte "e fugare così qualsivoglia sospetto sui fatti e sulle circostanze che, purtroppo, quando accadono all’interno
delle mura carcerarie tendono ad avere contorni poco precisi".
Il magistrato inquirente ha deciso di approfondire il caso. L’accertamento medico legale dovrà valutare l’eventuale
nesso "tra eventuali condotte colpose e negligenti dei sanitari intervenuti nella vicenda e il verificarsi dell’evento
letale". Inoltre la perizia servirà ad accertare se la diagnosi dei sanitari intervenuti nella vicenda nonché le cure
prescritte al detenuto siano state appropriate e corrette. I medici - la cui iscrizione nel registro degli indagati con
l’accusa di omicidio colposo è un atto dovuto in vista dei primi accertamenti - sono assistiti di fiducia, tra gli altri,
dagli avvocati Vincenzo e Antonio Venneri, Flavio Santoro e Maurizio Memmo.
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Bologna: "qui mi faranno crepare, uscirò dentro una cassa da morto"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 settembre 2017
Il quarentenne recluso a Bologna ha già perso 50 chili a causa di una malattia rara. Quando era entrato in cella la sua
patologia non era stata presa sul serio e dopo sei mesi era arrivato al punto di non riuscire più ad alzarsi dal letto.
"Ho paura di addormentarmi e di non svegliarmi mai più. Ho paura di morire qua senza avere la mia famiglia
affianco", scrive Marco Bondavalli in una lettera fatta recapitare a Il Dubbio. Un continuo ping pong tra il carcere e
l’ospedale, con il rischio di non farcela più. Continuano ed essere precarie le condizioni fisiche di Marco, detenuto
nel carcere "La Dozza" di Bologna.
Come già ha denunciato la sorella Katia su Il Dubbio, l’uomo è un 40enne condannato definitivamente a 10 anni per
un cumulo di pene per truffa che ha subito due interventi allo stomaco anni prima di essere arrestato. A causa di una
complicanza delle operazioni, ha contratto la dumping syndrome, una sindrome debilitante che crea sudorazione,
aumento dell’appetito, debolezza, fino a provocare lo svenimento.
Quando era entrato nel carcere bolognese a luglio dello scorso anno, la sua malattia - secondo quanto denuncia
sempre la sorella del detenuto -, non era stata presa sul serio e dopo sei lunghi mesi, trascorsi con un catetere fisso e
continue infezioni e svenimenti, era arrivato al punto di non riuscire più ad alzarsi dal letto della sua cella.
A quel punto, il 9 febbraio di quest’anno, lo hanno ricoverato di urgenza in ospedale. Gli hanno diagnosticato una
grave infezione che era giunta fino ai reni, mancanza di vitamine e risultava che non si ali- in modo appropriato.
Dopo varie peripezie, compreso uno choc settico che l’aveva portato di urgenza in rianimazione, il 28 luglio scorso
lo hanno dimesso e riportato in carcere a Bologna, ma la struttura penitenziaria non è dotato di un centro clinico ma
di una sorveglianza medica h24. Secondo il referto del medico, risulta che Marco Bondavalli è affetto da disfagia e
dumping syndrome post interventi e da un quadro infettivo da osservare e monitorare tramite trattamenti
infettivologici.
Il dottore si è inoltre raccomandato che il detenuto mangi correttamente, altrimenti si potrebbero creare infezioni
all’intestino che potrebbero essere letali. Katia Bondavalli, la sorella di Marco, è molto preoccupata. "Da quando è
ritornato al carcere di Bologna - ha denunciato al Il Dubbio -, non riesce ad alimentarsi ed è calato di 5 kg in pochi
giorni". Bondavalli, dalla prima carcerazione ha perso in totale 50 kg. "L’infettivologo dell’ospedale di Reggio
Emilia - aggiunge Katia - in un recente incontro con noi famigliari ha riferito che le complicanze che ha avuto mio
fratello sono da attribuirsi al fatto che in carcere non sia stato curato con le dovute terapie".
I familiari, tramite il legale, hanno chiesto l’incompatibilità carceraria e quindi un differimento della pena. La corte
di appello di Bologna, prima di pronunciarsi in merito, ha chiesto di nominare un perito medico legale. I tempi
quindi si sono dilatati e la camera di consiglio ci sarà il 31 di ottobre. Il caso era stato sollevato anche durante la
puntata di "Lo Stato del Diritto", trasmissione su Radio Radicale ideata e condotta da Irene Testa, della presidenza
del Partito Radicale. La vicenda è seguita molto da vicino dall’associazione Stefano Cucchi onlus, in particolar
modo da Ilaria Cucchi che ne è la presidente.
Nel frattempo la situazione fisica è precipitata. Continua ad avere febbre, quattro giorni fa ha subito una operazione

per togliere un calcolo e il rene non gli funziona bene, tanto che dovrebbe essere monitorato costantemente. Durante
l’operazione i medici hanno cercato anche di allargare l’uretra per cercare di contenere la stenosi.
Oltre a questo è costretto a tenere un catetere vescicale fisso che però gli procura comunque delle infezioni. Marco
Bondavalli nella lettera recapitata a Il Dubbio e si rivolge al presidente della Repubblica Mattarella per chiedere che
si attivi per lui.
"Qui mi fanno morire, mi fanno uscire dentro una cassa da morto", scrive nella lettera. Marco chiede semplicemente
di andare ai domiciliari per stare vicino a sua moglie e suo figlio. Solo a casa può essere seguito meglio, ricevere le
cure giuste e l’alimentazione specifica per la sua patologia. Non chiede di essere liberato, ma di essere ristretto nella
propria abitazione in maniera provvisoria, almeno fino a quando le sue condizioni fisiche miglioreranno.
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Catanzaro: pronto il servizio sanitario specialistico peri i detenuti
Corriere della Calabria, 14 settembre 2017
Verrà inaugurato oggi, 14 settembre, alla presenza del Capo dipartimento Santi Consolo. Sarà operativa la
riabilitazione estensiva destinata a tutti i detenuti calabresi e di fuori regione. Il 14 settembre, alle 11, il capo
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Santi Consolo sarà presente all’inaugurazione del Servizio multi
professionale integrato di assistenza intensiva, istituito presso la casa circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro.
Il Centro, attivo dal 15 settembre, è destinato all’assistenza sanitaria specialistica delle persone detenute provenienti
sia dagli istituti penitenziari della Regione Calabria che da altre regioni. L’iter per la sua costituzione ha preso avvio
il 20 luglio 2013 con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il ministro della Giustizia e il presidente della
giunta regionale della Calabria, definito il 31 maggio 2017 con la firma dell’accordo operativo tra il Provveditorato
regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria, la direzione della casa circondariale "Ugo Caridi" di
Catanzaro, il dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie della Regione Calabria e la direzione dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catanzaro.
Il centro erogherà da subito i seguenti servizi sanitari: riabilitazione estensiva a ciclo continuativo per 11 posti letto;
servizi sanitari generali dell’istituto penitenziario e servizi ambulatoriali per le branche specialistiche (15 branche
specialistiche e di un’attività di riabilitazione attraverso un ampio servizio di fisioterapia); 6 posti di degenza.
Al termine delle procedure di selezione del personale infermieristico da parte della Asp di Catanzaro saranno attivati
anche i seguenti servizi di carattere psichiatrico i cui locali sono già attrezzati: una sezione di 8 posti di degenza per
i servizi di tutela intramuraria della salute mentale; una sezione di 5 posti di degenza ai fini dell’accertamento delle
infermità psichiche.
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Palermo: agente penitenziario del Pagliarelli si spara in casa con pistola d’ordinanza
La Sicilia, 14 settembre 2017
A darne notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, che lancia un allarme sulle condizioni di lavoro
degli agenti nei carceri siciliani. Un assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, originario di Termini Imerese
e in servizio nel nucleo traduzioni e piantonamenti del carcere Pagliarelli di Palermo, si è tolto la vita oggi,
sparandosi con la pistola d’ordinanza. A darne notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe.
"Ha prestato servizio e poi è tornato a casa, dove si è tolto la vita. Siamo di fronte a una tragedia immane. Sembra
davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Ed è grave
che in Sicilia, in tanti anni, nulla è stato fatto per prevenire il disagio lavorativo dei poliziotti penitenziari.
Lo scorso mese di aprile, a Marsala, un altro poliziotto penitenziario si tolse la vita ma quella tragedia non ha
insegnato nulla", dice Donato Capece, segretario generale del Sappe, ricordando che negli ultimi tre anni si sono
suicidati più di 40 poliziotti e dal 2000 ad oggi sono stati complessivamente più di 100, ai quali sono da aggiungere
anche i suicidi di un direttore di istituto (Armida Miserere, nel 2003 a Sulmona) e di un dirigente generale (Paolino
Quattrone, nel 2010 a Cosenza).
Foggia: in sei dentro una cella per due, carcere al collasso
immediato.net, 13 settembre 2017
Anche in sei in una cella per due persone. Questa è solo una delle tante criticità del carcere di Foggia e di altri istituti
penitenziari pugliesi. Situazione invivibile ormai da anni per la quale si sta battendo il Co.s.p, Coordinamento
Sindacale Penitenziario. Stamattina nel capoluogo dauno, il segretario nazionale, Domenico Mastrulli per fare il
punto della situazione con la dirigenza del penitenziario e con i rappresentanti istituzionali locali. La situazione è
drammatica, basti pensare allo stallo nel quale versa la polizia penitenziaria. Quasi 600 detenuti a fronte di 290
agenti. "Mancano 80 uomini e 20 donne", fa sapere Mastrulli.

Servono sicurezza e maggiore presenza. Troppi episodi violenti negli ultimi anni. Ormai non si contano più le
aggressioni nei confronti degli agenti nel carcere foggiano. In Puglia sono circa 3.500 i detenuti ospitati in dieci
istituti penitenziari e in residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza ma la ricettività tollerabile è di 2.400
detenuti.
A oggi il tasso di occupazione è pari al 135% rispetto al dato nazionale. In Italia i detenuti sono complessivamente
57mila a fronte di una capienza massima del sistema carcerario di 49mila persone. Nel carcere di Foggia - aggiunge
il segretario nazionale del Co.s.p. Mastrulli - ci sono 600 reclusi, ma tra questi figurano anche numerosi pregiudicati
sottoposti a misure di protezione e di alta sorveglianza. I recenti episodi legati alla criminalità organizzata e il
recente potenziamento delle misure di massima sicurezza dovrebbero far riflettere nell’ambito di un sistema
carcerario non più idoneo".
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Sulmona (Aq): detenuto di 24 anni si uccide impiccandosi in cella
di Ornella La Civita
Il Messaggero, 13 settembre 2017
In quello che era noto come il "carcere dei suicidi" un 24enne della Campania si è soffocato con i lacci delle proprie
scarpe. Trasferito da poco dal penitenziario di Benevento, il giovane era inserito nel registro dei "collaboratori di
giustizia".
Lo hanno ritrovato, morto, nella sua cella. Intorno al collo i lacci delle sue scarpe. Si è tolto la vita così,
soffocandosi, F.Z., un 24enne detenuto arrivato nel supercarcere di Sulmona solo da qualche giorno. Trasferito dal
carcere di Benevento, il giovane era nel registro dei collaboratori di giustizia. Dopo la visita psichiatrica che, pare,
non abbia riscontrato alcun turbamento nell’uomo e certamente nulla che facesse ipotizzare che potesse arrivare a
togliersi la vita, il ventiquattrenne è stato accompagnato nella sua cella.
Poi, lunedì scorso, sebbene la notizia sia trapelata solo nella tarda serata di ieri, gli uomini di guardia hanno capito
che stava accadendo qualcosa. Sono entrati nella cella e lo hanno trovato esanime. Hanno immediatamente allertato i
soccorsi ma per il pentito non c’era già più niente da fare. Ai sanitari arrivati sul posto non è rimasto altro da fare se
non certificarne il decesso. Nel supercarcere di Sulmona, già tristemente noto alle cronache come il carcere dei
suicidi, l’ultimo episodio di questo tipo risale allo scorso 2012.
Ma è il 2010 l’anno horribilis del supercarcere di via Lamaccio. Diciassette anni fa si tolsero la vita tre detenuti e
ben undici furono i tentativi di suicidio. E in questi anni, chi ha diretto il supercarcere ha provato a lavare via quel
marchio di carcere della morte. Ci sono state piccole trasformazioni. Una su tutte l’apertura al mondo esterno.
Una azione che sembra aver funzionato. Almeno fino a ieri. Ora, con la morte del giovane detenuto, ancora una
volta, si torna a parlare delle condizioni in cui vivono i carcerati e, con loro, delle situazioni che giornalmente vivono
i baschi blu. Attualmente nel carcere di Sulmona il numero dei detenuti si aggira attorno ai 315. Ci sono carcerati
che si trovano nella sezione reclusione ordinaria; quelli in alta sicurezza 1 e in alta sicurezza 3.
Poi, ancora, ci sono detenuti nella sezione collaboratori e in quella degli internati. Prepotente si ripropone la
questione del sovraffollamento del carcere che, spesso, oltre ad azioni di autolesionismo, sfociano in aggressioni nei
confronti degli agenti. È di queste ultime ore, infatti, il dossier presentato dalle parti sociali che evidenzia come, le
carceri in Abruzzo siano sempre più maglia nera. E Sulmona non fa eccezione. Il sindacato è sul piede di guerra al
punto da non essersi seduto al tavolo convocato per contrattare la riorganizzazione del lavoro del penitenziario di via
Lamaccio.
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Il sovraffollamento nelle carceri italiane
di Achille della Ragione
Il Mattino, 13 settembre 2017
Anche quest’anno si è ripetuto il mesto rito estivo del pellegrinaggio dei parlamentari ai penitenziari per rendersi
conto delle miserevoli condizioni di vita dei carcerati. I parlamentari hanno "scoperto" che la recettività più assurda,
meno dello spazio in una cuccia di un cane, la si trova a Lucca, dove per ogni recluso in cella è disponibile meno di
due metri quadrati.
E poi un interminabile elenco di carenze, tutte già ben note e alcune che gridano vendetta e meriterebbero di essere
portate davanti alle corti di giustizia europee: sovraffollamento record, condizioni igieniche disastrose, suicidi a
catena per disperazione, personale di custodia insufficiente, mentre non si applicano pene alternative, mancano
progetti per ammettere a un utile lavoro esterno e la giustizia, sempre più lenta, tollera che la metà dei reclusi sia in
attesa di giudizio e di conseguenza, se la Costituzione non è carta straccia, innocente. Bisogna urgentemente passare
dalla teoria alla pratica. Ma soprattutto fate presto per evitare che il problema si risolva da solo attraverso
un’allucinate catena di suicidi: dall’inizio dell’anno sono quasi cinquanta.

Come oramai sapete, il vostro cronista ama le citazioni. Vi affida questa del filosofo Luigi Lombardi Valluri, che
parte dalla fede e arriva ai drammi terreni: il dogma dell’inferno è incostituzionale in quanto nessun atto, per quanto
grave, può meritare una pena eterna e perché è contraria ai princìpi più avanzati del diritto, e specificamente del
diritto influenzato dal cristianesimo, una pena che in nessun modo tenda alla rieducazione/riabilitazione del
condannato. Altrettanto importante che tra qualche anno o lustro, ma ciò non avverrà mai, le cronache riportino la
progressione in carriera di questi stessi pm, ricordando soprattutto il caso Tortora.
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Catanzaro: padiglione sanitario nel carcere. Talarico (Fp-Cgil): realtà unica in Calabria
strill.it, 12 settembre 2017
"Ci fa molto piacere che, presso la Casa Circondariale di Catanzaro, è di prossima apertura il Servizio di Assistenza
Sanitaria Integrato (Sai), che per la sua connotazione, per la sua impostazione, numeri di posti letto e specificità di
degenza, sembra essere l’unico in tutta la regione Calabria e forse per alcuni versi anche di livello nazionale, la cui
inaugurazione è prevista per il prossimo 14 settembre". È quanto di chiara in una nota Bruno Talarico (segretario
generale Fp Cgil Catanzaro/Crotone/Vibo Valentia che in merito aggiunge.
"Tuttavia, come Sindacato non possiamo non stigmatizzare che, a volte, il Ministero della Giustizia fa le nozze con i
fichi secchi poiché, per come abbiamo avuto modo di precisare durante l’ultimo incontro avuto con la Direzione, la
settimana scorsa, peraltro tradivo rispetto all’avvio dell’iter procedurale di apertura, poiché il sistema delle corrette
relazioni sindacali, tutt’ora vigente, prevede un’adeguata e puntuale informativa.
Le maggiori perplessità, che abbiamo come sindacato, risiedono nel fatto che, a fronte del nuovo servizio, non è
previsto l’implementazione di nuovo personale di Polizia Penitenziaria, ragion per cui per consentire l’apertura del
padiglione si attingerà, al momento e volontariamente, al solo personale in servizio presso la Casa Circondariale di
Catanzaro già sotto organico di suo.
Come Fp Cgil siamo molto sensibili alla questione ed abbiamo già interessato la nostra struttura nazionale per una
verifica della vicenda, riteniamo, altresì, urgente e necessario un confronto con il Provveditore Regionale, dal quale
ci aspettiamo non un semplice taglio del nastro all’inaugurazione quasi come fosse un turista per caso, ma un
intervento incisivo e deciso presso la Direzione Centrale del Ministero affinché tenga ben presente e nella dovuta
considerazione cosa si sta realizzando presso la Casa Circondariale di Catanzaro".
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Rapporto europeo anti-tortura e carceri italiane, utile promemoria contro le brutalità
di Mario Chiavario
Avvenire, 12 settembre 2017
Nelle carceri italiane, "l’anno scorso, si sono verificati 39 suicidi, la stessa cifra del 2015, nonostante l’incremento
della popolazione carceraria". Non è uno scoop mediatico su un’amarissima verità che non si conoscesse ancora;
contenuta nella risposta del nostro Governo all’ultimo Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della
tortura e delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti, è la sintesi ufficiale di dati statisticamente ineccepibili
(da 52.154, in un anno, i reclusi erano diventati 54.653).
Eppure la frase - il testo è in inglese, ma la traduzione è letterale - rischia di suonare minimizzante e quasi
tranquillizzante, quasi che fosse naturale, con la crescita globale di quella popolazione, aspettarsi invece un
corrispondente aumento dei decessi.
Quella frase può essere un esempio di come lo scrupolo di esattezza burocratica (o, per dirla con Pascal, l’esprit de
géométrie) possa capovolgere, sia pur involontariamente, la percezione di realtà che in valori assoluti restano
tragiche. Non sarebbe giusto addurla per oscurare la complessiva serietà del dialogo instauratosi tra il Consiglio
d’Europa e le autorità nazionali a seguito delle visite effettuate da una delegazione del Comitato, nell’aprile 2016, in
diversi penitenziari e istituti psichiatrici del nostro Paese.
Quanto al Rapporto, sbaglierebbe chi vi volesse scorgere l’avallo a certe descrizioni delle nostre prigioni come se
costituissero una rete di tanti lager o di tante Guantánamo: gli stessi commissari europei danno atto che "la grande
maggioranza dei detenuti incontrati" durante le visite ha palesato di "essere stata trattata correttamente dal personale
di polizia"; né sono taciuti gli effetti positivi degli sforzi fatti, soprattutto recentemente, per rendere più vivibile la
vita delle persone private dalla libertà.
Non mancano però i rilievi - molto dettagliati e, taluni, anche pesanti - desunti da carenze strutturali (come quelle
che hanno portato alla riduzione degli spazi a disposizione di ogni recluso, ancora al di sotto del tollerabile e della
stessa media europea) o da denunce di violenze (quali "schiaffi, pugni, calci e manganellate" contro persone
arrestate), parecchie delle quali supportate da documentazione medica. Dal canto suo la risposta dell’autorità
ministeriale italiana è opportunamente volta, soprattutto, a ragguagliare sulle iniziative adottate e sui risultati
conseguiti nei mesi successivi a quello della visita, compreso il varo della legge per la specifica repressione, come
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crimine specifico, della tortura (resta però da vedere se il testo risponda alle esigenze sottolineate in sede europea,
circa la necessaria adesione agli standard internazionali, e il dubbio investe anzitutto la discutibilissima esclusione,
dalla descrizione legislativa della nuova fattispecie criminosa, della punizione come tortura quando si tratti di fatti
singoli che pur ne abbiano tutte le caratteristiche).
Quanto alle denunce, senza che ci si rinchiuda in una difesa incondizionata dell’operato delle forze dell’ordine, si
forniscono dati sul seguito di quelle raccolte ufficialmente, anche nei seguiti giudiziari penali cui hanno dato luogo.
Al di là di queste risposte, pur doverose, deve comunque suonare come un richiamo a responsabilità più diffuse e da
soddisfare continuativamente l’appello che il Rapporto formula circa l’esigenza di trasmettere a tutto il personale di
polizia il "chiaro messaggio, che i maltrattamenti sono inaccettabili e saranno perseguiti con sanzioni adeguate".
Mera retorica? O monito comunque superfluo? Non si direbbe: e per smentire le frettolose liquidazioni del problema
non c’è neppure bisogno di richiamare il recentissimo episodio che vede coinvolti i due carabinieri fiorentini in una
bruttissima storia (in ogni caso del tutto anomalo, nella indiscussa realtà di almeno alcuni degli aspetti venuti in
evidenza). Soprattutto, occorre non dimenticare la pressione che, a sostegno e a sollecitazione di reali o potenziali
velleità di "giustizieri della notte" nell’ambito delle forze dell’ordine, sta montando nella popolazione: che spesso
trasforma la sacrosanta esigenza di pene certe e tempestive, per chi ne turba la sicurezza e la tranquillità, in
perentorie richieste del "dentro, e buttando la chiave", accompagnate da palesi o sottintesi incoraggiamenti a "non
andare troppo per il sottile" nel "trattamento" di veri o presunti delinquenti.
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Puglia: i Radicali e l’emergenza carceri "754 detenuti in sciopero della fame"
La Repubblica, 11 settembre 2017
L’iniziativa nonviolenta, che consiste nel digiuno, nello sciopero della spesa e nel rifiuto del carrello, è stata
organizzata per richiedere al più presto l’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. "Sono 754 al
momento i detenuti pugliesi che hanno aderito al Grande Satyagraha del Partito radicale: iniziativa nonviolenta che
consiste nel digiuno, nello sciopero della spesa e nel rifiuto del carrello, con l’obiettivo di richiedere al più presto
l’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. Nello specifico: 484 a Foggia, 94 a Bari, 176 a Lecce. In
tutta Italia gli aderenti sono 8.000".
Lo afferma in una nota Rita Bernardini, componente della presidenza del Partito radicale, in concomitanza con
l’arrivo in Puglia della Carovana della Giustizia che dopo Calabria, Sicilia e Sardegna, dall’11 al 19 settembre arriva
in Puglia sui iniziativa del Partito radicale e dell’Unione delle camere penali italiane.
Fanno parte della Carovana una decina di militanti e dirigenti del Partito radicale, tra cui la stessa Bernardini e
Sergio D’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, il quale ha spiegato che l’iniziativa tocca Foggia e poi in tutte le
province pugliesi, con ingressi in tutti gli altri istituti di pena della regione: San Severo, Lucera, Trani, Turi, Bari,
Brindisi, Taranto, Lecce". Ecco gli obiettivi della Carovana: "Raccolta firme sulla proposta di legge delle Camere
penali per la separazione delle carriere dei magistrati; amnistia e indulto, premessa indispensabile per una Giustizia
giusta; superamento di trattamenti crudeli e anacronistici come il regime del 41 bis e il sistema dell’ergastolo, a
partire da quello ostativo; approvazione dei decreti delegati della riforma dell’ordinamento penitenziario; 3.000
iscritti al Partito radicale entro il 31 dicembre 2017 per continuare le lotte di Marco Pannella".
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Firenze: Camera Penale "i problemi delle carceri non si risolvono chiudendo le celle"
Ristretti Orizzonti, 11 settembre 2017
E' di ieri la notizia dell'aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Firenze Sollicciano. Il Sindacato degli agenti, per bocca del suo segretario nazionale, denuncia: "il sistema delle carceri non
regge più ... i 'professori' che conoscono il carcere solamente sui libri devono capire che le celle devono stare
chiuse". All'agente aggredito, ai suoi colleghi ed al sindacato va la solidarietà della Camera Penale di Firenze, che
ben conosce la realtà autentica e viva delle carceri italiane, e di Sollicciano in particolare, e le condizioni critiche in
cui operano gli agenti della Polizia Penitenziaria. Non possiamo non concordare con il segretario del Sappe circa il
conclamato fallimento dell'attuale sistema carcerario, e siamo certi che l'invettiva contro i "professori" ed il richiamo
alla necessità che le celle rimangano chiuse derivino dallo sconforto nel constatare come perduri il disinteresse delle
Istituzioni verso le condizioni del carcere, e verso coloro che in esso vivono (detenuti e agenti); l'assenza di
interventi efficaci di profonda riforma del carcere è alla radice anche degli incidenti del tipo di quello che è
accaduto.
Tuttavia, proprio perché sappiamo di non poter essere annoverati tra i professori ignari della realtà dei penitenziari,
ci permettiamo di osservare come la soluzione proposta dal segretario del Sappe non sia né opportuna né adeguata:
abbiamo pubblicamente sostenuto, e torniamo a sostenere la necessità dell'apertura delle celle all'interno dei reparti,
al fine di contrastare lo stress subito dalle persone detenute in una struttura sovraffollata e fatiscente come il carcere
di Sollicciano. Peraltro, chi - come noi - il carcere lo conosce, sa che la 'apertura delle celle' si risolve esclusivamente
nella possibilità per i detenuti di avere a disposizione, oltre all'angusto ed ammuffito (in senso proprio) spazio della
cella, appena un metro di spazio in più nel corridoio antistante.
E, d'altra parte, non sarà sfuggito come nell'episodio fiorentino in soccorso dell'agente aggredito siano intervenuti,
oltre a suoi colleghi, anzitutto gli altri detenuti, che nessun soccorso avrebbero potuto prestare se fossero stati chiusi
in cella. Tornare all'idea di un carcere quale mero luogo di "chiusura", in pressoché totale assenza della possibilità di
lavorare o di svolgere altre attività di formazione e di recupero, costituirebbe un pericoloso passo indietro, capace di
annientare in un battito d'ali i risultati di una faticosa evoluzione culturale, e non risolverebbe comunque i problemi
autentici dell'istituzione penitenziaria.
Per il Direttivo della Camera Penale
Il referente dell'Osservatorio carcere, Avv. Luca Maggiora
Omicidio in cella, le carceri scoppiano
di Antonio Mattone
Il Mattino, 11 settembre 2017
L’omicidio di un detenuto avvenuto sabato sera nel carcere di San Gimignano è solo l’ultimo episodio di cronaca,
indice del malessere che si respira nelle carceri italiane. Una violenta lite scoppiata tra due detenuti rumeni reclusi
nel reparto di alta sicurezza ha avuto un tragico epilogo. Un ergastolano è stato colpito mortalmente alla testa con
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uno sgabello di legno dal un suo compagno di cella.
In Italia, il sistema penitenziario torna ad essere in sofferenza, ma anche sotto osservazione dell’Europa. La recente
pubblicazione del rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) sulla visita alle carceri
italiane dell’aprile 2016, lancia dei campanelli d’allarme. Innanzitutto sul sovraffollamento. Il numero dei detenuti,
sceso notevolmente dopo le misure prese dal governo in seguito alla condanna della Corte di Strasburgo, è in risalita.
Se già nei giorni del sopralluogo dei membri del Cpt si era raggiunto il numero di 53.700 presenze, oggi i carcerati
rinchiusi nei nostri penitenziari sono ben 57.393, mentre ne potrebbero essere ospitati solo 50.501. Questo vuol dire
che ci sono quasi 7.000 detenuti in eccesso. Un altro dato che emerge è la presenza nelle carceri di quasi 20.000
stranieri, dislocati soprattutto al Nord e nel Lazio. Qui incide la scarsa disponibilità di luoghi dove scontare la
condanna in misure alternative, oltre agli scarsi mezzi per permettersi un’adeguata difesa.
La mancanza del personale di polizia penitenziaria è una delle criticità denunciate dai sindacati. Ma non sono solo il
numero degli agenti ad essere sottodimensionato: c’è bisogno di educatori, di psicologi, di operatori sanitari ma
anche di dirigenti. Colpisce il fatto che il carcere di San Gimignano non abbia un direttore dedicato, e che questa
funzione sia ricoperta da quello di Grosseto che durante la settimana è costretto a fare la spola tra i due istituti. Nel
2006 erano oltre 550 i direttori delle carceri italiane, mentre oggi se ne contano circa 280, mentre i dirigenti generali
sono passati in questi anni da 25 a 14 unità. Emerge quindi la necessità di riaprire bandi di concorso per assumere
nuovo personale direttivo, visto anche l’avvicinarsi dell’età pensionabile per alcuni di questi quadri.
Il Comitato ha inoltre denunciato l’assenza di attività, con meno del 20 per cento dei detenuti impegnati in attività
lavorative, e l’utilizzo eccessivo del regime dell’isolamento, soprattutto per persone con tendenze suicide e
autolesionistiche. Altro dato che desta preoccupazione è proprio quello dei suicidi. Quest’anno sono già 41 i detenuti
che si sono tolti la vita contro i 45 dello scorso anno.
Una serie di risse, violenze e aggressioni che sono avvenute negli ultimi tempi, sono la spia delle difficoltà che si
vivono all’interno delle carceri. Questi episodi rappresentano la cartina di tornasole dell’aggressività figlia del
disagio sociale che si respira nel nostro Paese. Se negli anni passati le reazioni dei detenuti erano contenute, oggi
assistiamo ad una sfrontatezza che non fa distinzioni di ruoli. Di fronte a questi fenomeni si registra anche una
mancanza di preparazione per affrontare nuove problematiche e una nuova tipologia dei detenuti.
La formazione è prevalentemente interna, a costo zero, senza quella contaminazione positiva con altri ambienti che
potrebbe dare nuovi stimoli e conoscenze ad un personale oggi demotivato che svolge un lavoro altamente usurante.
Mentre si attende entro il 31 dicembre l’emanazione dei decreti legislativi sull’ordinamento penitenziario previsti
dalla delega sulla riforma penale, sono solo i radicali a richiamare l’attenzione sulla situazione delle carceri. C’è un
grande bisogno che la discussione sulla condizione della detenzione riprenda per non lasciare cadere il grande lavoro
avviato negli Stati Generali dell’Esecuzione Penale.
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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
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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 "ScuolaCarcere" 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
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Messina: ingerisce un topicida in carcere, salvato figlio di una detenuta
Il Gazzettino, 10 settembre 2017
Il bambino, che ha circa un anno, è fuori pericolo. Ma la vicenda accaduta nel carcere Gazzi di Messina, sezione
femminile, ripropone il problema delle detenute madri e dell’inadeguatezza dimolte strutture di reclusione italiane
destinate ad accogliere donne con figli in tenera età.
Il figlio di una detenuta ha portato alla bocca una bustina e ha ingerito parte del contenuto: è stata la madre ad
accorgersene e a chiedere aiuto perché il piccolo aveva ingoiato del veleno per topi. Il bambino è stato trasportato in
ambulanza al Policlinico di Messina e sottoposto a una serie di esami. Il peggio dovrebbe essere passato e lunedì il
bambino dovrebbe essere dimesso. La mamma, una donna nigeriana che ha anche un’altra bambina di poco più
grande, circa tre anni, la quale si trova anche lei dentro la struttura carceraria, è l’unica detenuta-madre reclusa nella
sezione femminile del carcere.
Molti gli aspetti da chiarire. Prima di tutto verificare che tipo di sostanza esattamente sia finita tra le mani del bimbo;
perché si trovasse lì, fuori dalle celle, in un’area detentiva di una struttura di per sé piuttosto vecchia; se la sua
presenza sia da ricollegarsi a una recente derattizzazione e, in questo caso, se siano stati seguiti tutti i protocolli di
sicurezza, visto che le disinfestazioni di questo tipo vanno fatte dopo aver sgombrato le sezioni.
Accertamenti affidati anche ad un’indagine interna, come di prassi in casi di questo genere. Ma i Radicali, che hanno
denunciato il caso, stanno valutando anche di presentare un’interrogazione al ministro della Giustizia, Andrea
Orlando, perché riferisca sulla vicenda.

w

w

Piemonte: il Garante dei detenuti "carceri affollate, serve un piano"
lospiffero.com, 10 settembre 2017
Record di sovraffollamento a Cuneo (132%). Codice rosso un po’ ovunque: da Vercelli a Ivrea, da Verbania ad Asti
e Torino. La denuncia del garante regionale dei detenuti Mellano. L’Europa bacchetta l’Italia per le carceri
sovraffollate e anche in Piemonte la situazione è critica. Anzi, per Bruno Mellano, Garante dei detenuti della
Regione, "i numeri non dicono tutta la verità". In Piemonte, spiega l’esponente radicale nominato dall’assemblea di
Palazzo Lascaris, nelle statistiche ufficiali a fine agosto c’erano 4.131 detenuti su una capienza regolamentare di
4.048 posti, ma questo dato è del tutto falsato da posti letto non attualmente disponibili. La casa di reclusione di
Alba, per esempio, è stata formalmente riaperta a luglio (e il conteggio dei posti albesi è stato inserito nella capienza
complessiva piemontese), ma la struttura utilizzabile e utilizzata è solo quella di una palazzina a sé stante di circa 35
posti e non il corpo centrale del carcere e i suoi 139 posti sulla carta.
A Cuneo i due padiglione vecchi, ex-Giudiziario e Cerialdo, sono chiusi, rispettivamente dal 2010 e dall’ottobre
2016, così la capienza non è quella indicata di 427 posti ma solo di 192 reali dell’unico padiglione in uso, quello di
recente costruzione, al punto che si registra il tasso di sovraffollamento record per il Piemonte del 132%. E così in
molti dei 13 istituti penitenziari piemontesi la realtà, denuncia Mellano, è diversa dalla rappresentazione dei numeri
delle statistiche ufficiali.
In Piemonte si segnala un sovraffollamento un po’ ovunque: nella casa circondariale di Vercelli del 131,60%; in
quella di Ivrea del 130,96%; a Verbania del 128,30%; ad Asti del 117,87%; ad Alessandria San Michele del
116,48%; a Torino del 116,23%. La Casa di reclusione di Alba - per esempio - è stata formalmente riaperta a luglio
(e il conteggio dei posti albesi sono stati inseriti nella capienza complessiva piemontese) ma la struttura utilizzabile e
utilizzata è solo quella di una palazzina a sé stante di circa 35 posti e non certo il corpo centrale del carcere e i suoi
139 posti sulla carta.
"I garanti piemontesi - spiega Mellano - hanno formalmente e in più occasioni segnalato al ministero della Giustizia
la questione logistica come centrale e alla base di ogni credibile progetto trattamentale e di recupero. Confido, ora,
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che il nuovo responsabile del provveditorato dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle
d’Aosta, Liberato Guerriero, appena insediato, possa prendere in mano le questioni aperte e soprattutto possa essere
messo in grado di intervenire, a cominciare da Alba, Cuneo, Vercelli e Torino".
Il Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa ribadisce inoltre che l’Italia deve rispettare
gli standard che il comitato ha fissato per lo spazio che ogni detenuto deve avere a propria disposizione in cella: 6
metri quadrati di spazio vitale, esclusi i sanitari, in cella singola, e 4 metri quadrati in una cella che occupi con altri.
Il Cpt, pur prendendo nota degli sforzi fatti dall’Italia per risolvere la questione del sovraffollamento dopo la
condanna della Corte di Strasburgo (per il caso Torreggiani), nel rapporto sull’Italia redatto in base alla missione
condotta nell’aprile 2016, osserva che i conti non tornano. In effetti, al 31 agosto scorso, la popolazione detenuta
italiana, sottolinea Mellano, era di 57.393 detenuti su una capienza regolamentare di 50.501. Oltre 7.000 detenuti in
più. Una postilla ai dati ufficiali del Dipartimento nazionale dell’amministrazione penitenziaria (Dap) segnala che "il
dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal
valore indicato".
La questione non è di poco conto, conclude Mellano perché "molti istituti hanno celle, sezioni o addirittura interi
padiglioni chiusi per lavori di restauro o in attesa di decisioni e/o finanziamenti per il ripristino delle strutture. Infine
si riapre la partita della quantificazione dello spazio vitale minimo da garantire a ciascun detenuto: le prescrizioni
europee sono ben lontane dai parametri utilizzati per la valutazione fatta dall’amministrazione penitenziaria. Su
questo il ruolo dei Garanti continua a essere di sollecito alla magistratura di sorveglianza che è chiamata ad applicare
l’articoli 35bis e 35ter dell’ordinamento penitenziario, introdotti appositamente dal legislatore italiano per evitare le
accuse di detenzione inumana e degradante".
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Carceri ancora da "galera": il Consiglio d’Europa bacchetta l’Italia
linkabile.it, 10 settembre 2017
Sovraffollamento, celle strette, violenze, processi lunghi, troppa custodia cautelare. Carceri ancora da "galera", con
ampie carenze strutturali, di personale di Polizia penitenziaria, di educatori, di figure sociali di supporto, celle strette
e purtroppo ancora violenze. Avanti di questo passo, tra tre anni le carceri torneranno al sovraffollamento per cui
l’Italia fu condannata nel 2013 dalla Corte europea dei diritti umani.
Processi troppo lunghi, troppa custodia cautelare, troppe celle disponibili solo in teoria, troppo basso il ricorso alle
misure alternative che abbattono la recidiva. E in alcuni penitenziari siamo di nuovo sotto la soglia minima dei 3
metri quadri per detenuto: alcuni carceri hanno quasi il doppio dei detenuti rispetto ai posti.
Tra l’8 aprile e il 21 aprile 2016 in varie carceri (Como, Genova marassi, Ivrea, Torino, Ascoli, Sassari) si recarono
rappresentanti del Comitato per la prevenzione e la tortura, dipendente dal Consiglio d’Europa(che nulla c’entra con
l’Unione Europea). Hanno pubblicato il loro rapporto su quelle visite, prendono nota "della riforma senza precedenti
del sistema penitenziario attuata dalle autorità italiane" che ha portato a un calo di 11.000 persone nella popolazione
carceraria ed un aumento di 2500 posti disponibili nel triennio 2013-2015.
"Le persone sotto custodia della polizia non sempre beneficiano delle garanzie loro concesse dalla legge", scrive nel
report il Cpt che reputa anche "insufficienti le condizioni delle camere di sicurezza di alcune stazioni della Polizia di
Stato e dei Carabinieri" e ricorda di aver "effettuato un’osservazione immediata sulle persistenti misere condizioni di
detenzione" riscontrate "ancora una volta durante la visita alla Questura di Firenze".
E così il Consiglio d’Europa punta il dito contro il sovraffollamento delle carceri italiane che "non è stato risolto
perché molti istituti di pena operano ancora al di sopra della loro capacità", malgrado le misure prese dopo la
cosiddetta "sentenza Torreggiani" con la quale la Corte Europea dei diritti dell’uomo aveva nel 2013 condannato
l’Italia per trattamenti inumani e degradanti.
Anche perché, come ricorda l’associazione Antigone, "ad agosto il numero di detenuti ha superato nuovamente le
57.000 unità e attualmente il 16% della popolazione vive in meno di 4 mq, non lontano dal parametro minimo che è
fissato a 3 mq. Proprio su questo parametro il Cpt critica l’Italia, rea di utilizzare lo stesso come elemento centrale
delle proprie politiche, quando è nettamente al di sotto degli standard che lo stesso Comitato indica".
Si denunciano, inoltre, numerosi casi di maltrattamenti. Il Comitato ha espresso preoccupazione "per le accuse di
maltrattamenti fisici inflitti a persone private della libertà dalle forze dell’ordine o detenute in carcere". Nel testo si
specifica che "le persone in custodia non sempre godono delle garanzie previste dalla legge". Le autorità italiane
sono dunque state invitate a fare "una comunicazione formale alle forze dell’ordine, ricordando loro che i diritti delle
persone in loro custodia devono essere rispettati e che il maltrattamento di tali persone sarà perseguito e sanzionato
di conseguenza".
Il rapporto cita come casi di maltrattamenti rilevati "pugni, calci e colpi con manganelli al momento del fermo (e
dopo che la persona era stata messa sotto controllo) e, in alcune occasioni, durante la custodia". E si tratta di un
fenomeno da arginare perché "se l’emergere di informazioni che indicano maltrattamenti non è seguita da risposta
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pronta ed efficace, coloro che sono propensi a maltrattare crederanno di poterlo fare senza essere puniti".
Il rapporto metta in evidenza anche alcuni elementi positivi, tra cui il regime della sorveglianza dinamica (che si
applica ormai in molte carceri nei reparti di media sicurezza) e la nomina del Garante Nazionale delle persone
private della Libertà personale. Anche la riforma della sanità con il passaggio alle Asl è vista con favore dagli esperti
del Comitato. Infine è stato apprezzato il miglioramento della condizione degli detenuti dopo il passaggio dagli Opg
alle Rems. E noi volontari che operiamo nelle carceri, pur bocciando le prigioni attuali, riconosciamo che nelle
condizioni precarie ci sono anche gli agenti della polizia penitenziaria che spesso sostituiscono le poche figure
sociali presenti nell’Istituto, evitando tentativi di autolesionismo e nei casi più gravi scongiurando suicidi ed
aggressioni.
Il governo italiano ha già risposto al Consiglio d’Europa elencando le riforme degli ultimi due anni nell’ambito del
sistema giudiziario e per migliorare la condizione dei detenuti. Ma quello che il Cpt chiede alle autorità italiane, al
più alto livello politico, è "un messaggio chiaro ai funzionari di polizia" per contrastare la pretesa di impunibilità e
ricordare loro che "tutte le forme di maltrattamento fisico sono inaccettabili e saranno perseguite e sanzionate di
conseguenza".
Malgrado le riforme, l’istituzione di un Garante nazionale dei detenuti e delle persone private di libertà e
l’introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale, lo Stato italiano è ancora ben lungi dall’essere
completamente legale, di fronte al consesso europeo ed internazionale, nel campo dei diritti umani. Il Governo può
subito dare segnali concreti.
Ogni volta che vado in carcere, si parla all’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario approvata il 23
giugno scorso. Per fare ciò servono i decreti attuativi e a redigerli ci stanno pensando le tre commissioni istituite dal
guardasigilli Orlando. Il timore espresso dai detenuti e dagli operatori del settore e non solo, è che i tempi si
prospettano troppo lunghi, con il serio rischio di vanificare tutto il lavoro visto che dal Ministero della Giustizia si
parla di presentare le bozze dei decreti entro il 31 dicembre.
Dopodiché, una volta approvati dal Consiglio dei ministri, le commissioni giustizia del Senato e della Camera
dovrebbero dare un parere ai decreti per poi passare ad una eventuale approvazione definitiva da parte
dell’esecutivo. L’iter, quindi, si prospetterebbe lungo e ciò avverrebbe in piena campagna elettorale e nella
situazione in cui ci saranno altre priorità come la legge elettorale e quella di bilancio. Ecco perché le proteste e gli
scioperi pacifici dei detenuti in tutte le carceri italiane.
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Ancona: quinta branda in cella, esplode la protesta dei detenuti
di Stefano Pagliarini
anconatoday.it, 9 settembre 2017
È una tensione costante che non accenna a diminuire quella che si respira nel carcere di Montacuto dallo scorso 25
agosto quando è esplosa la protesta di un centinaio di detenuti, che hanno gettato i letti nei corridoi rifiutandosi di
entrare nelle celle.
Il motivo? Dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria era arrivata la direttiva di inserire un quinto posto
letto in una ventina di celle. Un modo per rispondere, almeno temporaneamente, all’allarme sovraffollamento
tornato a livelli di guardia nella casa circondariale della periferia sud di Ancona. Lì dove ad oggi si contano 250
detenuti sorvegliati da 160 agenti di Polizia Penitenziaria, di cui 56 non operativi per distaccamento o per malattia
grave.
Dunque da 2 settimane nel carcere dorico si vive in un clima di ansia. Anche perché lì non ci sarebbe solo un
problema di carenza di personale, ma anche di organizzazione del lavoro che vacilla per due motivi: in primis, a
livello regionale, le carceri sono gestite da un Provveditore pro tempore impegnato anche in Emilia Romagna e nel
Triveneto, secondo, in particolare a Montacuto, il direttore è assente da mesi ed é sostituito dalla sostituta direttrice
Eleonora Consoli che fisicamente si trova a guidare il carcere di Camerino.
È successo tutto venerdì 25 agosto quando, all’interno di una ventina di celle, era stata aggiunta una branda per
creare un quinto posto letto dove era già stato raggiunto il limite di 4, in relazione ai metri quadrati delle camere
detentive. Una scelta dettata dall’aumento della popolazione carceraria dove negli ultimi mesi sono aumentati
numeri e complessità dei casi tra tossicodipendenti e uomini con problemi psichiatrici.
Fatto sta che quando alle 20 i detenuti sono rientrati, quelli che si sono ritrovati la branda in aggiunta si sono rifiutati
di entrare e sono rimasti fuori urlando e protestando. Tensione altissima, gestita dal comandante della Polizia
Penitenziaria e del funzionario del reparto che, in coordinamento con il direttore del carcere di Camerino, hanno
tranquillizzato i detenuti, rassicurati sul fatto che sarebbero stati rispettati i parametri di vivibilità.
Ma il malessere resta all’interno di un carcere, quello di Montacuto appunto, dove ogni giorno si percepisce
l’insofferenza di detenuti e poliziotti. Non è un caso che, nelle ultime 2 settimane, si sono registrati gesti di
autolesionismo dalla parte dei detenuti che chiedono dignità e aggressioni ad agenti di polizia che, dal canto loro,

ormai non si sentono più nelle condizioni di garantire adeguata sicurezza.
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Venezia: non può telefonare alla famiglia, detenuto si cuce la bocca con ago e filo
Il Gazzettino, 9 settembre 2017
Si cuce la bocca con ago e filo perché non gli viene concessa la telefonata settimanale ai familiari. È accaduto sabato
scorso nel carcere di Santa Maria Maggiore dove un detenuto straniero ha deciso di mettere in atto la clamorosa e
dolorosa protesta perché gli era stato impedito di godere di un suo diritto.
"L’episodio è avvenuto nel terzo braccio del carcere - racconta Leonardo Angiulli, Segretario Regionale della Uil
Polizia Penitenziaria del Triveneto - e alla clamorosa protesta del detenuto che si è cucito la bocca con ago e filo è
seguita una mezzora di battitura sulle sbarre della cella degli altri detenuti sempre per protestare contro
l’impossibilità di fare telefonate perché non c’era il dirigente che si occupa del servizio".
La clamorosa protesta è solo la punta dell’iceberg di una situazione divenuta ormai insostenibile all’interno della
casa circondariale. Ieri mattina lo stesso Angiulli ha effettuato un sopralluogo all’interno del carcere lagunare. "Le
criticità sono tante, dalla salubrità dei luoghi di servizio del personale all’organico che è ben al di sotto dei numeri
che servirebbero per gestire una struttura vecchia e difficile come quella di Venezia. La sala operativa, per esempio,
è priva di servizi e l’operatore deve venire sostituito solo per andare ai servizi.
Con il restauro hanno realizzato una stanza con porta blindata per accogliere i nuovi detenuti ma viene usata come
magazzino e per farla sono stati spesi 20mila euro". Questione personale. Altro tasto dolente per il sindacato.
"Assegnati alla struttura dovrebbero esserci 184 agenti: ce ne sono 125 persone e di questi 10 unità sono destinate a
compiti non di polizia penitenziaria ma per sopperire esigenze della ragioneria - aggiunge Angiulli. Manca un
economo e c’è una che arriva da Padova in distaccamento. Al personale in servizio va il mio apprezzamento: c’è chi
fa 50 ore di straordinario che poi non vengono pagati, non vengono concessi riposi. E capita che agenti vengano
richiamati dalla ferie per sopperire alle assenze".
Soluzioni? "Serve una nuova struttura in terraferma come era già stato auspicato a livello ministeriale e poi chiedo al
sindaco di Venezia di fare come quello di Gorizia: si rechi anche lui all’interno delle due strutture, sia maschile che
femminile e si renda conto di come stanno le cose. Serve anche la mano della politica locale per trovare una
soluzione a tutto questo".
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Il sovraffollamento che preoccupa l’Europa
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 9 settembre 2017
Pubblicato ieri il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) sulla visita alle carceri fatta
nell’aprile 2016. Positivo il giudizio sulla chiusura degli Opg. Antigone: "Necessario riprendere le riforme".
Preoccupazione per il ritorno del sovraffollamento nelle carceri italiane, per le carenze strutturali e la mancanza di
interventi di ristrutturazione, per i casi di violenza dei detenuti e per le persone in custodia della polizia che non
sempre beneficiano dei loro diritti.
È quanto esprime il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti (Cpt) pubblicato oggi sul web dopo che alcuni suoi membri hanno visitato alcune carceri
italiane e altri luoghi di privazione della libertà tra l’8 e il 21 aprile 2016. Un rapporto che sottolinea l’importanza
delle riforme avviate nel periodo successivo alla sentenza Torreggiani con la quale la Corte europea dei diritti
dell’uomo aveva condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti. Un periodo che in breve tempo aveva
portato ad avere nei penitenziari italiani circa 11 mila detenuti in meno e recuperare 2.500 posti. Una diminuzione
che si è interrotta nel 2016 per vedere poi il trend tornare a crescere.
A riassumere i contenuti del rapporto è l’associazione Antigone che in una nota sottolinea anche la critica da parte
del Comitato europeo per la prevenzione della tortura sul parametro dei metri quadri per persona. "Attualmente il 16
per cento della popolazione vive in meno di 4 mq, non lontano dal parametro minimo che è fissato a 3 mq - spiega la
nota di Antigone.
Proprio su questo parametro il Cpt critica l’Italia, rea di utilizzare lo stesso come elemento centrale delle proprie
politiche, quando è nettamente al di sotto degli standard che lo stesso Comitato indica". Il rapporto del Comitato per
la prevenzione della tortura denuncia anche l’assenza di attività, con meno del 20 per cento dei detenuti impegnati in
attività lavorative, e l’utilizzo eccessivo del regime dell’isolamento, soprattutto per persone con tendenze suicide e
autolesionistiche.
Nel dossier non mancano gli aspetti positivi. Tra questi il regime della sorveglianza dinamica che si applica ormai in
molte carceri nei reparti di media sicurezza e la nomina del Garante nazionale delle persone private della libertà
personale. Anche la riforma della sanità con il passaggio alle Asl è vista con favore dal Comitato, aggiunge

Antigone, pur permanendo alcune situazioni critiche. Positivo anche il miglioramento della condizione degli
internati dopo il passaggio dagli Opg alle Rems, spiga Antigone, "pur rimanendo alcune situazioni critiche come
l’utilizzo della contenzione meccanica e di trattamenti medici per prevenire disordini, e altre da migliorare, come
quella relativa alla libera circolazione interna delle persone che lì vengono trattenute, cosa che non sempre avviene"
Per Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, dal report emerge un complesso e in alcuni casi preoccupante. "Già
nei nostri ultimi rapporti abbiamo indicato una condizione delle carceri che sta lentamente, ma inesorabilmente,
tornando a peggiorare - spiega Gonnella - con tassi si sovraffollamento in continua crescita ed un numero di detenuti
che, ad agosto, ha superato nuovamente le 57 mila unità". Secondo Gonnella, sulle criticità evidenziate dal rapporto
bisogna intervenire "attraverso la ripresa delle riforme, partendo da quella dell’ordinamento penitenziario il cui
lavoro è ora in mano ad alcune commissioni di esperti, nominate dal ministro della Giustizia, con le quali abbiamo
voluto dialogare attraverso venti nostre proposte nelle quali abbiamo indicato, come punti prioritari da affrontare,
alcune delle situazioni su cui il Comitato ha voluto soffermarsi: tra queste quelli relativi all’isolamento, alla
formazione dello staff penitenziario, al lavoro, alla salute e più in generale ad un miglioramento della dignità e dei
diritti delle persone detenute".
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"Carceri sovraffollate e forze dell’ordine violente". Le accuse di Strasburgo all’Italia
La Stampa, 9 settembre 2017
Dopo lo sciopero dei detenuti del carcere di San Vittore a Milano che protestano contro il sovraffollamento, arriva
anche la denuncia di Strasburgo. A richiamare l’attenzione sulla questione è il Cpt, comitato per la prevenzione della
tortura del Consiglio d’Europa, nel rapporto sulla visita condotta nel 2016, che mette in guardia le autorità anche sui
casi di maltrattamenti di arrestati, fermati, detenuti e pazienti psichiatrici da parte di chi li ha in custodia. E questi
non sono i soli rilievi indicati, soprattutto per quanto concerne questure e stazioni dei Carabinieri visitate: c’è, ad
esempio, anche il problema dell’immediato mancato accesso all’avvocato.
Mentre è una situazione luci e ombre quella di carceri ed ex ospedali psichiatrici giudiziari (Otg), ora in gran parte
sostituiti dalle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Il Cpt non esprime solo preoccupazioni
ma anche pareri favorevoli su alcune misure introdotte, per esempio la riforma sanitaria. Sul sovraffollamento
carcerario il Cpt indica che il numero dei detenuti, sceso notevolmente dopo le misure prese dal governo in seguito
alla condanna Torreggiani della Corte di Strasburgo, è risalito all’inizio del 2016.
Il comitato contesta la posizione delle autorità italiane secondo cui basta garantire in cella a ogni detenuto 3 metri
quadrati, soglia sotto la quale la Corte di Strasburgo riscontrerebbe una violazione per trattamenti inumani e
degradanti. Nel rapporto ribadisce che il Paese deve invece rispettare gli standard fissati dal comitato: lo spazio
vitale, esclusi i sanitari, in cella singola deve essere di 6 metri quadrati e 4 in una cella con più occupanti.
Per quanto riguarda i maltrattamenti, il Cpt, pur denunciando il problema, non lo considera generalizzato. Ad
esempio, non ha riscontrato alcun caso di maltrattamento ad Ascoli Piceno. Ma in tutti gli altri visitati (Como,
Genova Marassi, Ivrea, Sassari, Torino) ha ricevuto denunce di violenze, anche su persone che hanno tentato il
suicidio o atti di autolesionismo.
Mentre nel carcere di Genova Marassi e Como molti dei detenuti maltrattati hanno detto di aver subito violenze da
guardie carcerarie "chiaramente sotto l’effetto dell’alcool". Il Cpt denuncia anche le violenze commesse da alcuni
membri, soprattutto di Polizia e Carabinieri, durante e dopo l’arresto o il fermo, anche quando la persona è
ammanettata e già sotto controllo. Il comitato evidenzia che se non si dà una risposta "immediata ed efficace" a
questi casi, si può indurre altri a credere che tali atti non verranno puniti.
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Strasburgo bacchetta l’Italia ma la riforma delle carceri è in dirittura d’arrivo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 settembre 2017
Rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura. Rinnovato l’invito a modificare il 41bis. Il Governo ha
risposto alle osservazioni con un documento del Ministero degli esteri. Maltrattamenti, privazione di garanzie,
sovraffollamento e 41 bis inumano e degradante.
Il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa torna nuovamente a bacchettare l’Italia non solo
per il sovraffollamento. In una relazione pubblicata ieri, dopo la sua visita periodica in Italia (8- 21 aprile 2016), il
Cpt del consiglio d’Europa solleva le proprie preoccupazioni per le accuse di maltrattamento fisico nei confronti di
alcune persone private della loro libertà da parte degli agenti penitenziari e forze dell’ordine. Inoltre denuncia che le
persone finite in custodia non sempre beneficiano delle garanzie offerte dalla legge.
La grande maggioranza delle persone detenute incontrate dalla delegazione del Cpt ha indicato che erano state
trattate correttamente dai funzionari della polizia. Tuttavia, hanno riscontrato una serie di accuse da parte di alcuni
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detenuti sull’uso eccessivo della forza nel momento dell’arresto, in particolare dai membri della polizia e dei
carabinieri. Per quanto riguarda le garanzie, diverse persone hanno affermato di aver subito dei ritardi di notifica per
la loro detenzione e anche nell’avere a disposizione un avvocato prima della loro audizione. Inoltre, alcuni cittadini
stranieri privati della loro libertà non hanno ricevuto informazioni sui loro diritti in una lingua che potevano
comprendere.
Il Comitato europeo ha anche potuto osservare le camere di sicurezza utilizzate dalle questure: quelle di Firenze
risultano inaccettabili e ha consigliato di riqualificarle, altre ancora non risultavano adatte per un periodo prolungato
di detenzione. Per quanto riguarda la prigione vera e propria, il Comitato ha potuto verificare che in alcuni casi si
verificano dei trattamenti disumani. In particolar moto l’utilizzo delle celle di isolamento. In alcuni casi,
l’isolamento consisteva con l’utilizzo di pugni, schiaffi e calci da parte di alcuni operatori penitenziari.
Inoltre, un certo numero di detenuti hanno affermato di essere stati sistemati in camere di isolamento solo con la loro
biancheria intima e occasionalmente immobilizzati al letto con le manette. Il Comitato europeo ha anche denunciato
il problema dei detenuti psichiatrici negli ex Opg, ma va ricordato che si riferisce comunque nell’ aprile del 2016
quando ancora non erano del tutti chiusi. Ha comunque potuto verificare il miglioramento della condizione degli
internati dopo il passaggio dagli Opg alle Rems, pur rimanendo alcune situazioni critiche come l’utilizzo della
contenzione meccanica e dell’abuso degli psicofarmaci. Un capitolo della relazione è dedicato esclusivamente al 41
bis. In maniera particolare la delegazione
ha visitato le sezioni del regime duro del carcere di Ascoli Piceno e di Sassari. Oltre a riscontrare alcune
problematicità come ad esempio a Sassari. dove entra poca luce a c’è poca ventilazione, il Comitato europeo rinnova
l’invito a modificare il 41 bis e prendere accorgimenti per renderlo più attinente all’articolo 27 comma 3 della
nostra Costituzione. Il rapporto dice di prendere in considerazione le proposte avanzate dalla commissione del
Senato presieduta dal senatore Luigi Manconi.
Il governo ha risposto alle osservazioni del Cpt con un documento del ministero degli Esteri. In merito alle camere
di sicurezza utilizzate dalle questure, il ministero ha risposto che sono state realizzate in conformità con i criteri
stabili dalla circolare del 2001. Per quanto riguarda quelle della questura di Firenze, risultano non in uso perché in
attesa di essere rinnovate. Sulle violenze da parte delle forze dell’ordine, il governo ha risposto che le procure
competenti, in molti casi, non hanno aperto nessun procedimento penale nonostante le denunce avanzate dalle stesse
vittime. In tanti altri casi c’è il problema delle lungaggini dei processi.
Come quello relativo al vice sovrintendente della polizia penitenziaria accusato nel 2012 di aver violentemente
colpito un detenuto del carcere di Ivrea: le prime audizioni in tribunale si sono svolte a marzo di quest’anno e l’esito
giudiziario è ancora in alto mare per poter avviare le eventuali sanzioni disciplinari. Su alcune situazioni critiche
delle carceri il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sta correndo ai ripari, come la sollecitazione dei
procedimenti disciplinari nei confronti di chi è stato accusato di aver commesso eventuali abusi. Sul fronte del
sovraffollamento, il governo ha promesso di puntare sull’utilizzo frequente delle misure alternative al carcere.
"Quello che in Italia molti non vogliono vedere o riconoscere come trattamento inumano o degradante viene visto e
riconosciuto come tale dagli organismi sovranazionali, come il Cpt. Il Governo ascolti e metta in pratica le sue
raccomandazioni per una affermazione dello Stato di Diritto", chiedono gli esponenti radicali di Nessuno tocchi
Caino e del Partito Radicale, Rita Bernardini, Antonella Casu, Sergio d’Elia e Maurizio Turco, per i quali "le
raccomandazioni contenute nel rapporto saranno il punto di riferimento delle nostre attività rivolte ai luoghi di
privazione della libertà personale".
Per l’associazione Antigone quello che "emerge dal report appena pubblicato - dichiara il presidente Patrizio
Gonnella - è un quadro complesso e in alcuni casi preoccupante. Già nei nostri ultimi rapporti abbiamo indicato una
condizione delle carceri che sta lentamente, ma inesorabilmente, tornando a peggiorare con tassi si sovraffollamento
in continua crescita ed un numero di detenuti che, ad agosto, ha superato nuovamente le 57.000 unità".
Gonnella prosegue spiegando che è necessaria la ripresa delle riforme partendo da quella dell’ordinamento
penitenziario il cui lavoro è ora in mano ad alcune commissioni di esperti, nominate dal ministro della Giustizia, con
le quali Antigone ha voluto dialogare attraverso delle proposte nelle quali indicano, come punti prioritari da
affrontare, alcune delle situazioni su cui il Comitato europeo ha voluto soffermarsi: tra queste quelli relativi
all’isolamento, alla formazione dello staff penitenziario, al lavoro, alla salute e più in generale ad un miglioramento
della dignità e dei diritti delle persone detenute. A tal proposito è bene ricordare che il ministro della Giustizia
Andrea Orlando si è impegnato a portare a termine la riforma, con i primi decreti attuativi che saranno pronti a fine
mese.
Il sovraffollamento sintomo dell’inefficienza del sistema giustizia
di Francesca Parodi
Tempi, 9 settembre 2017
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Servono nuovi modelli differenziati di carcere, ma soprattutto bisogna rivedere il processo penale nel suo
funzionamento e nelle tempistiche. Intervista a Riccardo Arena, di Radio Carcere.
Dall’inizio dell’anno 40 carcerati si sono tolti la vita nei penitenziari italiani. L’escalation di suicidi si lega
soprattutto alla grande emergenza del sovraffollamento delle carceri, il cui tasso è al 113,2 per cento: a fronte di una
capienza regolamentari di 46 mila posti (a cui vanno detratti 5 mila posti inutilizzati), a fine luglio il numero di
carcerati è salito a 56.766. Gli istituti più affollati sono concentrati soprattutto in Lombardia, come Como (con un
tasso del 186,6 per cento) e Busto Arsizio (174,2 per cento).
In alcune prigioni lo spazio minimo per detenuto torna a scendere addirittura sotto i 3 metri quadrati, la soglia
stabilita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che negli ultimi 20 anni ha più volte condannato l’Italia per il
"trattamento inumano e degradante" nelle sue carceri. Al generale malessere nelle carceri contribuiscono anche una
serie di altri fattori: la carenza di docce nelle celle (nel 68 per cento degli istituti), la cattiva gestione della salute
dovuta anche all’assenze di cartelle cliniche informatizzate, la scarsità di educatori e la mancata attivazione di corsi
scolastici o di formazione professionale.
Nuovi modelli. "Da mesi denunciamo questo crescente fenomeno del sovraffollamento" dice a tempi.it Riccardo
Arena, conduttore di Radio Carcere su Radio Radicale. "E non siamo i soli: ad aprile dello scorso anno anche il capo
del Dap aveva emesso una circolare per allertare i direttori dei vari istituti ed esortarli a incrementare misure
alternative. Il problema però è che in Italia non si fa mai prevenzione, si aspetta sempre l’insorgere dell’emergenza
per intervenire in maniera sempre inadeguata".
Radio Carcere aveva già evidenziato il gap esistente tra la capienza regolamentare delle carceri e il numero reale di
detenuti e aveva invitato innanzitutto ad un ricalcolo dei posti disponibili. "Dopo di che, serve ripensare nuovi
modelli di carcere che siano diversificati in base alla tipologia dei detenuti: il tossicodipendente e il soggetto sotto
misura cautelare vivono situazioni molto diverse, dunque necessitano di strutture differenziate. È una follia
accomunarli dentro lo stesso edificio" dice Arena. "Abbiamo bisogno di un sistema penitenziario che non sia statico
come quello attuale, bensì dinamico ed elastico, in grado di adattarsi alle diverse tipologie di persone detenute".
Abuso della custodia cautelare. Il problema del sovraffollamento però non si risolverà mai definitivamente, secondo
Arena, se prima non si affronterà il nodo centrale, ovvero la questione giustizia. "Ad esempio, l’abuso della misura
cautelare è strettamente collegato alla lentezza del processo penale". In effetti, il 34 per cento del totale di reclusi
italiani (cioè 19.308) è oggetto di misura di custodia cautelare, in attesa della sentenza definitiva, e di questi il 16 per
cento (cioè 9.261) sono ancora in attesa del primo giudizio. "Altro aspetto riguarda il sistema delle pene. Ad
esempio, oggi il giudice può applicare solo due sanzioni: il carcere e l’ammenda. Mentre sono anni che gli esperti
invocano una riforma del sistema che diversifichi le pene: non solo la detenzione, ma anche lavori socialmente utili
o altre forme di sanzioni".
Sospensione della pena. La riflessione del problema carceri deve quindi ampliarsi a 360 gradi e impone una piena
revisione del processo penale perché sia in grado di dare una risposta di giustizia non solo giusta, ma anche in tempi
ragionevoli. "Ciò che manca oggi, in definitiva, è la certezza del diritto". Un’altra anomalia è la sospensione della
pena. Ad esempio oggi un condannato che ha commesso reati sanzionabili sotto i due anni spesso vede la propria
pena sospesa dal giudice. Questo istituto viene applicato in maniera quasi automatica ma, proprio a causa della
lentezza del processo penale, presenta più svantaggi che vantaggi. "Per fare un esempio, un diciottenne di Scampia
che commette una serie di piccoli crimini ma non viene immediatamente punito rischia, con la sospensione della
pena, di dover scontare l’intera pena a distanza di anni, quando magari, ormai cresciuto, si è rifatto una vita onesta"
spiega Arena. "Moltissimi detenuti oggi si trovano in carcere per scontare delle pene che risalgono a decenni fa. Io li
chiamo "le vittime della sospensione della pena"". Più che sospendere la pena, secondo Arena sarebbe utile
"sanzionare subito la condotta illegittima magari con sanzioni diverse dal carcere. In questo senso, sarebbe più
razionale non solo fornire al giudice di primo grado pene diverse dal carcere, ma anche prevedere una sentenza di
primo grado che sia esecutiva, anche se non definitiva".
Giustizia giusta. Alla luce di questo quadro, è evidente che "in Italia non solo c’è il problema delle carceri, ma è
anche venuta meno la tenuta dello stato di diritto, in quanto il processo non riesce più a garantire un’adeguata
risposta di giustizia. Per queste ragioni, se si vuole rimettere in piedi il paese, già afflitto dalla crisi economica, la
prima cosa da fare è ripartire dalla Giustizia. Una questione che chiaramente comprende l’emergenza delle carceri e
che chiama in causa la responsabilità della politica".
Lombardia: risse e aggressioni dietro le sbarre, carceri come polveriere
di Federico Magni
Il Giorno, 9 settembre 2017
Viaggio nelle strutture, il Consiglio d’Europa: "Situazione peggiorata". Sovraffollamento, difficile convivenza fra
detenuti provenienti da diversi paesi del mondo, senza la presenza di mediatori, e problemi strutturali stanno
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trasformando le carceri lombarde in polveriere. A questo si aggiunge l’inquietante fenomeno della radicalizzazione
nelle celle in seguito a infiltrazioni islamiste. Un quadro preoccupante, soprattutto in seguito alle ultime violenze
avvenute recentemente nel carcere del Bassone di Como, a Opera, Cremona, Monza, Pavia e al Beccaria di Milano.
A confronto l’ultima aggressione di Renato Vallanzasca, che ha scagliato una borsa contro un agente della polizia
penitenziaria, sembra una bravata. "In questi ultimi tempi il ritmo è di una rissa al giorno", commenta Davide
Brianza, segretario del Coordinamento nazionale della Polizia Penitenziaria, dopo che un detenuto transessuale
brasiliano nella Casa circondariale di Como ha picchiato quattro agenti mandandoli tutti all’ospedale malconci".
A far scattare liti, che si trasformano presto in pestaggi, sono i motivi più banali oltre a un’endemica incapacità di
convivenza fra gruppi di detenuti provenienti da diversi paesi. Come ad esempio gli "Est europei" con i magrebini.
Nelle strutture lombarde sono circa 8.000 i detenuti, con gli stranieri saliti quasi al 46% del totale contro una media
nazionale del 34%. Ma è il 127% in più di detenuti, rispetto ai posti disponibili, a sottolineare le evidenti difficoltà
che si registrano. In un anno, secondo uno studio del sindacato Uil Polizia Penitenziaria, nelle 19 case circondariali
della Lombardia si sono registrate 780 risse e 948 atti di autolesionismo.
Difficoltà anche fra detenuti minorenni, come al Beccaria, dove qualche settimana fa sono state lanciate bottiglie di
plastica infuocate che hanno finito per intossicare quattro agenti. Come se non bastassero gli incendi al Beccaria è
solo di qualche giorno fa la notizia di un topo che si è rosicchiato dei cavi provocando un black out mettendo a nudo
gli evidenti problemi strutturali dell’unico carcere che ospita una popolazione carceraria di minorenni. In alcune
strutture, come San Vittore, ci sono detenuti che non parlano né italiano né inglese con i quali gli agenti sono
costretti addirittura a comunicare a gesti per farsi capire. Tra il personale delle strutture lombarde, ad esempio, non
c’è nessuno che parli l’arabo o che abbia conoscenze sufficienti delle culture islamiche per evitare contatti pericolosi
e spesso si deve improvvisare. A tutto ciò si aggiungono i suicidi di detenuti e agenti di polizia penitenziaria.
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Milano: detenuto al 41bis ricoverato in rianimazione
Il Fatto Quotidiano, 8 settembre 2017
Il difensore: "Consentitegli di morire nel suo letto". Antonino Santapaola è il fratello del capomafia ergastolano
Nitto. Detenuto in regime di 41bis nel carcere di Opera, è stato trasferito da alcuni giorni nel reparto di rianimazione
dell’ospedale San Paolo di Milano. Il suo avvocato, che da anni presenta istanze di scarcerazione per la sua
schizofrenia, chiede "un provvedimento che sia conforme alla legge, alla giustizia e alla umana pietà".
È ricoverato in rianimazione all’ospedale San Paolo di Milano e, secondo il suo avvocato, avrebbe il diritto d’essere
scarcerato e trasferito a Catania, per morire nel proprio letto. Antonino Santapaola, fratello del capomafia
ergastolano Nitto, era detenuto in regime di 41bis nel carcere di Opera, ma da giorni si trova nell’Unità operativa
complessa di Anestesia e rianimazione della struttura ospedaliera milanese. In "reale e assoluto pericolo di vita",
dice il suo legale Giuseppe Lipera.
L’avvocato spiega che questo "conferma tristemente e amaramente quanto fossero fondate le svariate istanze di
libertà presentate invano dalla difesa, specialmente negli ultimi periodi, e che sono rimaste inevase e disattese". E
quanto accaduto nelle ultime ore non è che il "tragico epilogo" della vita di Santapaola, "detenuto da 17 anni per
reati commessi 40 anni fa".
Per questo il legale chiede al magistrato di sorveglianza di Milano l’emissione di "un provvedimento che sia
conforme alla legge, alla giustizia e alla umana pietà" disponendone "l’immediata scarcerazione" o il "trasferimento
a Catania nella casa della moglie, consentendogli di morire nel suo letto".
Sono almeno 7 anni che Lipera, sostenuto da diverse perizie, afferma che Antonino Santapaola sarebbe affetto da
"sindrome schizofrenica paranoide cronica in fase difettuale", chiedendone il ricovero in una struttura ad hoc per
"attenuare il degenerare della patologia" o in alternativa la scarcerazione o gli arresti domiciliari nell’abitazione della
sua consorte "pronta ad accudirlo", spiegava Lipera nel 2010 quando Santapaola era ricoverato nell’ospedale
psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia.
"Più perizie disposte da collegi giudicanti - ricordava il penalista in un’istanza - hanno stabilito le gravi condizioni di
salute di Antonino Santapaola e la sua incapacità di partecipare consapevolmente alle udienze dei processi a suo
carico". Per questo motivo, lo scorso aprile, la corte di Appello di Catania aveva sospeso un procedimento per
incapacità di stare in giudizio, come confermato dal consulente tecnico d’ufficio, lo psichiatra Antonio Petralia.
Negli scorsi mesi era stato l’avvocato di Totò Riina, detenuto al 41bis nel reparto riservato ai carcerati dell’ospedale
di Parma, a chiedere la scarcerazione del boss dei boss. Per due volte il tribunale di Sorveglianza di Bologna ha però
rigettato la richiesta di differimento della pena o di detenzione domiciliare per ragioni di salute. I giudici motivarono
il secondo "no" spiegando che la sua pericolosità sociale è ancora attuale, come si evince da alcuni colloqui avuti in
carcere con la moglie Ninetta Bagarella.
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Trento: detenuto di 42 anni trovato impiccato in cella, era condannato all’ergastolo
di Erica Ferro
Corriere del Trentino, 7 settembre 2017
Il gesto durante l’ora d’aria. Per lui le porte del carcere si erano chiuse definitivamente. La corte d’assise d’appello
di Trieste, lo scorso maggio, aveva confermato l’ergastolo nei confronti di Abdelhadi Lahmar, 42 anni, che
nell’aprile del 2015 aveva ucciso moglie e figlia nella casa di Pordenone in cui risiedevano. Ieri, verso le 14, al
momento dell’ora d’aria, Lahmar, che era stato trasferito da un altro istituto alla casa circondariale di Spini di
Gardolo, si è tolto la vita impiccandosi in cella con un cappio rudimentale.
È il 41esimo suicidio dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane secondo i dati del sindacato di polizia penitenziaria
Osapp. Il quarto in sette anni a Trento. Lahmar, che era ristretto al reparto protetti, non aveva accolto l’invito del
compagno di cella a uscire per una passeggiata al momento dell’ora d’aria. Rimasto solo, l’uomo si è tolto la vita
impiccandosi.
Vani i tentativi di rianimarlo effettuati prima da un agente della Polizia penitenziaria, accorso subito nella cella, poi
dai sanitari della casa circondariale e infine dal personale del 118, che ha dovuto constatarne il decesso. Una nuova
storia di disperazione e dolore, dunque, trova il suo epilogo fra le mura di Spini.
I Sindacati puntano il dito contro le carenze di organico e il sovraffollamento: "Mancano 82 unità di Polizia
penitenziaria su 214 e i detenuti presenti sono 340 rispetto ai 240 previsti dall’accordo fra lo Stato e la Provincia di
Trento - denuncia Leo Beneduci, segretario dell’Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria - sono
queste le cause di una morte che, benché di natura volontaria, avrebbe potuto, a nostro avviso, essere evitata".
Leonardo Angiulli, segretario generale della Uil-Pa Polizia penitenziaria del Triveneto, ricorda anche i "567 tentati
suicidi e i 4.312 atti di autolesionismo" che si sono verificati nelle carceri: "Eventi critici che impongono un cambio
di rotta e soluzioni immediate a tutela degli operatori".
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Genova: detenuto di 42 anni muore durante il trasporto all’ospedale, la Procura indaga
di Giuseppe Filetto
La Repubblica, 7 settembre 2017
Metti il decesso di un paziente sull’ambulanza, mentre viene portato in ospedale. Metti che la morte sia di un
detenuto del carcere di Marassi, già malato di cuore. Metti che a prendersi cura del soggetto sia anche la figlia del
procuratore capo Francesco Cozzi: apprezzata cardiologa che svolge servizio nell’infermeria della Casa
circondariale.
Tutte queste circostanze - ciascuna presa singolarmente e avulsa dal contesto - possono non voler dire nulla. E il
caso con ogni probabilità sarebbe stato archiviato. Così non è: le variabili, messe insieme, costituiscono un mix
quantomeno degno di approfondimento di indagini. Affidando però gli accertamenti autoptici ad un medico-legale di
fuori Genova, il professore Luca Taiana di Pavia: un super partes, appunto per evitare conflitti di interessi.
Tutto questo avrà pensato il procuratore capo Francesco Cozzi, quando ha delegato il pm di turno Marco Airoldi ad
aprire un’inchiesta per omicidio colposo (al momento contro ignoti) sulla morte di Tiziano Giannico, di 42 anni, che
prima di finire in carcere aveva scelto come residenza una struttura per indigenti della Caritas a San Fruttuoso, ma
per vivere truffava in Rete, mettendo in vendita macchine di lusso di seconda mano, si faceva pagare un acconto del
10% del valore con la promessa di concludere al più presto la transazione.
Ottenuto l’anticipo, però, l’uomo spariva nel nulla e cambiava numero di telefono. Tiziano Giannico è stato scoperto
e arrestato lo scorso 15 luglio dai carabinieri, rinchiuso nelle "Case Rosse" di Marassi. Da quel giorno, essendo
molto malato, è stato seguito dall’equipe medica interna al carcere, in particolare dai cardiologi, tra cui appunto la
figlia del procuratore Cozzi, peraltro descritta come medico scrupoloso, apprezzato professionalmente, sia dal
personale carcerario che dai detenuti.
E però Giannico, a quanto pare, per ben 4 volte sarebbe stato invitato dalla dottoressa Cozzi a sottoporsi a un
ricovero ospedaliero, ma lo avrebbe rifiutato. Venerdì scorso, finalmente, accetta. Anche perché le sue condizioni
sono peggiorate e critiche. L’uomo, però, muore in ambulanza, prima che giunga in pronto soccorso. Ed è la stessa
direttrice del carcere, Maria Milano, a comunicare il decesso alla magistratura. "Radio Carcere" dice che sulla
vicenda la Procura della Repubblica vuole andare a fondo: vuole accertare come il detenuto sia stato trattato in
carcere, tanto che ha fatto sequestrare la cartella clinica e disposto appunto l’autopsia.
Reggio Emilia: detenuto 37enne muore in ospedale, la Procura apre un fascicolo
telereggio.it, 7 settembre 2017
Accertamenti sul cadavere del 37enne marocchino deceduto al Santa Maria Nuova dopo aver accusato un malore in
cella. Nessun segno di violenza. La Procura ipotizza una patologia preesistente. Saranno le indagini, coordinate dal
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sostituto procuratore Giulia Stignani, e gli esiti dell’autopsia già disposta, a chiarire le cause della morte dell’uomo
di 37 anni, di origine marocchina, deceduto ieri all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, dove era stato portato
dopo il malore che lo aveva colpito mentre era rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di
corso Cairoli, in città.
Il 37enne, disoccupato, residente a Correggio, era stato fermato intorno alle 21.30 di lunedì dai militari del paese: in
evidente stato di ubriachezza, era stato portato in ospedale dal personale del 118 dopo un malore. Una volta
riavutosi, aveva rifiutato le cure e iniziato a creare problemi nel reparto. Era stato necessario l’intervento di due
pattuglie per avere la meglio sull’uomo: uno dei militari ha riportato contusioni guaribili in sette giorni.
Il marocchino era stato quindi arrestato e portato in caserma a Reggio, in attesa di essere trasferito in tribunale per il
processo per direttissima per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni. In cella di sicurezza ha accusato un
malore, ed è stato portato in ospedale dove è avvenuto il decesso. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di
violenza.
Gli inquirenti ritengono al momento che a provocarne la morte possa essere stata una patologia preesistente. Il pm
Stignani ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato, ma ha avviato accertamenti sulla vicenda e disposto l’esame
autoptico. Non è escluso che il pm decida anche di sentire i militari che lo hanno avuto in custodia per ricostruire
quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte dell’uomo.
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La reclusione può fare emergere il disagio che si trasforma in suicidio
di Adolfo Ferraro*
Il Dubbio, 7 settembre 2017
L’aumento dei casi dall’inizio dell’anno è preoccupante. Il suicidio è in genere una scelta psicopatologica che non
sempre è collegata ad una psicopatologia. Spesso intervengono modalità ambientali, di relazioni o semplicemente di
solitudine ed abbandono che favoriscono l’emersione di richieste e pensieri auto soppressivi, visti in genere come
fuga da qualcosa che respinge e non dà possibilità di vedere un futuro.
E il carcere e la reclusione in generale rendono questa considerazione ancora più evidente e chiara: non sempre è
necessario avere una patologia psichiatrica conclamata per attuare gesto auto soppressivo in carcere, perché è nella
natura stessa della reclusione e della chiusura la condizione psicopatologica che può fare emergere il disagio che a
sua volta può trasformarsi in scelta suicidaria.
Le recenti cronache ci raccontano che, a tutt’oggi, nelle carceri italiane sono 40 i morti suicidi dall’inizio dell’anno,
567 i tentativi di suicidio sventati, 4.310 gli atti di autolesionismo. E la notizia che i numeri delle colluttazioni e dei
ferimenti e delle risse nelle carceri dall’inizio di quest’anno hanno mostrato un aumento preoccupante, è certamente
un ulteriore segnale di un innalzamento del livello di tensione che si sta attuando nelle strutture detentive.
I numeri elevati indurrebbero ad una riflessione sul significato della reclusione, sulle sue modalità di attuazione,
sulla dolorosa consapevolezza che il carcere spesso rappresenta una area di parcheggio senza funzioni riabilitative,
sui tempi e sul tempo immobile della detenzione.
Che il carcere e tutto ciò che reclude/esclude faccia ammalare è cosa nota, e questo perché l’istituzione detentiva
tende fondamentalmente e per sua natura a depersonalizzare o ad annullare, e a proporre la custodia al posto della
cura, con la realizzazione di spazi che, per definizione e pratica, non appartengono all’ospite, ma rappresentano un
confine invalicabile dove le linee sono nette e definite: di qua i reclusi, di là i custodi e in lontananza il mondo
esterno.
Con tali premesse il suicidio in carcere ha più significati e diversi tra loro: il significato di fuga, certamente, ma
anche quello di lutto o di castigo, quello di vendetta e a volte di richiesta e ricatto, e sempre (sempre) il significato di
sacrificio di chi non riesce ad esprimere il proprio dolore con gli strumenti comunicativi a disposizione.
Eppure nessun atto autolesivo come il suicidio produce - sempre - un senso di colpa in tutti quelli che, in un modo o
nell’altro, hanno avuto contatto con il suicida. Lo sanno bene gli psichiatri, che in questi casi vivono la frustrazione
dell’impotenza o dell’inadeguatezza. O i familiari, che avvertono la denuncia di una mancanza nel gesto del loro
parente; o anche gli estranei, che vivono comunque proiezioni di personali dolori. E l’elaborazione di quanto risuona
produce generalmente un cambiamento: lo psichiatra diventa più attento, i familiari maggiormente amorevoli, gli
estranei inspiegabilmente disponibili.
Anche l’Istituzione vive il senso di colpa, ma riesce ad elaborarlo con modalità che sono in genere
deresponsabilizzanti e giustificatorie e che non producono evidenti cambiamenti: scarsezza di personale, servizi
sociali e familiari assenti, sovraffollamento, esclusione, ed altro ancora, sono le cause da sempre individuate. E,
come reazione alla consapevolezza, si propongono rimedi finalizzati alla prevenzione, come le disposizioni che il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha messo in atto, con varie circolari, dal 1987 al 2016, e che hanno
prodotto modesti e alterni rallentamenti del fenomeno e non soluzioni che frenassero o invertissero la tendenza,
come ci si rende conto dai numeri di questi giorni.
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Evidentemente la elaborazione del senso di colpa da parte dell’Istituzione è parziale, in quanto non produce un
cambiamento reale, visti i risultati. E in questo senso la detenzione in Italia è rimasta dolorosamente e
concettualmente lombrosiana, giustificatoria e deresponsabilizzante, attanagliandosi al corpo, al materiale, al
sovraffollamento e alle mancanze di risorse, che una linea politica tende a consolidare scegliendo la via della
reclusione e non quella - opposta e contraria - dell’inclusione.
Si aspettano soluzioni con il disegno di legge n. 4368, presentato dal ministro Andrea Orlando di concerto con i
ministri Alfano e Padoan, che apporta sostanziali modifiche ai all’Ordinamento penitenziario, ma che ha bisogno di
tempi e decreti per essere attuato. E dove, nelle forme, appare che è nel privilegiare le norme che investono sulla
riabilitazione, che può trovarsi un’altra parte della soluzione.
Ma è soprattutto nell’abbandonare un modello culturale definito del carcere, una antica dinamica autoreferenziale,
che si verifica un cambiamento vero. E questo può avvenire solo con un confronto e con una crescita, rammentando
sempre che si ha a che fare con persone recluse che, con le loro forze e le loro debolezze, vivono dolorosamente il
rapporto con la detenzione. Dove, ad esempio, la Vigilanza Dinamica - contestata da alcuni operatori penitenziari non significa semplicemente lasciare le celle aperte, ma osservare, traendone conoscenza, le dinamiche di quelli che
sono i gruppi di persone recluse. Ci si chiede: gli operatori penitenziari, oberati da un lavoro immenso e dove la
pratica risolve spesso le situazioni, hanno gli strumenti per effettuare tale cambiamento culturale?
E allora diventa necessario per ridurre i suicidi, gli atti auto lesivi, le aggressività auto ed etero dirette rammentare
soprattutto che il carcere ha bisogno di riallacciare un legame tra interno e esterno, due luoghi apparentemente
antinomici, divisi da una linea di confine che a volte diventa netta e invalicabile in tutte le situazioni in cui il bisogno
di certezza diventa primario. Confine che deve tendere ad allargarsi, trasformandosi da linea di demarcazione in
luogo in cui, forse, è possibile trovare risposte e una parte della soluzione.
*Psichiatra, già direttore dell’Opg di Aversa, docente in psichiatria forense
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Quaranta suicidi, un infinito catalogo di orrori
di Valter Vecellio
lindro.it, 7 settembre 2017
Un inferno senza se e senza ma. La polizia penitenziaria denuncia: "Il cibo è uno schifo". Che le carceri italiane
siano quello che sono, è cosa ignota, ormai, solo a chi ha deciso di ignorarlo. Solo a voler collezionare quanto si
scrive ogni mercoledì in questa rubrica, se ne ricava un infinito catalogo fatto di episodi e fatti che da una parte
fanno rabbrividire, dall’altra ti fanno vergognare. E comunque, davvero, le chiacchiere, al punto in cui siamo
arrivati, stanno a zero. I fatti sono fatti. Sono un fatto che dall’inizio dell’anno almeno 40 detenuti si sono suicidati;
un altro fatto è che almeno 567 detenuti hanno tentato di farlo. Un terzo fatto è che sono stati censiti 4.310 atti di
autolesionismo.
Don Ettore Cannavera, ex cappellano del carcere di Cagliari, dice che "le carceri italiane sono diventate discariche
sociali". Racconta della situazione del carcere di Cagliari, che certamente non è l’unica: "Su 600 detenuti, più della
metà sono malati psichiatrici e tossicodipendenti. Poi, manca personale di polizia penitenziaria e gli educatori sono
solo nove".
C’è poi il problema costituito dai detenuti che un tempo erano ristretti negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I
detenuti con disturbi psichiatrici dovrebbero trovarsi nelle Rems, le strutture alternative; che però sono insufficienti
rispetto al fabbisogno. Così spesso finiscono nelle carceri diciamo così "normali"; con prevedibili conseguenze.
Solo per mano di questi reclusi problematici, negli ultimi 10-15 giorni si sono verificate aggressioni al personale di
Polizia Penitenziaria nelle carceri di Ferrara, Pisa, Civitavecchia, Milano, Ancona, Ariano Irpino, Firenze, Napoli,
Viterbo, Udine. Personale che, per inciso, non per loro responsabilità, non ha la necessaria preparazione per
affrontare situazioni come quelle che pongono in essere detenuti con problemi psichiatrici.
Una piccola notizia d’agenzia, è la dimostrazione di una situazione giunta al collasso: "I sindacalisti scrivono all’Asl
e invitano a pranzo i politici: Venite e rendetevi conto! Di che cosa, rendersi conto? Delle carote raggrinzite, perché
vecchie; delle pesche marce, dell’anguria andata a male; del pollo bruciato, dell’insalata con il verme.
"Cucine da incubo", insomma, e sarebbero quelle di Torino, Ivrea, Biella, Fossano, Cuneo, Saluzzo, Aosta, Vercelli
e altre città ancora. La denuncia viene da una quantità di sindacati della polizia penitenziaria: Osapp, Sappe,
Sinappe, Uil-Pa, e altri ancora. Hanno presentato una denuncia circostanziata alla Asl: "Dopo ripetute segnalazioni
alla singole direzioni, e al competente provveditorato, non c’è stato nessun cambiamento: ora basta".
La Commissione Mensa di Aosta, ad esempio, avrebbe riscontrato muffa nei frigoriferi, alimenti mal conservati,
frutta marcia, lasagna preconfezionata con la data di scadenza superata da giorni; come in altre carceri, da Torino a
Cuneo, alla sera sono stati serviti gli avanzi, fette di anguria deteriorata.
"La situazione è ormai intollerabile" spiega Gerardo Romano, vice segretario generale Osapp: "o le cose cambiano o
faremo la rivoluzione, perché qui si tratta di sicurezza e salute. Non è questione di esser schizzinosi, Avete dubbi?

Provate", dice Romano. "Politici e sindaci sono invitati: paghiamo noi, sarebbe meglio però venissero una sera e a
sorpresa per rendersi conto davvero". E se da incubo è la cucina per gli agenti della Polizia penitenziaria,
figuriamoci quella per i detenuti.
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7mila detenuti in più rispetto ai posti disponibili e 60 bambini che vivono in cella
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 settembre 2017
Secondo i dati del Ministero della Giustizia su 190 istituti penitenziari 138 risultano sovraffollati. Sono 57.393 su
50.501 posti disponibili, 4.700 sono quelli inagibili. I minori reclusi al 15 agosto sono 667, in maggioranza maschi,
mentre le donne sono soprattutto straniere.
Aumenta il sovraffollamento negli istituti penitenziari, ancora confermata la presenza dei bambini e ricorso alle
misure alternative in lieve diminuzione. Al 31 agosto, secondo i dati messi a disposizione dal ministero della
Giustizia, risultano quasi 7000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare.
Siamo giunti a 57.393 per un totale di 50.501 posti disponibili. Dando uno sguardo più generale, su 190 istituti
penitenziari, 138 ne risultano sovraffollati. Altro dato, questa volta positivo, è l’aumento dei posti disponibili di 299
unità in più rispetto al mese precedente. Ma, nonostante ciò, viene confermato il trend dell’aumento della
popolazione carceraria. Il numero del sovraffollamento risulterebbe maggiore se venisse preso in considerazione
l’esistenza di celle ancora inagibili.
Situazione ben documentata dal rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale Mauro Palma: ovvero l’alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in corso, che
alla data del 23 febbraio scorso erano pari al 9,5 per cento. Cioè parliamo di circa 4.700 posti ancora non disponibili.
Il sovraffollamento è in aumento se viene considerato che solo 10 mesi fa erano duemila detenuti in meno. Due anni
e mezzo fa erano 5mila in meno.
Maglia nera anche per quanto riguarda la presenza dei bambini in carcere. Nonostante l’istituzione della nuova Icam
campana di Lauro e la casa famiglia protetta "Casa di Leda" che si trova a Roma, al 31 agosto risultano ancora 60
bambini che vivono dietro le sbarre con le madri detenute Sempre secondo gli ultimi dati relativi a fine agosto,
risulta un lieve calo dell’utilizzo delle misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni
sostitutive e messa alla prova.
Rispetto al mese precedente, risultano 369 riscorsi alle misure alternative in meno. Nello specifico risulta 13.974
ricorsi all’affidamento in prova al servizio sociale, 798 misure di semilibertà, 10.372 misure di detenzione
domiciliare, 10.111 in messa alla prova, 7.139 misure di lavoro di pubblica utilità, 3.797 di libertà vigilata, 164 in
libertà controllata e 6 misure di semidetenzione.
Per quanto riguarda il numero dei reclusi negli istituti penitenziari per minorenni (Ipm), il dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità ha elaborato un dettagliato documento a parte e riguarda l’aggiornamento effettuato
a metà agosto.
Gli Ipm sono concepiti strutturalmente in modo da fornire risposte adeguate alla particolarità della giovane utenza ed
alle esigenze connesse all’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; l’attività trattamentale è svolta da
un’équipe multidisciplinare, in cui è presente un operatore socio-educativo di riferimento stabile appartenente
all’amministrazione; le attività formative, professionali, culturali e di animazione sono effettuate in collaborazione
con operatori di altri enti e avvalendosi di associazioni del privato sociale e del volontariato; negli Ipm è presente
personale del corpo di polizia penitenziaria adeguatamente formato al rapporto con l’adolescenza.
Bisogna ben specificare che ai minorenni che hanno commesso dei reati non viene utilizzata esclusivamente
l’opzione detentiva. Anzi, risulta residuale. Come viene spiegato nel documento redatto dal dipartimento, la maggior
parte dei minori autori di reato è sottoposto a misure da eseguire in area penale esterna; la detenzione, infatti,
assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi sempre a carattere
penale.
Negli ultimi anni si sta assistendo a una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale
misura cautelare, ma anche nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le
esigenze educative con quelle contenitive di controllo. L’utenza dei Servizi minorili è prevalentemente maschile; le
ragazze sono soprattutto di nazionalità straniera e provengono dai Paesi dell’area dell’ex Jugoslavia e dalla Romania.
La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali; i dati sulle provenienze evidenziano
che negli ultimi anni alle nazionalità tipiche della criminalità minorile, quali il Marocco, la Romania, l’Albania e i
Paesi dell’ex Jugoslavia, tutt’ora prevalenti, si sono affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in
termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo dell’utenza.
Con riferimento all’età, se negli ultimi anni si era già osservata una maggiore presenza di "giovani adulti", con
l’entrata in vigore del decreto legge 26 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge l’ 11 agosto 2014, il loro

numero ha acquisito un’importanza ancora crescente, soprattutto in termini di presenza negli Istituti penali per i
minorenni. La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei
reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti,
mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie. Al 15 agosto, risultano reclusi negli
istituti penitenziari per minorenni 667 ragazzi e ragazze. I maggiori di 18 anni sono 241.
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Fine pena quando?
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 6 settembre 2017
Carceri sovraffollate e aumento dei suicidi, l’Italia torna a ignorare i diritti dei detenuti Roma. Scia di sangue nelle
carceri italiane, con tre suicidi nel giro di 24 ore. Il primo a togliersi la vita, nella notte tra martedì e mercoledì
scorso, è stato un ventunenne di origini tunisine nel penitenziario Don Bosco di Pisa, impiccandosi con un lenzuolo
nella propria cella.
Il suicidio ha suscitato le proteste degli altri detenuti, che hanno dato vita a una rivolta, lanciando qualsiasi genere di
oggetto dalle proprie celle e incendiando lenzuola e cuscini. Solo l’intervento della polizia in tenuta antisommossa
ha riportato la calma. Poche ore dopo un altro detenuto si è tolto la vita, questa volta nel carcere Lorusso e Cotugno
di Torino. È un detenuto di origine sinti di 27 anni.
Anche lui si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo legato alle grate del bagno della cella. Stesse modalità del
terzo suicidio di cui si è reso protagonista un detenuto 5lenne di Cervia, recluso nel carcere di Ravenna in via
cautelare. Un’escalation che porta a 40 il numero dei suicidi avvenuti nelle carceri italiane dall’inizio del 2017 (basti
pensare che nel 2016 furono 45 durante tutto l’anno, e ora siamo solo agli inizi di settembre).
E il bilancio sarebbe potuto essere ancor più grave, se si considerano i due tentati suicidi registrati, sempre nelle
stesse ore, nel carcere di Rimini. L’impennata di suicidi è legata principalmente al ritorno della grande emergenza
del sovraffollamento carcerario.
Negli ultimi mesi, infatti, il tasso di sovraffollamento nelle strutture penitenziarie italiane è tornato paurosamente a
crescere, passando dai 52.164 detenuti reclusi nel gennaio 2016 ai 56.766 di fine luglio di quest’anno, quasi 5 mila
in più, a fronte di una capienza di 50 mila posti (tasso di sovraffollamento al 113 per cento).
Anche se, come sottolinea puntualmente l’associazione Antigone, che da anni si batte per i diritti dei detenuti, la
capienza formale non tiene conto delle tante sezioni dei penitenziari chiuse perché inagibili o in ristrutturazione,
situazione che fa spiccare ancora più in alto il tasso di sovraffollamento in alcune carceri, come a Como (186,6 per
cento) o Busto Arsizio (174,2). Così in alcune strutture si è tornati a ospitare i detenuti in spazi inferiori ai 3 metri
quadrati, la fatidica soglia indicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo al di sotto della quale la detenzione è
classificabile come "trattamento inumano e degradante".
Espressione ben nota all’Italia, che negli ultimi 20 anni ha ottenuto il record di sentenze di condanna da parte della
Corte di Strasburgo per violazione dei diritti umani dei carcerati (dietro solo alla Turchia), e che nel 2013 provò la
vergogna di vedersi aprire un fascicolo da parte della Cedu, con verifica annuale del rispetto delle sentenze.
Nel 2016, a fronte di un considerevole calo del numero dei detenuti, la procedura venne definitivamente archiviata,
con grande gaudio del ministro della Giustizia Andrea Orlando, il quale però si spinse anche a dire che "il nostro
Paese viene indicato dal Consiglio d’Europa come esempio da seguire nell’affrontare il tema del sovraffollamento".
Beh, evidentemente proprio di esempio non si può parlare se ora, a distanza di quasi due anni, le carceri esplodono
di nuovo e nel giro di tre anni potrebbero tornare ai livelli di emergenza del 2010, quelli che spingevano Marco
Pannella a parlare di "flagranza di reato" dello stato italiano contro i diritti umani. Insomma, come uno scolaro
indisciplinato, venuto meno lo sguardo severo della maestra Europa, l’Italia è tornata a ignorare i diritti dei detenuti.
Tra questi ci sono anche i reclusi in attesa di sentenza definitiva, dunque oggetto di misure di custodia cautelare:
sono 19.308, cioè il 34 per cento del totale, di cui ben 9.261 persino ancora in attesa di primo giudizio (16 per
cento). Tutti ancora teoricamente innocenti, ma condannati preventivamente. Dell’italica culla del diritto non v’è più
neanche l’ombra.
Bologna: detenuto 50enne muore in carcere per "cause naturali"
polpenuil.it, 5 settembre 2017
Un 50enne napoletano è morto ieri pomeriggio nel carcere bolognese "Rocco D’Amato". A comunicarlo è
Domenico Maldarizzi della Uil-Pa Polizia Penitenziaria di Bologna, che con una nota ha spiegato che "a nulla sono
valsi sia il pronto intervento degli agenti di servizio che dei sanitari prontamente intervenuti attuando tutte le
procedure di rianimazione poi continuate anche dai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che dichiarare la
morte dello stesso".

"L’uomo, deceduto presumibilmente per cause naturali - continua Maldarizzi - era nel circuito AS per reati legati al
traffico di droga con posizione giuridica di appellante e con fine pena nel 2025". Del decesso è stato informato il Pm
di turno.
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Frosinone: "un altro detenuto strangolato", si sospetta serial killer delle carceri
di Clemente Pistilli
La Repubblica, 4 settembre 2017
Al centro dell’inchiesta un 41enne condannato per avere ucciso un’anziana. Gli inquirenti hanno deciso di riesumare
il corpo di un ex compagno di cella. Strangolato e poi impiccato per simularne il suicidio. Dai primi accertamenti
compiuti sulla salma di un detenuto deceduto lo scorso anno nel carcere di Frosinone, riesumata venerdì scorso,
giungono conferme all’ipotesi di omicidio formulata degli inquirenti e prende sempre più corpo l’ipotesi che nella
casa circondariale di Frosinone abbia agito un serial killer. Sospetti concentrati su un 41enne, di Sabaudia, in
provincia di Latina, arrestato quattro anni fa dopo l’omicidio, a Borgo Montenero, frazione di San Felice Circeo, di
una donna di 81 anni uccisa a colpi di pala nella sua abitazione dopo aver scoperto l’uomo intento a rubare.
Per il delitto dell’anziana il 41enne è stato condannato a 18 anni di reclusione e poi per lui si è aggiunta una
condanna a tre anni di reclusione, su cui pende appello, per una rapina commessa in precedenza, sempre ai danni di
un’anziana, una donna di 82 anni di Sabaudia privata della catenina d’oro dopo essere stata fatta salire in auto con la
scusa di un passaggio. Ma a trasformare uno sbandato in serial killer sarebbe stata la vita in carcere.
Nell’agosto dell’anno scorso, a Frosinone, venne trovato impiccato il compagno di cella del 41enne, Giuseppe Mari,
un anziano di Sgurgola, piccolo centro della Ciociaria. Considerando che non molto tempo prima era stato trovato
impiccato anche un altro detenuto che divideva la cella con lui, il 60enne Pietropaolo Bassi, la Polizia penitenziaria
iniziò a insospettirsi. Venne eseguita l’autopsia sulla salma di Mari e il consulente medico-legale del pm Vittorio
Misiti, sostenne che l’anziano non si era suicidato, ma era stato strangolato e poi ne era stata simulata
l’impiccagione. E così il 41enne venne indagato per omicidio e gli inquirenti iniziarono a indagare anche sulla morte
di Bassi.
Ipotizzando che anche in quel caso si fosse trattato di omicidio, il 41enne è stato così indagato anche per la morte
dell’altro compagno di cella e venerdì, a Trani, la dottoressa Lucidi ha riesumato la salma del 60enne. "Attendiamo
gli esiti degli accertamenti", affermano i difensori dell’indagato, gli avvocati Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone.
Dalle prime indiscrezioni emerse, le indagini medico-legali hanno però già individuato pure in questo caso segni di
strangolamento. Un omicidio dunque e non un suicidio, mentre l’inchiesta si sta allargando ad altre due morti
sospette in carcere, avendo anche ipotizzato la Penitenziaria che il pontino avrebbe cercato di uccidere altri
compagni di detenzione mettendo nel caffè acido e varechina. L’uomo intanto, dopo essere stato trasferito a Velletri
dove avrebbe cercato di evadere, è ora rinchiuso in un altro carcere in isolamento.
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Velletri: giovane detenuto tenta il suicidio, era in isolamento per problemi psichiatrici
ilcaffe.tv, 4 settembre 2017
Nella notte del 2 settembre un detenuto italiano di giovane età ha tentato il suicidio impiccandosi con una corda
rudimentale, costruita con pezzi di lenzuolo, legata all’inferriata della finestra della propria cella.
A darne notizia è il sindacalista Ugl Polizia Penitenziaria Carmine Olanda. "La Polizia penitenziaria - commenta
Olanda - ancora una volta ha salvato una vita umana. Il ragazzo detenuto è stato arrestato pochi mesi fa per tentata
rapina e per problemi di socializzazione e di igiene personale è stato ubicato in una cella del Reparto Isolamento. Il
detenuto in questione a quanto ci risulta già dal primo giorno di carcere destava segni di comportamento anomalo
facendo dedurre di avere problemi psichiatrici.
Al momento del gesto estremo il detenuto suicida si trovava in cella da solo e solo grazie al tempestivo intervento
dell’Agente di sezione che accorgendosi del gesto durante il giro di controllo, interveniva prontamente con personale
dell’equipe sanitaria. Il detenuto si è potuto salvare in tempo e successivamente trasportato in ambulanza con codice
rosso presso l’ospedale di Latina dove attualmente si trova ricoverato in coma.
Come sindacato - conclude Olanda - vigileremo e denunceremo fatti anomali, affinché i detenuti con problemi di
natura psichiatrica vengano gestiti e segui in luoghi e con il personale adatto e non rinchiusi in una cella alla sola
gestione della Polizia Penitenziaria".
Cagliari: detenuto 17enne ha tentato di suicidarsi all’Ipm di Quartucciu
di Emanuele Concas
cagliaripad.it, 3 settembre 2017
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Un detenuto algerino 17enne ha tentato di suicidarsi nel corso della notte nel penitenziario minorile di Quartucciu
(Ca) dov’erano presenti tre agenti per 15 detenuti. Verso le 3, poco dopo che l’agente addetto al controllo delle
sezioni aveva fatto il consueto giro di controlla, ha udito forti rumori provenire dalle sezioni detentive. L’Agente e
un Ispettore hanno capito che le voci provenivano da una cella dove hanno trovato il 17enne algerino, che sta
scontando una pena per reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, aveva legato attorno al collo
dei lacci da scarpe.
Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e messo in sicurezza dagli agenti in attesa dell’intervento del personale
medico del 118 che ha accertato le condizioni di salute del detenuto per il quale non si è reso necessario il ricovero
in ospedale.
Questo episodio si verifica dopo che abbiamo avuto un incontro sindacale con il dirigente del centro giustizia
minorile per la Sardegna dove abbiamo sottolineato la forte carenza del personale di polizia penitenziaria", spiega
Giovanni Villa, segretario generale aggiunto della Fns Cisl. "L’Amministrazione abusa e sfrutta la Polizia
penitenziaria. Il Dipartimento - dice Villa - non può continuare a girare la faccia dall’altra parte, la Sardegna non può
essere ricordata da chi sta a Roma solo per le vacanze. Ormai tutti gli sforzi messi in campo non bastano più e ci si
avvicina al tracollo totale".
"Al Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità si assumano le responsabilità ed intervengano
immediatamente prima che accada l’irreparabile. Oggi si è trattato di un atto dimostrativo - dice Villa - domani
potrebbe essere peggio. Senza personale chi garantirebbe il piantonamento in ospedale e sempre che non accada
qualcosa di peggio?
Pensando come pensano all’Amministrazione basta richiamare chi è in ferie. Ma tutti questi dirigenti che stanno a
Roma pagati fior fiore di quattrini per gestire l’Amministrazione rientrano dalle ferie in caso di evento critico?
Certo che no, hanno chi interviene per loro. Se paghiamo le tasse - prosegue Villa - vogliamo un’Amministrazione
funzionante che rispecchi una società sana e civile quindi chi non è in grado di garantire questo meglio cambi lavoro
o stia direttamente a casa. La polizia penitenziaria - conclude il segretario della Fns Cisl - non può essere il capro
espiatorio per le loro malefatte per l’incapacità gestionale. Nell’immediatezza si provveda all’invio all’Istituto di
Quartucciu di almeno dieci poliziotti".
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Frosinone: riesumata la salma di un detenuto trovato morto in cella, si sospetta omicidio
linchiestaquotidiano.it, 2 settembre 2017
È stata riesumata ieri mattina nel cimitero di Bari la salma del detenuto trovato morto in una cella del carcere di
Frosinone esattamente un anno fa. La Procura vuole vederci chiaro sulle cause della morte perché non si tratterebbe
di un caso di suicidio, come dimostrato dall’autopsia svolta dal medico legale Daniela Lucidi, bensì di omicidio.
Sotto indagine per il delitto è finito Daniele Cestra, 41enne condannato in via definitiva a 18 anni di reclusione per il
delitto di Anna Vastola, 81enne uccisa durante un furto finito in tragedia a Borgo Montenero, in provincia di Latina.
L’omicida era stato rinchiuso nel carcere del capoluogo ciociaro e condivideva la cella con un uomo di oltre
vent’anni più grande, che era stato arrestato per violenza sessuale sulla figlia, rimasta anche incinta.
Tra i due detenuti, stando alle deposizioni raccolte, non correva buon sangue. I motivi potrebbero essere legati al
codice d’onore dei detenuti che l’anziano avrebbe violato abusando di sua figlia (all’epoca della violenza di età
inferiore a 18 anni) o ad incompatibilità caratteriali. Sta di fatto che un anno fa il 65enne è stato trovato senza vita
nella sua cella con un cappio intorno al collo. In prima battuta si era pensato ad una morte per impiccagione ma
l’autopsia svolta dalla dottoressa Lucidi portò alla luce una serie di segni sul corpo della vittima compatibili con
l’asfissia.
In pratica, per il medico legale l’uomo era stato strangolato e la sua morte fatta passare per un suicidio. Cestra, nel
frattempo, è stato trasferito nel carcere di Terni da dove avrebbe anche tentato di evadere. La Procura di Frosinone,
nella persona del sostituto Vittorio Misiti, quando è venuta a conoscenza della relazione medico-legale ha
immediatamente avviato le indagini, affidate ai Carabinieri di Frosinone.
Sono state raccolte le deposizioni di alcuni detenuti che sosterrebbero, al contrario di quanto dichiarato all’indagato
Cestra, che tra la vittima e il compagno di cella non correva buon sangue. Ma un’ombra è scesa anche su altri due
morti sospette, avvenute tutte nelle stesse modalità nelle carceri dove Cestra è stato rinchiuso.
Compagni di cella che sarebbero stati trovati impiccati. Subito dopo la riesumazione della salma dell’anziano, la
dottoressa Lucidi ha eseguito una serie di accertamenti irripetibili. Poi si procederà con l’analisi degli altri due casi.
Se si trattasse di omicidio, la Procura di Frosinone si troverebbe ad indagare su un serial killer. Nel frattempo gli
avvocati dell’indagato, Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone, preparano la difesa. Non si esclude che chiederanno una
perizia psichiatrica per il loro assistito.
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Suicidi e rivolte: il caos nelle carceri italiane
di Nadia Francalacci
Panorama, 2 settembre 2017
Sono 40 i morti suicidi dall’inizio dell’anno, 567 i tentativi, 4.310 gli atti di autolesionismo. Tutti i guai degli istituti
penitenziari. Soprattutto tanti morti suicidi. E poi sangue, feriti, strutture devastate. Nelle carceri italiane si sta
combattendo una guerra, neppure tanto silenziosa, ma che lo Stato non vuole vedere.
Ci sono stati più morti e feriti in quattro giorni nelle celle degli istituti penitenziari italiani che sulle strade di tutto il
nostro Paese o nei teatri di guerra dove sono impiegati i nostri militari. Napoli, Cuneo, Pisa, Torino e Ravenna:
cinque morti suicidi in meno di 96 ore in altrettante carceri italiane. Quaranta, fino ad oggi dall’inizio dell’anno. A
questi, aggiungiamo anche i due tentativi di suicidio in meno di un’ora, la sera del 29 agosto, nel carcere dei Casetti
di Rimini: i detenuti si sono salvati solo grazie all’intervento degli uomini della Polizia Penitenziaria.
Dati e numeri impressionanti - Questi sono solo gli ultimi di 567 tentati suicidi dal primo di gennaio al 31 agosto
dove, nelle carceri, si sono consumati anche 4.310 atti di autolesionismo, 3.562 colluttazioni e 541 ferimenti. La
situazione all’interno delle strutture carcerarie italiane non è al collasso, è proprio degenerata. Si susseguono
quotidianamente rivolte e aggressioni al personale della polizia penitenziaria. Quattro agenti, 3 sottufficiali e un
assistente capo, giovedì scorso, sono stati trasportati all’ospedale di Viterbo dopo essere rimasti feriti nel cercare di
sedare una rissa tra due detenuti. Ovviamente non si conteggiano quelli rimasti coinvolti nelle rivolte all’interno del
carcere di Pisa oppure in quello fiorentino di Sollicciano dove quattro agenti sono stati aggrediti da un detenuto con
un coltello rudimentale.
Primo problema: carenza di personale - Gli uomini della polizia penitenziaria, da anni sono sottorganico e da anni
continuano incessantemente a chiedere ai governi che si susseguono, di implementare il personale. Ma dallo Stato
nessuna risposta. Un silenzio assordante che, giorno dopo giorno, si macchia sempre più di sangue, quello dei reclusi
e degli agenti della polizia penitenziaria. A Pisa, ad esempio, il detenuto che si è ucciso poteva essere salvato se non
vi fosse stato un solo agente di servizio in tre diverse Sezioni detentive contemporaneamente.
La carceri italiane: "discariche sociali" - Le carceri italiane sono diventate "discariche sociali", così le ha definite
don Ettore Cannavera, ex cappellano del carcere di Cagliari. "La situazione dei detenuti del carcere di Cagliari è di
grande sofferenza - ha spiegato il parroco - su 600 detenuti più della metà sono malati psichiatrici e
tossicodipendenti. Poi, manca personale di polizia penitenziaria e gli educatori sono solo 9". La descrizione del
carcere sardo tracciata don Ettore non è poi molto diversa dalla situazione nella quale versano tutte le altre strutture
penitenziarie italiane.
Secondo problema: la mobilità dei reclusi - Pochissimi agenti che devono fronteggiare, in situazioni pericolosissime,
ristretti violenti o malati psichiatrici. Il Governo, infatti, ha abbassato ulteriormente i livelli di sicurezza negli Istituti
Penitenziari permettendo ai detenuti di stare fuori dalle proprie celle dalle 8 alle 10 ore al giorno. Una politica di
"apertura" che, permettendo una promiscuità dei reclusi anche delle diverse sezioni, abbassa il livello di sicurezza.
Questa modalità richiede un controllo "dinamico" dei detenuti che è sicuramente difficile da attuare con un numero
così ridotto di agenti.
Terzo problema: i detenuti psichiatrici - A questa politica di "libera circolazione" dei ristretti nelle carceri occorre
aggiungere i detenuti con disturbi psichiatrici che dopo la chiusura degli OPG, proliferano. Ovviamente a nulla sono
servite le strutture alternative Rems, che si sono rivelate insufficienti rispetto al fabbisogno. Solo per mano di questi
reclusi problematici, negli ultimi 10 giorni ci sono state aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria nelle carceri
di Ferrara, Pisa, Civitavecchia, Milano, Ancona, Ariano Irpino, Firenze, Napoli, Viterbo, Udine. Numeri e dati
impressionanti, davanti ai quali il Governo non può rimanere in silenzio e voltarsi dall’altra parte ma deve
necessariamente attuare, una profonda e urgente riflessione sull’intero sistema penitenziario ed in particolare sulla
libertà detentiva concessa ai reclusi alla luce della forte carenza di organico del personale penitenziario.
Suicidi nelle carceri. Il Garante dei detenuti: "stiamo scontando una fase di disillusione"
Adnkronos, 2 settembre 2017
"I numeri sono sicuramente alti e non possono non interrogare. La mia impressione è che stiamo scontando una fase
di disillusione. Nelle comunità vulnerabili, come sono le carceri, bisogna stare attenti quando si suscitano attese,
come è successo con gli Stati generali sull’esecuzione penale dello scorso anno".
Così il presidente dell’autorità Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,
Mauro Palma, commenta all’AdnKronos gli episodi di suicidi nelle carceri italiane che si sono succeduti nelle scorse
settimane. Secondo i dati del Garante sono stati 32 dall’inizio dell’anno fino a luglio, un dato "in crescita rispetto a
quello dello scorso anno" con "una media di una morte a settimana".
Da ultimi si sono registrati gli episodi di Torino, il 30 agosto, dove si è suicidato un detenuto croato di 37 anni,
preceduto in meno di 24 ore da quello di Pisa, dove si è suicidato un detenuto tunisino di 28 anni. A Ravenna, nella
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notte di ieri, si è impiccato un 51enne di Cervia. Episodi per i quali il Garante ha deciso di intervenire come parte
offesa nelle indagini: ieri ha inviato lettere con richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti alle diverse
procure competenti.
"Nelle carceri che frequento vedo molta disillusione, che può colpire i soggetti più deboli - afferma Palma - Non
sempre si sono stabiliti buoni protocolli con le Asl relativamente alle condizioni psichiatriche dei detenuti. E in
questo ambito spesso si sono fatte ricadere responsabilità su personale non specializzato".
Secondo il garante la situazione dei suicidi merita approfondimenti necessari per perfezionare il sistema di
prevenzione elaborato dal ministero della Giustizia con la direttiva del 3 maggio 2016, a seguito della quale è stato
predisposto il "Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti",
con strumenti di rilevazione del rischio, il presidio delle situazioni potenzialmente critiche, i protocolli operativi per
la gestione dei casi a rischio e per affrontare le urgenze. "Vedo di buon occhio le misure contenute nel piano afferma Palma - ma non è in grado di per sé di risolvere la questione dei suicidi in carcere. Va affiancato ad altri
strumenti che io chiamo ‘di normalità’, poiché non esiste una soluzione che possa essere esclusivamente di tipo
tecnico".
Sul fronte della prevenzione, secondo il Garante, "un’operazione che andrebbe fatta è quella di aumentare le
possibilità di vita ‘normalè per i detenuti, con più colloqui con le famiglie e maggiori possibilità di lavoro. A Pisa,
carcere problematico, le attività finiscono alle tre del pomeriggio, e c’è un problema di carenza di personale, a cui
non può essere addebitata la responsabilità per quello che è successo. Quello di cui però il carcere ha bisogno è di
riallacciare un legame tra interno e esterno".
Secondo il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe) "le carceri sono più sicure assumendo gli agenti di
polizia penitenziaria che mancano" e nelle carceri gli eventi critici "sono decuplicati da quando sono stati introdotti
vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto". Una posizione che vede la netta contrarietà del Garante: "È una
chiave interpretativa sbagliata. È importante avere occhi vigili ed è necessario più personale, ma questo non basta se
il detenuto vive un’esperienza di vita che percepisce come del tutto aliena dal resto della società".
"Vigilanza dinamica significa che vanno studiate le dinamiche tra i soggetti dentro il carcere - aggiunge Palma. Ed il
regime aperto è in realtà un modo più occhiuto di sorvegliare. Perché i suicidi avvengono nel chiuso delle celle, e
difficilmente riusciamo a conoscere le vicende che hanno portato a quel gesto. È proprio l’interazione e la dinamica
dei detenuti a implicare maggiore sicurezza. Naturalmente spetta ai direttori degli istituti organizzare attività
adeguate e non lasciare i detenuti i corridoio a far niente. Nelle attività di gruppo si comprendono meglio le
dinamiche tra soggetti, comprese quelle di sopraffazione".
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Il Garante: "per ridurre i suicidi bisogna riallacciare un legame con l’esterno"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 settembre 2017
"Bisogna stare attenti quando si suscitano attese, come è successo con gli Stati generali sull’esecuzione penale dello
scorso anno", così commenta il garante dei detenuti Mauro Palma all’AdnKronos in merito ai tanti sucidi nelle
carceri italiane. Il Garante si riferisce all’iniziativa promossa dal ministro della Giustizia Andrea Orlando nella quale
giuristi, volontari, attivisti e figure professionali del settore penitenziario hanno elaborato proposte per migliorare il
sistema penale e per garantire la finalità rieducativa della pena.
Proposte che hanno poi dato il via alla riforma dell’ordinamento penitenziario. Riforma che per essere attuata, ha
bisogno dei decreti, con un iter che si prospetta troppo lungo. Una speranza che rischia di vanificarsi, tanto che
migliaia di detenuti sono in sciopero della fame attraverso l’iniziativa non violenta promossa dal Partito Radicale
proprio per chiedere che venga al più presto attuata la riforma.
"Nelle carceri che frequento - afferma sempre Palma all’Adnkronos - vedo molta disillusione che può colpire i
soggetti più deboli. Non sempre si sono stabiliti buoni protocolli con le Asl relativamente alle condizioni
psichiatriche dei detenuti. E in questo ambito spesso si sono fatte ricadere responsabilità su personale non
specializzato".
Secondo il Garante, la situazione dei suicidi merita approfondimenti necessari per perfezionare il sistema di
prevenzione elaborato dal ministero della Giustizia con la direttiva del 3 maggio 2016, a seguito della quale è stato
predisposto il "Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti",
con strumenti di rilevazione del rischio, il presidio delle situazioni potenzialmente critiche, i protocolli operativi per
la gestione dei casi a rischio e per affrontare le urgenze. Sul fronte della prevenzione, secondo il Garante,
"un’operazione che andrebbe fatta è quella di aumentare le possibilità di vita normale per i detenuti, con più colloqui
con le famiglie e maggiori possibilità di lavoro.
A Pisa (dove è avvenuto un suicidio e una rivolta, ndr), carcere problematico, le attività finiscono alle tre del
pomeriggio, e c’è un problema di carenza di personale, a cui non può essere addebitata la responsabilità per quello

che è successo. Quello di cui però il carcere ha bisogno è di riallacciare un legame tra interno e esterno". Mauro
Palma non si trova d’accordo con l’affermazione del sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe) che
mette sotto accusa la sorveglianza dinamica.
"In realtà - spiega il Garante - è un modo più efficace di sorvegliare. Perché i suicidi avvengono nel chiuso delle
celle, e difficilmente riusciamo a conoscere le vicende che hanno portato a quel gesto. È proprio l’interazione e la
dinamica dei detenuti a implicare maggiore sicurezza. Naturalmente spetta ai direttori degli istituti organizzare
attività adeguate e non lasciare i detenuti nei corridoi a far niente. Nelle attività di gruppo si comprendono meglio le
dinamiche tra soggetti, comprese quelle della sopraffazione".
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Ravenna: detenuto di 51 anni si impicca in cella
La Repubblica, 1 settembre 2017
Era imputato per rapina, dietro le sbarre come misura cautelare. Un detenuto 51enne di Cervia si è impiccato la
scorsa notte legandosi alle grate del bagno della cella nel carcere di Ravenna. Lo ha reso noto la Uil-Pa. "La Polizia
Penitenziaria - spiega il coordinatore Domenico Maldarizzi - non è riuscita a salvare la vita del 40° detenuto suicida
dall’inizio dell’anno. Questa volta è toccato ad un italiano imputato per rapina, cui il Gip pochi giorni fa aveva
convalidato la misura cautelare della custodia in carcere".
A trovare il corpo esanime è stato un agente durante un giro di controllo. "Il mondo del carcere sta attraversando il
periodo più buio degli ultimi anni anche per le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria - aggiunge Maldarizzi.
Tutte le organizzazioni sindacali da luglio hanno interrotto le trattative con il Dap. Non si possono escludere
clamorose iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e protesta in concomitanza con le celebrazioni del
Bicentenario del Corpo, che prevedono la presenza del Presidente della Repubblica".
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Con il suicidio di Ravenna siamo arrivati a quaranta
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 settembre 2017
Si è tolto la vita un detenuto italiano in attesa di giudizio per rapina. Ufficialmente quelli in cella sono 36, ma
bisogna aggiungere quelli in esecuzione penale esterna, in Rems e in ospedale.
La lista funebre dell’istituzione carceraria non si arresta. Ancora un altro suicidio in carcere e questa volta è
accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì nel penitenziario di Ravenna. Era un italiano di 51 anni ed era entrato in
carcere il 21 agosto scorso in attesa di attendere il processo per rapina. A darne la notizia è stata la Uil-Pa Polizia
Penitenziaria Emilia Romagna, con il coordinatore Domenico Maldarizzi: "Purtroppo - afferma - questa volta la
Polizia Penitenziaria non è riuscita a salvare la vita del 40esimo detenuto suicida in un carcere dall’inizio dell’anno e
questa volta è toccato ad un detenuto italiano imputato per rapina a cui il Gip pochi giorni fa aveva convalidato la
misura cautelare della custodia in carcere.
A rinvenire il corpo esanime continua Maldarizzi - è stato un agente di polizia penitenziaria durante un normale giro
di controllo". Nel giro di pochi giorni si sono avvicendati 4 suicidi a distanza di poche ore l’uno dall’altro. I
penultimi due hanno riguardato il carcere Don Bosco di Pisa - che ha anche dato seguito ad una rivolta poi sedata dal
capo del Dap Santi Consolo in persona e quello di Torino. Qualche giorno prima era toccato al carcere di Monza
con un detenuto marocchino che si è ammazzato inalandosi la bomboletta del gas. Ufficialmente i suicidi avvenuti
all’interno del carcere sono 36, ma se aggiungiamo anche il suicidio avvenuto in esecuzione penale esterna, quello
nella Residenza per l’esecuzione misure sicurezza (Rems) e i decessi in ospedale dopo dei tentati suicidi, arriviamo a
40 dall’inizio dell’anno. Aggiungendo le morti per cause naturali, abbiamo raggiunto quasi 80 decessi.
Un numero abnorme che rischia di far diventare, questo anno 2017, l’annus horribilis per il sistema penitenziario.
Un anno che potrebbe diventare simile a quello del 2009 quando si raggiunse il record dei suicidi in carcere (71
decessi) tanto da subire una condanna dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art. 3 della
Convenzione, quello relativo alla tortura e ai trattamenti disumani.
La lista sarebbe molto più lunga se gli agenti penitenziari non intervenissero, come hanno fatto finora, per sventare
diversi tentati suicidi. Come gli ultimi due avvenuti nello stesso giorno e nello stesso carcere dei "Casetti" di Rimini.
Intorno alle 22 di lunedì scorso un cittadino marocchino di 25 anni ha tentato di togliersi la vita impiccandosi con
delle fettucce ricavate da un asciugamano e poi legate alla grata della finestra. Il ragazzo è stato soccorso da tre
agenti della penitenziaria e rianimato dal personale del 118. Poco meno di un’ora dopo, intorno alle 23, e sempre nel
carcere di Rimini, un detenuto di origine tunisina ha tentato di impiccarsi con la stessa modalità utilizzando però un
lenzuolo.
Di fronte all’escalation dei suicidi in carcere, il Partito Radicale torna con più forza a chiedere al ministro della
Giustizia Andrea Orlando l’immediata approvazione del nuovo ordinamento penitenziario attraverso l’esercizio della

delega conferita al governo dal parlamento con la legge n. 103 del 23 giugno scorso. Oltre 7.000 detenuti hanno
aderito al Satyagraha indetto dal Partito Radicale per chiedere al governo di emanare entro l’estate i decreti delegati
che servono ad attuare la riforma. "È bene ricordare - spiega l’esponente radicale Rita Bernardini - che anche nelle
carceri lo Stato deve essere Stato di diritto, altrimenti non ha alcuna legittimazione di fronte ai suoi cittadini".
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La strage estiva nelle carceri italiane
infoaut.org, 1 settembre 2017
Da maggio ad agosto il numero dei detenuti che morti suicidi in carcere è aumentato passando da 22 a 40: le
istituzioni si ostinano a dichiarare la propria "preoccupazione" chiedendo una "soluzione repentina a tale situazione
emergenziale".
Come risulta drammaticamente evidente, non c’è alcuna "emergenza" da affrontare: sovraffollamento, condizioni
igienico-sanitarie precarie ed inumane, violazione dei diritti, utilizzo massiccio di psicofarmaci unicamente con
funzione di controllo e repressione, sfruttamento delle condizioni lavorative sono tratti permanenti del sistema
carcerario italiano.
Il Morandi di Saluzzo dove già a maggio un ragazzo di 33 anni si era tolto la vita mentre era costretto all’isolamento
torna "stranamente" ancora una volta a veder morire un uomo di 46 anni. Fabio, che doveva ancora scontare sei anni
di pena, negli ultimi due mesi si era visto negare dal magistrato il permesso di recarsi al funerale del padre e le
istanze da lui presentate per accedere a percorsi lavorativi esterni.
I familiari hanno appreso solo al momento del riconoscimento che Fabio era sottoposto ad Alta sorveglianza per il
tentativo di atti anticonservativi (di cui lui stesso non aveva fatto alcun accenno nemmeno durante i recenti colloqui
familiari). Secondo la versione ufficiale che fa acqua fin da subito, giovedì pomeriggio l’agente penitenziario
destinato a piantonare in modo continuativo la cella di Fabio per evitare il ripetersi di atti autolesionistici si sarebbe
accorto troppo tardi che Fabio aveva avuto il tempo di legare con un nodo stretto il laccio di un accappatoio
(improvvisamente materializzatosi dentro la cella) con cui si è impiccato.
Nonostante l’evidente ritardo che ha avuto l’agente nell’accorgersi che Fabio si stava impiccando, la versione
ufficiale sostiene che repentinamente sia stato trasportato all’ospedale di Cuneo dove, dopo qualche giorno, è morto.
I dieci minuti concessi ai familiari per salutare Fabio sono bastati per notare che attorno al collo non c’era alcuna
tumefazione: alcune gravi lesioni interne riscontrate dai medici hanno invece fatto sì che il magistrato predisponesse
il sequestro del corpo per procedere con l’autopsia.
Qualche giorno dopo la morte di Fabio, nel carcere di Monza un ragazzo di 29 anni si è tolto la vita inalando il gas
della bombola da cucina. Dopo Saluzzo e Monza mercoledì è il turno del Don Bosco di Pisa. Anche qui un ragazzo
di soli vent’anni è stato trovato impiccato nella sua cella...le dinamiche del suicidio non devono essere sembrate
molto chiare nemmeno agli altri detenuti che hanno dato inizio ad una rivolta che è stata repressa dopo circa tre ore.
La rabbia che ha fatto esplodere la protesta trova un’ulteriore motivazione nel fatto che da tempo i detenuti del Don
Bosco avevano denunciato le vergognose condizioni igienico sanitarie in cui sono costretti a vivere cosi come
l’esasperante sovraffollamento.
Sempre mercoledì a Lorusso-Cutugno di Torino un ragazzo di trentasette anni viene trovato impiccato nel bagno
della sua cella all’interno del blocco C. Non soddisfatto della strage che sta avvenendo nelle carceri italiane, l’Osapp
non si è lasciato sfuggire l’occasione per ricollegare tali morti alla carenza di organico dei sorveglianti e per
recriminare sulle condizioni di lavoro degli agenti. I garanti dei diritti dei detenuti delle regioni interessate si sono
detti tutti "preoccupati" e anche Orlando ha dichiarato che si sta "occupando dell’emergenza": peccato non ci sia
alcuna "emergenza da risolvere" ma da destrutturare un sistema che si fonda e si alimenta proprio su quelle inumane
condizioni di vita. Le stesse che portano chi è costretto in carcere a lottare contro il tentativo continuo di oppressione
e annientamento.
Due suicidi in un solo giorno: uno a Pisa e l’altro a Torino
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 agosto 2017
La rivolta nel carcere toscano sedata grazie anche all’intervento del Capo del Dap Santi Consolo. La grave
situazione dell’istituto pisano era stata monitorata e denunciata già lo scorso anno in un esposto alla Procura da parte
di Rita Bernardini.
Due suicidi nel giro di poche ore e clamorose proteste da parte dei detenuti. Uno è avvenuto nel carcere di Don
Bosco di Pisa all’una di notte di ieri. Si tratta di un giovane tunisino che si è impiccato. Subito dopo una quarantina
di detenuti hanno inscenato una protesta nelle ore notturne occupando il corridoio di accesso ai passeggi lanciando
pietre verso il pavimento attraverso le finestre. Il capo del Dap Santi Consolo, informato nella notte dei fatti, è
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rientrato dalle ferie ed è giunto a Pisa alle 11.
La situazione appariva critica, nel piazzale esterno sostavano ancora carabinieri e polizia pronti ad intervenire;
all’interno la situazione era sotto il controllo della polizia penitenziaria. Nonostante la difficoltà, raggiunto il
passeggio, Consolo è riuscito a dialogare con i detenuti per riportare la calma e ha invitato una loro rappresentanza
di cinque persone all’esterno della zona occupata. Al termine del colloquio, durante il quale hanno manifestato il
dolore per la morte del loro compagno, tutti i detenuti coinvolti nei disordini hanno fatto rientro nelle sezioni
detentive.
L’altro suicidio, questa volta al carcere di Torino, è avvenuto nella mattinata di ieri.
Si tratta di un 37enne di origini sinti che si è impiccato legandosi con un lenzuolo alle grate del bagno della cella
dove era ristretto. Altre due morti che allungano l’inarrestabile lista dei decessi che avvengono nelle nostre patrie
galere. Ufficialmente parliamo di 36 suicidi avvenuti all’interno dei penitenziari, ma se aggiungiamo anche il
suicidio avvenuto in esecuzione penale esterna, quello nella Rems e il decesso in ospedale dopo un tentato suicidio,
arriviamo a 39 dall’inizio dell’anno.
Al di là della questione numerica, resta il dato oggettivo che si tratta di una vera e propria emergenza che i piani di
prevenzione messi in campo dal ministro della Giustizia non riescono a contenere.
Una speranza è da ritrovare nell’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. Però c’è il serio rischio che
ciò non vada in porto perché servono i decreti attuativi. A redigerli ci stanno pensando le tre commissioni istituite
dal guardasigilli e che dovranno presentare le bozze a fine anno. Dopodiché, una volta approvati dal Consiglio dei
ministri, le commissioni giustizia del Senato e della Camera dovranno dare un parere ai decreti per poi passare ad
una eventuale approvazione definitiva da parte del consiglio. L’iter quindi si prospetterà lungo e ciò avverrà in piena
campagna elettorale e nella situazione in cui ci saranno altre priorità come la legge elettorale e quella di bilancio.
"Il 31 dicembre prossimo - denuncia Rita Bernardini, membro della presidenza del Partito Radicale - cade in una
"finestra" temporale pericolosissima per il varo di una normativa così importante. Lo stesso ministro, quando nel
luglio scorso finii in ospedale per un prolungato sciopero della fame, disse che i decreti sarebbero stati emanati entro
agosto essendo i testi già pronti perché frutto del lavoro degli Stati Generali dell’esecuzione penale". Proprio per
questo il Partito Radicale ha lanciato dal 16 agosto una mobilitazione nonviolenta per la riforma dell’ordinamento
penitenziario, un grande Satyagraha che ha già raccolto l’adesione di quasi 7000 detenuti.
Azioni non violente che riescono a contenere, almeno per ora, una situazione pronta ad esplodere. L’ultimo tentativo
di rivolta avvenuto nel carcere di Don Bosco è anche generato dalle condizioni insostenibili dell’istituto
penitenziario. Parliamo di una struttura decadente (a marzo è crollato anche il soffitto di un locale del carcere) con
luoghi di detenzione fatiscenti. Eppure la grave situazione del carcere era stata monitorata e denunciata già lo scorso
anno in un esposto alla Procura di Pisa da parte di Rita Bernardini. Esposto, almeno finora, rimasto inevaso.
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Allarme carceri, una rivolta e due suicidi nel giro di ventiquattro ore
di Giuseppe Novelli
ilfogliettone.it, 31 agosto 2017
L’appello dei sindacati. Il capo del Dap: meno detenuti, più agenti. Una protesta e due suicidi nel giro di ventiquattro
ore. È sempre allarme carceri. Una situazione annosa quella italiana, ma per la quale ancora non si intravedono
segnali di svolta. La rivolta è scattata nel carcere Don Bosco di Pisa. Due ore di protesta dei detenuti scoppiata dopo
il ritrovamento del corpo di un 21enne tunisino, che si è ucciso in cella, impiccandosi. Necessario l’intervento della
polizia in tenuta anti sommossa all’interno della struttura. A protestare per lo più detenuti di origine magrebina, che
lamentano le condizioni "invivibili" del carcere.
"La rivolta dei detenuti del carcere di Pisa segna un punto di non ritorno per istituzioni, governo in primo luogo e
politica", ha commentato il segretario del Spp, Aldo Di Giacomo. "Si tratta -ha aggiunto - di una vera e propria
guerra contro tutto e tutti".
Un altro detenuto si è tolto la vita nel carcere di Torino, portando a due, quindi, con quello di Pisa, il numero di
detenuti suicidi in meno di 24 ore. A Torino, il suicida è un croato di 37 anni e si è ucciso stringendosi un
rudimentale cappio al collo. Mentre a Pisa è un tunisino di 22 anni il detenuto ad essersi ucciso. Su Pisa, in
particolare, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria denuncia che "il poliziotto penitenziario era di servizio in
tre diverse Sezioni detentive contemporaneamente, vista la carenza di personale che da tempo il Sappe denuncia ma
che non è mai stata risolta in sede ministeriale. E sono comunque inaccettabili le violenze poste in essere dagli altri
detenuti del carcere pisano dopo la notizia del suicidio del ristretto".
Le cifre - Con i casi odierni salgono, come ricorda lo stesso sindacato, sono quasi 40 dall’inizio dell’anno i suicidi di
detenuti nelle carceri italiane. Dunque, due detenuti suicidi in meno di 24 ore portano drammaticamente d’attualità
il tema della invivibilità delle carceri italiane. Dura la presa di posizione del Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria. "Non ci si ostini a vedere le carceri con l’occhio deformato dalle preconcette impostazioni
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ideologiche, che vogliono rappresentare una situazione di normalità che non c’è affatto", dice il segretario Donato
Capece.
A questo punto, il Sappe torna a chiedere l’intervento del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, per affrontare la
questione penitenziaria: "Da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario
aperto, sono decuplicati eventi gli eventi critici in carcere - denuncia il sindacato -. Se è vero che il 95% dei detenuti
sta fuori dalle celle tra le 8 e le 10 ore al giorno, è altrettanto vero che non tutti sono impegnati in attività lavorative e
che anzi trascorrono il giorno a non far nulla", prosegue.
Il sindacato snocciola una serie di numeri: nei primi sei mesi del 2017, 22 suicidi; 567 tentati suicidi; 4.310 atti di
autolesionismo; 3.562 colluttazioni; 541 ferimenti. Per il Sappe, "le carceri sono più sicure assumendo gli Agenti di
Polizia Penitenziaria che mancano, ben 8mila in meno rispetto all’organico previsto, finanziando gli interventi per
potenziare i livelli di sicurezza delle carceri".
Capo del Dap - Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Santi Consolo si è recato nel carcere di
Pisa, dove nella notte si sono verificati disordini. La rivolta dei detenuti è scattata dopo la notizia del suicidio di un
detenuto tunisino di 28 anni, che era in attesa di primo giudizio. Il capo del Dap ha parlato con i detenuti, e ha poi
dato nuove direttive per diminuire la presenza dei detenuti stranieri e aumentare gli agenti.
Santi Consolo, infatti, informato nella notte dei fatti - ha reso noto il Dap - è rientrato dalle ferie ed è arrivato a Pisa
alle ore 11.00. "La situazione - sottolinea il Dap - appariva critica, nel piazzale esterno sostavano ancora carabinieri
e polizia pronti ad intervenire; all’interno la situazione era sotto il controllo della polizia penitenziaria. Circa 40
detenuti occupavano il corridoio di accesso ai passeggi lanciando pietre divelte dal pavimento attraverso le finestre,
rendendo così difficile l’accesso all’area occupata".
Raggiunto il passeggio, il capo del Dap "ha parlamentato con i detenuti per riportare la calma e ha invitato una loro
rappresentanza di cinque persone all’esterno della zona occupata" e "al termine del colloquio, durante il quale hanno
manifestato il dolore per la morte del loro compagno, tutti i detenuti coinvolti nei disordini hanno fatto rientro nelle
sezioni detentive".
Il capo del Dap, che nella visita è stato accompagnato dal provveditore regionale Martone, ha incontrato il direttore,
il comandante e il personale di polizia penitenziaria in servizio, con i quali "ha concordato gli interventi e le
progettualità per migliorare le condizioni detentive e di lavoro del personale"; quindi "ha impartito direttive alle
direzioni generali e al provveditorato regionale per deflazionare le presenze di detenuti stranieri che a Pisa sono circa
il 70% e per implementare, per quanto possibile, l’organico della polizia penitenziaria dell’istituto". Infine, "si è
complimentato con il personale di polizia penitenziaria che, seppure presente in numero esiguo, è stato in grado di
fronteggiare la situazione con alto profilo professionale, coraggio e buon senso, impedendo che degenerasse".
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Torino: detenuto di 27 anni si impicca nel carcere Lorusso e Cotugno
di Federico Genta
La Stampa, 31 agosto 2017
È il 39esimo caso del 2017 negli istituti italiani. Il sindacato: "Colpa delle carenze d’organico". È successo questa
mattina, mercoledì 30, alle 10,30, nel Padiglione C del carcere Lorusso e Cotugno di Torino.
Un detenuto di origine sinti, 27 anni, si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo legate alle grate del bagno.
Quando gli agenti di Polizia penitenziaria hanno raggiunto la sua cella, per lui non c’era più nulla da fare. A
denunciare l’episodio è l’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per voce del segretario
generale, Leo Beneduci.
Si tratta del trentanovesimo episodio, nelle carceri italiane, dall’inizio dell’anno. E la colpa, almeno secondo il
sindacato, è legato anche alle carenze di organico negli stessi istituti. "Soltanto a Torino mancano all’appello almeno
200 unità: il 20% del totale - spiega Beneduci. Pretendere - conclude Beneduci - come il Ministro Orlando o il Capo
dell’Amministrazione Penitenziaria Consolo che con sempre meno unità e con una età media procapite nel
personale di oltre 46anni, gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria continuino a svolgere le accresciute incombenze
legate all’attuale sistema penitenziario, appare almeno da incoscienti".
Napoli: 53enne muore in cella nel carcere di Poggioreale
di Giuseppe Letizia
Cronache di Napoli, 31 agosto 2017
L’allarme dei compagni nel padiglione Milano ieri mattina: inutili i soccorsi dei medici del 118. Il 53enne abitava ad
Ariano. I sanitari: il decesso è avvenuto per cause naturali. L’uomo è stato soccorso ieri mattina nella cella 27 al
primo piano del padiglione Milano nel carcere di Poggioreale. Ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli
la vita.
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"Alba tragica nella Casa circondariale - racconta Emilio Fattorello, segretario del Sappe Campania - verso le 6 è
stato rinvenuto il corpo senza vita del 53enne di Ariano. È deceduto per cause naturali a seguito di un arresto
cardiocircolatorio, il detenuto, con posizione giuridica di definitivo con fine pena 2019 per tentata estorsione in
concorso ed altro aveva fatto ingresso nell’istituto il 28 giugno 2017, per revoca semilibertà ed era nella cella con
altre selle persone", Fattorello Spiega che Luigi Ceparano è stato aiutato dai suoi compagni e ì soccorsi sono scattati
subito.
"Ci troviamo dunque a commentare l’ennesimo tragico evento critico all’interno di un penitenziario della regione
Campania - continua il segretario del sindacato autonomo della polizia penitenziaria - in un’estate di fuoco.
Poggioreale, che ospita circa 2.100 detenuti, vive in maniera drammatica un sovraffollamento della popolazione
detenuta di 700 unità, che ha ripercussioni negative sul personale della polizia penitenziaria che opera con ben 300
unità in meno nei diversi ruoli previsti dalla pianta organica".
Fattorello precisa che "non e ‘è dubbio sul decesso per cause naturali del 53enne. C’erano i compagni di cella in quel
momento con l’uomo. Ma serve fare una attenta riflessione sulle attuali condizioni nell’istituto". E dichiara: "Il
Sappe della Campania entra in stato di agitazione ed annuncia eclatanti azioni di protesta contro l’amministrazione
penitenziaria nel prossimo mese di settembre per lo sfacelo e l’abbandono totale negli istituti e servizi penitenziari,
che saranno oggetto di comunicati e conferenze stampa per il recupero della dignità professionale di una forza
dell’ordine dello Stato quale è la polizia penitenziaria".
Da Roma il segretario generale del Sappe, Donato Capece, fa sentire la sua voce "La situazione nelle carceri resta
allarmante: altro che emergenza superata. Dal punto di vista sanitario è semplicemente terrificante: secondo recenti
studi di settore è stato accertato che almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che
almeno due detenuti su tre sono malati. Tra le malattie più frequenti, proprio quelle infettive, che interessano il 48%
dei presenti.
A seguire i disturbi psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi
metabolici (11%) e dermatologici (10%). Altro che dichiarazioni tranquillizzanti, altro che situazione tornata alla
normalità. I problemi del carcere sono reali, come reale è il dato che gli eventi critici nei penitenziari sono in
aumento da quando vi sono vigilanza dinamica e regime aperto per i detenuti".
Il presidente dell’associazione degli ex detenuti organizzati napoletani. Pietro Ioia, la pensa allo stesso modo:
"L’intero sistema sanitario è da rivedere. I tempi sono lunghi per le visite mediche. La scorsa settimana abbiamo
visitato il padiglione Milano: è in pessime condizioni, tra mura umide, bagno otturati e celle affollate, il direttore del
carcere ha fatto tanto, ma qui ci sono problemi cronici. L ‘istituto andrebbe chiuso".
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Napoli: detenuto malmenato all’ospedale Cardarelli, in corso indagini della Procura
Cronache di Napoli, 31 agosto 2017
La Procura sta esaminando in queste ore la denuncia presentata da un detenuto nel carcere di Poggioreale, che
sostiene di essere stato malmenato da agenti della Penitenziaria nel padiglione Palermo dell’ospedale Cardarelli.
Gli inquirenti hanno ricevuto anche la controdenuncia della Penitenziaria. I magistrati stanno confrontando le due
versioni raccolte e sono alla ricerca di ulteriori elementi per le indagini. Il recluso ha presentato la denuncia alla
polizia giudiziaria nel carcere di Poggioreale. Vincenzo Campanile sostiene di essere stato picchiato da quattro
poliziotti della penitenziaria. Il quarantenne abita vicino piazza Mercato.
È difeso dagli avvocati Mauro Zollo del foro di Napoli e Raffaele Boccagna del foro di Santa Maria Capua Vetere.
che stanno seguendo la vicenda. Campanile nella missiva spiega che è ristretto nel carcere di Poggioreale dal 28
aprile di quest’anno.
Il 29 luglio alle 18 e 30 viene trasportato d’urgenza all’ospedale Loreto Mare per un sospetto ictus. Dopo una tac gli
viene riscontrata una cisti al cervello. Ricoverato fino al 31 luglio e poi trasferito al Cardarelli, nel reparto detentivo
Palermo. Sempre secondo il racconto del 40enne, qui sarebbe stato malmenato. Dopo il pestaggio il detenuto e stato
visitato ed è stata redatta una cartella clinica. Campanile spiega che ha subito firmato, per lasciare l’ospedale. Fin qui
arriva la sua ricostruzione: quella descritta nell’esposto.
Il sindacato della Polizia penitenziaria fa quadrato: "Abbiamo presentato una contro denuncia - esordisce Emilio
Fattorello, il segretario nazionale del Sappe della Campania - le cose non sono proprio andante così. Tanto che noi
non disponiamo di quattro agenti, che lavorano contemporaneamente nel padiglione Palermo al Cardarelli". E
ancora: "Siamo molto sereni. Anche perché siamo sempre stati dalla parte dei detenuti".
Rimini: denuncia del Codacons "nel carcere due tentativi di suicidio in meno di un’ora"
La Presse, 31 agosto 2017
"Di fronte agli ultimi due tentativi di suicidio all’interno di una prigione italiana non si può che aprire un confronto
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sul sistema penitenziario italiano: sistema che, a prescindere dall’impegno di agenti e operatori, decisamente non
funziona".
Lo si legge in una nota del Codacons dopo l’ultimo episodio avvenuto a Rimini. L’associazione, che nel 2013 si era
rivolto al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti di
Strasburgo proprio per questo motivo, "denuncia - si legge in una nota - che la condizione dei detenuti è ancora
inaccettabile. Mentre continua la crescita dei detenuti, in alcune carceri si torna a scendere sotto lo spazio minimo
previsto di tre metri quadri per persona. Senza dire che mancano le docce, gli educatori, i servizi sanitari".
"Mancano poi le misure alternative: basta pensare che un detenuto su quattro deve scontare una pena residua
inferiore ai tre anni e dunque potrebbero accedere a una misura alternativa, se non ci fossero paletti normativi e
ostruzioni varie. Soprattutto, manca il lavoro: il principale strumento per evitare che, una volta usciti di prigione, i
detenuti tornino a delinquere. Il triste bilancio dei detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno (35) non è
l’unico dato che conta: bisogna pensare che a ogni morte per suicidio corrispondono diversi tentativi vanificati", si
legge ancora nella nota.
"Questo scenario drammatico rappresenta alla perfezione la condizione delle nostre carceri: in questo modo non si
scommette sul recupero e il reinserimento ma si contribuisce a creare la criminalità, come dimostrato dal tasso di
recidiva", prosegue il Codacons. "Il nostro sistema penitenziario ha delle difficoltà a evitare che i detenuti, una volta
rilasciati, tornino a delinquere - dichiara il presidente Carlo Rienzi. Da un sistema vetusto e solo punitivo è ora di
passare a un nuovo carcere, fondato su diritti fondamentali e reinserimento sociale autentico. Anche perché conclude - ne guadagniamo tutti: la nostra incapacità di abbassare il tasso di recidiva ci costa tra i tre e i quattro
miliardi l’anno, oltre a produrre insicurezza sociale".
Parma: carcere di via Burla, rivolta dei detenuti per le celle aperte
di Mattia Bottazzi
parmareport.it, 31 agosto 2017
Ennesimo episodio di tensione all’interno della struttura. I detenuti hanno protestato nel pomeriggio di domenica, la
situazione è tornata alla normalità dopo qualche ora. Suicidi, risse e proteste, oltre alla mancanza di agenti. Questa è
l’estate difficilissima che sta vivendo il carcere di via Burla, alle prese con episodi e problemi di diversa natura che
sono all’ordine del giorno.
L’ultimo si è verificato domenica pomeriggio, quando alcuni detenuti del lato B della Media Sicurezza, dopo l’ora
d’aria si sono rifiutati di tornare nelle proprie cella inscenando una vera e propria rivolta. Alla base della protesta ci
sarebbe stata l’insufficiente razione di cibo distribuita ogni giorno, ma il vero motivo della disputa sarebbe un altro,
cioè la richiesta di ottenere il regime delle celle aperte, uno spazio cioè più ampio per potersi muovere e con più ore.
Ne sono nati momenti di alta tensione proprio tra i detenuti e gli agenti di Polizia Penitenziaria, che sono comunque
rientrati già nel tardo pomeriggio. L’episodio descritto si va ad aggiungere ad una rissa, avvenuta sempre tra
carcerati della Media Sicurezza per la distribuzione di psicofarmaci, in cui un magrebino aveva aggredito con un
coltello costruito proprio da lui i suoi compagni di cella. Oltre ai suicidi e nei tentativi di suicidio, che negli ultimi
tre mesi sono stati due.
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Terni: nel "repartino" dell’ospedale agenti e detenuti in condizioni disumane
umbria24.it, 30 agosto 2017
La denuncia del Sappe che accusa la direzione del carcere e del nosocomio di rimpalli di responsabilità
sull’intervento. "Gli agenti della penitenziaria continuano a lavorare in condizioni disumane all’interno del
Repartino detentivo dell’ospedale di Terni". Torna a denunciare le temperature bollenti degli spazi del Santa Maria,
la segreteria provinciale del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria che in una nota evidenzia come,
"oltre a dover fare i conti con risse e atti di autolesionismo, gli agenti - scrive Romina Raggi - sono costretti a
prestare servizio nel reparto detentivo dell’ospedale dotato di vetri blindati e con areazione ridotta ed esposta nelle
ore più calde al sole rovente.
Queste condizioni provocano sofferenza ai poliziotti della penitenziaria che ai detenuti ricoverati, ma nonostante le
ripetute segnalazioni formalmente presentate nel corso degli anni, nessuno ha mai provveduto alla semplice
installazione di climatizzatori, attraverso il classico rimbalzo di responsabilità tra la direzione del carcere di
Sabbione e quella sanitaria dell’ospedale di Terni". Da qui la richiesta "urgente di risolvere eventuali divergenze e
competenze e di provvedere all’installazione degli impianti idonei".
"Le condizioni di lavoro dei colleghi - afferma nella nota inviata al segretario nazionale Fabrizio Bonino e da questo
inoltrata ai provveditorati regionali di Toscana, Umbria e al carcere di Terni - sono a dir poco disumane. Il reparto
detentivo dell’ospedale Santa Maria di Terni, destinato al ricovero ospedaliero dei detenuti, è dotato di vetri blindati,

con areazione ridotta dalla semplice presenza di vasistas ed esposto nelle ore più calde al sole rovente, con
sofferenza sia del personale di polizia, sia dei detenuti ricoverati".
"Intervenire" Un problema che il Sappe di Terni ha "più volte segnalato nel corso degli anni, ma nessuno è stato in
grado di provvedere alla semplice installazione di climatizzatori, con un rimbalzo di responsabilità tra la direzione
della casa circondariale e direzione sanitaria. E poi si parla di salubrità dei luoghi di lavoro. Si chiede con urgenza è la conclusione della missiva - di risolvere eventuali divergenze di competenze e di provvedere all’installazione dei
climatizzatori: siamo persone, non animali".
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Saluzzo (Cn): un suicidio in carcere che solleva parecchi dubbi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 agosto 2017
Si chiamava Fabio Cucina e da quasi 10 anni era nella sezione di Alta Sorveglianza. Avrebbe tentato di impiccarsi
con un laccio dell’accappatoio, ma la versione ufficiale non convince i familiari. Il magistrato ha disposto il
sequestro del corpo e l’autopsia.
Il 37esimo suicidio avvenuto nelle nostre patrie galere è tutto ancora da chiarire. Si chiamava Fabio Cucina, un
46enne di origini palermitane ristretto da quasi 10 anni nella sezione di Alta Sorveglianza del carcere di Saluzzo, in
provincia di Cuneo. Avrebbe finito di scontare la pena tra circa sei anni, ma è uscito prima dal carcere in fin di vita.
Stando alla versione ufficiale, Fabio avrebbe tentato di impiccarsi giovedì pomeriggio con un laccio
dell’accappatoio. In teoria era sorvegliato a vista 24 ore su 24. L’agente penitenziario se ne sarebbe accorto solo
dopo e, dopo aver tentato di rianimarlo, Fabio è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale di Cuneo. Oramai era
andato in coma, ha combattuto tra vita e la morte per tre giorni, ma domenica pomeriggio ha smesso di respirare.
I familiari, per ordine del magistrato, sono stati costretti a vedere il corpo di Fabio - con tanto di piantoni a vigilare per soli 10 minuti. Tanto è bastato per osservare il collo che non presentava nessun segno visibile. Strano per
un’impiccagione. Il resto del corpo era coperto da un lenzuolo e quindi non hanno potuto osservare le gravi lesioni
che i medici avevano riscontrato. Lesioni che ne hanno causato la morte. Molti dubbi e diversi punti oscuri ancora da
chiarire.
Ma non sono sospetti posti esclusivamente dai familiari. Il magistrato di turno del tribunale di Cuneo, avvalendosi
anche dalle perplessità espresse dagli stessi medici, ha subito disposto il sequestro del corpo per effettuare, in
settimana, l’autopsia. Gli operatori del carcere hanno riferito ai familiari che Fabio Cucina avrebbe già tentato di
suicidarsi nei giorni precedenti. Eppure i familiari non ne sapevano niente e non sono mai stati avvertiti.
Inoltre, lo stesso detenuto, durante i colloqui non avrebbe riferito nulla. Ma se fosse vero, la questione diventa
ancora più grave: come mai, nonostante il presunto precedente tentativo di suicidio, gli avrebbero permesso di
possedere il laccio dell’accappatoio? Tanti dubbi, poche certezze, che verranno dipananti dalla magistratura.
I familiari di Fabio Cucina ricordano anche che il magistrato di sorveglianza avesse negato un permesso speciale per
poter assistere al funerale del padre che morì a luglio scorso. Permessi di necessità che vengono concessi ai detenuti
ostativi. Dopo 10 anni di galera, Fabio aveva anche chiesto altri permessi, come quelli di lavorare esternamente. Ma
i benefici della pena vengono negati per chi commette reati ostativi. Durante gli stati generali dell’esecuzione penale
è emersa una proposta per superare tali divieti.
Nel documento finale c’è scritto che "l’intervento ipotizzato consiste nell’integrazione dell’attuale disposto con un
comma di nuovo conio (1bis), descrittivo di condotte riparative assunte quali manifestazione di ravvedimento e
risocializzazione del condannato che possano fungere da chiave di superamento dell’ostatività alla concessione dei
benefici penitenziari in termini equipollenti alle condotte concretamente collaborative già descritte nella vigente
dizione normativa". Una proposta che dovrebbe essere recepita dalle commissioni istituite di recente dal ministro
della giustizia Andrea Orlando per redigere le bozze dei decreti per attuare la riforma dell’ordinamento
penitenziario.
Nel frattempo, parlare di carcere, è come stilare un lungo e inarrestabile necrologio. Salgono a 37 i suicidi (alcuni da
chiarire), per un totale di 75 morti. Domenica, nel giro di 24 ore, si sono verificati due sucidi. Oltre alla morte di
Fabio Cucina, c’è anche da registrare il suicidio di un nordafricano di 28 anni detenuto nel carcere di Monza. Si è
ucciso inalandosi la bomboletta del gas che viene utilizzata per cucinare il cibo e riscaldare le bevande.
Il Sappe, il Sindacato autonomo della Polizia penitenziaria, fa sapere che sempre nello stesso carcere, il mese scorso,
è stato sventato un tentativo di suicidio. Anche in quel caso era un detenuto straniero e ha tentato di suicidarsi
impiccandosi nella sua cella, ma per fortuna è stato salvato grazie al tempestivo intervento della polizia
penitenziaria.
Sempre quest’anno, due suicidi sono avvenuti in una sola mattinata proprio nel carcere di Monza: uno di 29 anni che
ha inalato il gas e l’altro di 56 anni impiccatosi nel reparto di infermeria. Ma anche nel carcere si Saluzzo ci sono
stati altri casi. Riguarda Sasha Z., 33 anni, morto il 3 maggio scorso: condannato per furto a meno di un anno di

detenzione, era in isolamento da alcuni giorni. Tanti, troppi sucidi.
A commentare il triste primato di quest’anno che ancora deve volgere al termine è Rita Bernardini, della presidenza
del Partito Radicale. "La cadenza dei suicidi di questa estate da dimenticare - racconta l’esponente radicale, mi ha
riportato alla mente le parole di Giorgio Napolitano al convegno radicale del 28 luglio di sei anni fa.
Quella delle carceri, disse l’allora Presidente della Repubblica, "è una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma, per
la sofferenza quotidiana - fino all’impulso a togliersi la vita - di migliaia di esseri umani chiusi nelle carceri"".
Prosegue la Bernardini: "A Pannella, che mettendo in pericolo la sua stessa vita chiedeva amnistia e indulto (le
uniche misure che avrebbero consentito di rientrare immeditatamente nella legalità costituzionale), veniva risposto
che occorrevano riforme strutturali e durature che però non sono mai arrivate.
Sono così trascorsi 6 anni di oltraggi ai diritti umani fondamentali, di trattamenti inumani e degradanti "fino
all’impulso a togliersi la vita". L’esponente del Partito Radicale conclude con una speranza ricordando l’azione non
violenta intrapresa da migliaia di detenuti: "I quasi seimila detenuti che con la nonviolenza danno vita al Satyagraha
promosso dal Partito Radicale, stanno aiutando il ministro Orlando e il governo affinché non si distragga da quel che
urgentemente deve fare: la riforma dell’Ordinamento penitenziario secondo la delega ricevuta dal Parlamento".
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Saluzzo (Cn): detenuto si impicca, soccorso dalla Polizia penitenziaria muore in ospedale
Ansa, 28 agosto 2017
Un detenuto nel carcere di Saluzzo è morto in ospedale a Savigliano (Cuneo) dove era stato trasportato il 24 agosto
dopo un tentativo di suicidio. L’uomo, un italiano di 46 anni, Fabio C., di origini palermitane, sottoposto al regime
di "Alta Sicurezza", era stato soccorso dalla Polizia penitenziaria, ma le lesioni che si era procurato erano troppo
gravi.
"Purtroppo - afferma il segretario generale del sindacato autonomo Osapp, Leo Beneduci - si tratta dell’ennesima
vita persa nelle carceri italiane. Nonostante lo strenuo impegno degli agenti. Ma non dimentichiamo che ad ogni
morte per suicidio corrispondono dieci tentativi vanificati grazie alla costante attenzione della polizia penitenziaria".
"Il decesso - continua Beneduci - ha tra le cause ‘oscurè anche la gravissima carenza di organico del personale del
Corpo, costretto per esempio a Saluzzo ad aprire un nuovo padiglione per duecento detenuti in più senza alcun
rafforzamento laddove già sussisteva una carenza di ottanta su 256 unità previste".
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Monza: inala gas dalla bomboletta per cucinare, morto in carcere un ragazzo di 28 anni
monzatoday.it, 28 agosto 2017
Ha inalato gas dalla bomboletta che aveva in dotazione per cucinare in cella ed è morto. Si è tolto la vita così, nella
tarda serata di sabato, un detenuto di 28 anni in carcere a Monza. Il ragazzo, di nazionalità marocchina, imputato per
reati di droga e ristretto nella V Sezione detentiva del carcere di Monza, potrebbe aver inalato la sostanza nel
tentativo di togliersi la vita oppure per cercare un po’ di "sballo" come purtroppo troppo spesso accade.
A darne notizie è stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. "L’uomo è morto dopo avere inalato in
cella il gas della bomboletta che legittimamente i detenuti posseggono per cucinarsi e riscaldarsi cibi e bevande. Non
è ancora chiaro se si tratta di suicidio o le conseguenze di uno "sballo" finito male, gli accertamenti sono in corso.
Polizia penitenziaria di servizio e personale sanitario sono tempestivamente intervenuti ed hanno portato l’uomo in
ospedale, ma è purtroppo morto.
Certo, la morte del detenuto di Monza riporta drammaticamente d’attualità la grave situazione penitenziaria. E il
fatto che sia morto inalando il gas dalla bomboletta che tutti i reclusi legittimamente detengono per cucinarsi e
riscaldarsi cibi e bevande, come prevede il regolamento penitenziario, deve fare seriamente riflettere sulle modalità
di utilizzo e di possesso di questi oggetti nelle celle.
Ogni detenuto può disporre di queste bombolette di gas, che però spesso servono o come oggetto atto ad offendere
contro i poliziotti, come ‘sballo’ inalandone il gas o come veicolo suicidario. Già da tempo, come primo Sindacato
della Polizia Penitenziaria, il Sappe ha sollecitato i vertici del Dap per rivedere il regolamento penitenziario, al fine
di organizzare diversamente l’uso e il possesso delle bombolette di gas". Lo scorso marzo, in una sola mattinata, due
detenuti si erano tolti la vita in carcere a Monza. A decidere di suicidarsi era stato anche il cinquantaseienne che nel
novembre scorso uccise la compagna a Seveso.
Civitavecchia (Rm): al via il servizio di telemedicina e telecardiologia in carcere
ilfaroonline.it, 28 agosto 2017
Gli elettrocardiogrammi effettuati presso le case circondariali verranno refertati dai cardiologi del S. Giovanni via
intranet. Il Direttore Generale della Asl Giuseppe Quintavalle si dichiara orgoglioso di poter annunciare che dal 1

settembre partirà nel carcere di via Tarquinia il sevizio di telecardiologia per la refertazione di tracciati
elettrocardiografici anche in regime di urgenza.
Nel frattempo si stanno ultimando i lavori di cablaggio nel nuovo complesso circondariale per permettere al Servizio
di Telemedicina di partire a Ottobre.
Il collegamento è stato reso possibile grazie all’accordo tra la Asl Roma 4 e l’Ospedale S. Giovanni di Roma (leader
dei servizi di Telemedicina nel Lazio diretto dal dr. Michelangelo Bartolo ) e con il sostegno del Garante dei Diritti
dei Detenuti dr. Stefano Anastasia. Quindi da settembre prenderà il via questo servizio di telemedicina che
funzionerà i primi due mesi H 12 per continuare poi H 24: i tracciati elettrocardiografici effettuati presso le Case
Circondariali verranno refertati dai cardiologi del S. Giovanni attraverso connettività intranet grazie alla connessione
Rupar della Regione Lazio.
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Lotta ai suicidi in carcere partendo dalla formazione degli operatori
di Eden Uboldi
Italia Oggi, 28 agosto 2017
Parole d’ordine: formazione e collaborazione fra gli operatori attivi nei carceri. Ecco due degli elementi chiave
contenuti nell’Accordo sul documento recante "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidane nel
sistema penitenziario per adulti" approvato definitivamente da parte della Conferenza Stato-Regioni del 27/7/17 e
pubblicato in GU in data 14/8.
Il Piano nazionale, incorporando le indicazioni fornite dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel
documento del 2007 "La prevenzione del suicidio nelle carceri" delinea per contrastare il problema un modus
operandi "integrato" e "multidisciplinare" che dovrà permeare il lavoro futuro di tutti i soggetti che operano nel
sistema penitenziario.
Dopo la riforma della sanità penitenziaria, nel 2012 la Conferenza unificata ha approvato un Accordo in merito alle
"Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internauti e dei minorenni
sottoposti a provvedimento penale" proposte dal tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.
Ma, a distanza di cinque anni, la necessità di "superare la fase di sperimentazione" costruendo una architettura
organizzativa includente gli interventi nazionali quanti quelli degli enti più periferici, e il riconoscimento delle
differenze tra popolazione minorenne e maggiorenne hanno portato all’adozione, tramite il nuovo Accordo, di un
Piano nazionale che dispone una serie di azioni pratiche volte alla prevenzione del fenomeno.
Osservando i dati raccolti da Ristretti Orizzonti nel dossier "Morire di Carcere" i suicidi sono diminuiti negli ultimi
anni: se nel 2009 si uccisero 72 detenuti, nel 2016, 45. La serie storica rileva una lenta diminuzione progressiva fino
al 2015, durante il quale si tolsero la vita 43 carcerati. Durante il question lime del 1° marzo 2017, il ministro della
giustizia Andrea Orlando. oltre a dare i dati ufficiali (43 casi di suicidio nel 2014, 39 nel 2015, 39 nel 2016), ha
affermato che "l’Italia, nella comparazione con gli altri grandi paesi europei realizzata dal Consiglio d’Europa,
registra uno dei tassi più bassi di suicidio".
Invece, secondo il XIII Rapporto dell’Associazione Antigone, sono in aumento i tentativi di suicidi e
l’autolesionismo. Benché in questi casi il dato sia profondamente condizionato dai criteri di classificazione adottati
nell’interpretazione dei fatti, variabile nel tempo e a seconda dell’istituto, il rapporto sostiene che nell’ultimo
ventennio tassi così alti di tentativi di suicidio si erano registrati .solo a fine anni 90 (nel 1998 segnalati 188 casi),
nel 2012 con 196 casi.
L’8 gennaio dell’anno successivo la Corte di giustizia Ue si pronuncerà con la sentenza pilota sul ricorso
"Torreggiani e altri c. Italia, evidenziando i limiti dell’iper-affollato sistema carcerario nazionale), e nel 2016 con
187 tentativi. "Questa recrudescenza del fenomeno ci suggerisce che la prevenzione del suicidio nelle carceri italiane
stia funzionando meglio soprattutto se inteso come intervento
immediato nel momento in cui si materializza un tentativo. Quindi, l’intervento materiale degli agenti preposti al
controllo piuttosto che un miglioramento generale del benessere all’interno delle strutture" si legge nel Rapporto. Per
quanto riguarda gli atti di autolesionismo, il trend di crescita ha un balzo significativo a partire dal 2007 e non si
arresta neanche negli anni in cui il numero dei detenuti diminuisce, raggiungendo quota 8.586 casi nel 2016.
I progetti attivati Dal 9/5 scorso e iniziato un corso ad hoc da svolgere in un triennio per tutti gli operatori delle
cinque Case circondariali presenti nella provincia catanese mentre l’azienda sanitaria di Palermo ha attivato la
presenza mensile per complessive 364 ore di psicologi e per 350 ore di psichiatri nelle carceri provinciali. Ecco il
risultato delle "Linee guida sul Programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere"
emanate da Baldassarre Guicciardi, assessorato regionale alla salute il 21 aprile scorso, che ha stimolato anche la
firma di tre protocolli da parte dell’Azienda sanitaria e dai direttori dei carceri di Ucciardone, Pagliarelli e Termini
Imerese per intercettare e trattare con tempestività gli stati di disagio psicologico, di disturbo psichico o altre
fragilità, attribuendo anche ai detenuti un ruolo importante come quello di caregiver e peer supporter.
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Nella casa di reclusione dì San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, lo scorso mese è partito, invece, un progetto
sperimentale indirizzato a detenuti e operatori per imparare la pratica della mediazione. "Abbiamo dato spazio alla
formazione nelle linee guida, racconta a Italia Oggi Emanuele Luigi Piscitello, Capo di gabinetto vicario
dell’assessorato regionale salute "come anche alla collaborazione, includendo nelle scelte tutti gli stakeholder dal
cappellano al garante regionale delle persone detenute, che ha espresso la disponibilità a fornire 15 mila euro per
sostenere le spese di formazione degli operatori. Fare rete e l’accrescimento delle competenze sono due elementi
fondamentali per prevenire il mal di vivere".
In realtà, secondo l’ultimo monitoraggio del Ministero della giustizia, datato 21/12/2016, le Linee guida sono state
adottate solo da 13 Regioni: mancano all’appello quelle del Friuli, Basilicata, Sardegna, Trentino, Umbria e Valle
d’Aosta (come detto, la Sicilia le ha emanate il 21/4/17). "Ogni ente cerca di declinare gli indirizzi nazionali a
seconda delle criticità degli istituti presenti sul territorio" conclude Piscitello.
Dall’inizio dell’anno molte le realtà locali che hanno firmato protocolli in tema di prevenzione: l’Asl di Teramo e il
carcere di Castrogno hanno puntato a uno staff dal background differente che include anche figure come il mediatore
culturale mentre l’istituto di Busto Arsi-zio e l’Assi Valle Olona hanno preferito concentrare i propri sforzi con una
doppia visita, psicologica e psichiatrica, per i nuovi giunti.
"Serve un nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale" afferma Claudio Mencacci, ex presidente della
Società italiana di psichiatria, raccontando a Italia Oggi Sette il progetto itinerante "Insieme - La salute mentale in
carcere, promosso anche dalla Società italiana di medicina e sanità penitenziaria e dalla Società italiana di psichiatria
delle dipendenze. L’iniziativa, partita il 26/9/16 e conclusa nei primi mesi del 2017, è nata per sensibilizzare e
formare i soggetti coinvolti nel circuito assistenziale, sollecitando un nuovo approccio alla gestione delle malattie
mentale in carcere.
"Al momento i problemi più ardui sono la scarsa integrazione delle figure professionali e la mancanza di dati
epidemiologici precisi, necessari per offrire l’opportuna assistenza alle fasce più vulnerabili dei detenuti" Infatti,
come rivela l’Oms, i detenuti con disturbi psichiatrici sono a maggior rischio suicidario. Il garante nazionale dei
diritti delle persone detenute nella relazione al Parlamento, presentata nel marzo scorso, ha invitato a potenziare
progetti non di carattere contenutivo perché "l’isolamento e la sorveglianza non possono essere considerate di per sé
strumenti di prevenzione".
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Viterbo: detenuto si suicida con una busta di plastica
tusciaweb.eu, 26 agosto 2016
Tragedia al carcere di Mammagialla a Viterbo, dove, nella notte, un detenuto straniero si è ucciso legandosi una
busta di plastica in testa. L’uomo era ristretto nel reparto giudiziario. È stato un agente della polizia penitenziaria a
fare la scoperta durante un controllo. Solo ieri i poliziotti avevano trovato un cellulare in cella a un altro detenuto.
Danilo Primi, consigliere nazionale Uspp, torna ad attaccare l’amministrazione. "Siamo allo sbando - dice Primi - è
l’ennesimo episodio: ieri il cellulare e oggi una tragedia. Cosa bisogna attendere prima di intervenire? Questo
dipende dal fatto di voler tenere detenuti con problemi psichici e di droga che sono ingestibili e per i quali il
personale della polizia penitenziaria non è formato. È questo, però, il modo in cui l’amministrazione pensa di gestire
gli istituti. Non abbiamo più parole per commentare situazioni spiacevoli che ormai da troppo tempo si ripetono nel
nostro carcere. È indispensabile che tutte le forze sindacali, a livello nazionale, scendano in piazza contro
l’amministrazione che ci ha abbandonato. Siamo stanchi anche di ripeterlo ogni giorno. Vogliamo rispetto e
garanzie, pretendiamo soluzioni - conclude Primi - perché così, davvero, non se ne può più".
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): carcere, detenuti senz’acqua per 6 ore al giorno
di Marco Maffongelli
Cronache di Caserta, 26 agosto 2016
La denuncia degli ospiti: rinchiusi tutto il tempo e stop alle visite mediche da inizio agosto. In più lamentano
l’assenza di ventilatori per contrastare il caldo e la mancata sostituzione dei materassi. Lo stato dì emergenza
all’interno della Casa circondariale non pare avere fine.
Alcune settimane fa l’attenzione dell’opinione pubblica si è concentrata sulla grave situazione che si registra nella
struttura detentiva. Più volle i detenuti hanno evidenziato le gravi violazioni in materia di diritti umani e che tanno
portato l’Italia, visto che la situazione è comune anche a gran parte degli istituti di pena, a subire sanzioni da parte
della Corte di Strasburgo.
Il problema maggiore riguarda la mancanza dell’allaccio alla condotta idrica pubblica. Questo impone alla struttura
di utilizzare, per l’approvvigionamento idrico, pozzi e cisterne. Ai piani più ahi spesso l’acqua corrente non arriva e
sono innumerevoli i disagi in questo periodo di gran caldo. Una soluzione sembrava essere stata trovata due anni fa,

quando furono stanziati i fondi per consentire l’allaccio alla condotta comunale, ma da allora nulla è stato fatto.
Ultimamente la situazione è tornata di stretta attualità, tanto da essere anche tema di incontri istituzionali e di scambi
dì battute in consiglio comunale. Da Palazzo Lucarelli hanno assicurato che le procedure sono state attivale e l’iter
va avanti sia per quel che concerne la progettazione dell’opera che la successiva esecuzione, anche se i tempi non
saranno brevissimi. Dal canto loro però i detenuti lamentano condizioni quotidiane mollo difficili: per 6 ore al
giorno, infatti, non è presente acqua corrente.
Per diversi giorni è mancata l’acqua calda e non viene concesso di poter lasciare le celle dalle 9 alle 17, come invece
sarebbe previsto secondo gli stessi detenuti. Il gran caldo, poi, complica la situazione anche perché nel carcere di
Santa Maria Capua Volere non sono previsti ì ventilatori e non viene effettuata a scadenze regolari la prevista
sostituzione dei materassi. Infine gli ospiti hanno evidenziato che dall’inizio di agosto sono state sospese le visite
mediche a cui ogni detenuto ha diritto. Insomma, una situazione insopportabile. legata a doppio filo anche con il
problema del sovraffollamento e che si riflette anche sugli agenti di Polizia penitenziaria, che non riescono a
svolgere nel migliore dei modi il proprio lavoro, dovendo far fronte essi stessi a carenze di organico e a disagi.
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Prevenzione dei suicidi nelle carceri. Il piano c’è, ma mancano gli operatori
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 agosto 2016
E a Viterbo c’è stata un’altra morte. Sale a 35 il triste bilancio dei detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio
dell’anno in Italia. Questa volta il suicidio c’è stato nel cuore della notte al carcere viterbese di Mammagialla. Si
tratta di un detenuto straniero che si sarebbe messo una busta di plastica in testa. Continua ad aggiornarsi
inesorabilmente la conta dei decessi in carcere. Siamo arrivati a 35 suicidi dall’inizio dell’anno per un totale di 73
morti.
Poche ore prima, questa volta nel carcere di massima sicurezza di Parma, un giovane detenuto aveva tentato il
suicidio nella sua cella ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Sempre lì, ma a luglio, un
detenuto aveva tentato di suicidarsi con la stessa modalità.
Come fermare questa lunga scia di morti? Bastano i piani di prevenzione dei suicidi? Il nuovo piano nazionale per
prevenire i suicidi approvato un mese fa dalla Conferenza Stato-Regioni come già riportato da Il Dubbio, aveva
aggiornato gli interventi e la metodologia per riuscire a prevenire il più possibile i suicidi nelle carceri italiane, ma
non prevede l’aumento del numero di operatori specializzati. Il piano impegna sia il Sistema sanitario nazionale, che
dal 2008 ha la responsabilità della sanità carceraria, che l’amministrazione penitenziaria che resta comunque la
titolare della funzione.
Il monitoraggio avviene ottimizzando le risorse già esistenti, in parole povere non prevede l’assunzione di nuovi
operatori. Eppure, come già denunciato dal rapporto sullo stato delle carceri redatto dell’associazione Antigone, in
generale è stato rilevato un carente numero di operatori sanitari specializzati. In carcere mancano, cioè, psichiatri,
psicologi, educatori, assistenti sociali e tecnici della riabilitazione psichiatrica. Parliamo di figure importanti che
lavorano solo per poche ore a settimana e, in alcuni istituti, non sono nemmeno presenti.
Gli educatori hanno un ruolo determinante nella promozione e gestione dell’attività che il detenuto può svolgere e lo
segue con costanti colloqui e osservazioni, ma il numero esiguo porta a volte a contatti sporadici con il detenuto. Gli
assistenti sociali hanno una funzione di gestione delle relazioni con il mondo esterno al carcere (la famiglia, il
lavoro, le misure alternative). Poi c’è la figura, importantissima, dello psicologo che attraverso i colloqui, raccoglie
dati anamnestici, informazioni necessarie per formulare una psico-diagnosi e una valutazione clinica dello stato
psichico della persona detenuta. Ha anche il compito di sostegno psicologico nei confronti dei detenuti in attesa di
giudizio, la categoria più fragile e dove è alto l’indice dei suicidi. Ma la sua attività è ostacolata dal numero molto
ridotto di ore: statisticamente si parla di un monte orario massimo di 64 ore mensili.
Parma: "due tentati suicidi in due giorni", l’allarme del Garante dei detenuti
di Francesca Devincenzi
parmapress24.it, 25 agosto 2017
È allarme suicidi in Via Burla: dopo la morte di Samuele Turco, accusato di aver ucciso la notte di Natale "la Kelly"
e Gabriela Altamirano, che si è tolto la vita il 25 luglio, e per la cui morte è stato aperto un fascicolo contro ignoti
per omicidio colposo, tra mercoledì e giovedì 23-24 agosto si sono registrati due nuovi allarmi.
Mercoledì pomeriggio un giovane ha cercato di togliersi la vita nella propria cella: soccorso in extremis dai
secondini prima, dal 118 poi, è stato ricoverato al Maggiore in gravi condizioni. Secondo allarme, giovedì mattina:
un altro giovane è stato trovato a terra, privo di sensi. Anch’egli ricoverato al Maggiore, le sue condizioni non
sarebbero gravi.

Ma si ripresenta l’allarme lanciato da Roberto Cavalieri, garante dei detenuti: "In Via Burla ci sono quattro carceri in
uno, 41 Bis, AS1 (Altissima sicurezza), Media sicurezza (AS2) e ordinaria detenzione, più i malati, i disabili, gli
anziani. Mancano almeno 100 secondini, servirebbe un presidio costante, una direzione designata e non suddivisa
con altre carceri (Carlo Berdini, direttore del carcere, riveste lo stesso ruolo in quello di Sollicciano ndr), e con
l’estate, tra ferie e permessi è sempre peggio. C’è caldo, solitudine, abbandono.
In Emilia Romagna su 3200 detenuti si registrano due suicidi a settimana, basta fare una proporzione, sarebbe come
se a Parma, che ha poco più di 180mila abitanti se ne suicidassero 60 ogni sette giorni" (in realtà si registra una
media di 2/3 suicidi a settimana tra i non detenuti ndr). Numeri che rendono l’immagine di una vita carceraria dura,
alla spasimo, che porta a scegliere di morire piuttosto che espiare. "Non dico che il suicidio di Turco fosse evitabile
o meno, o che sia colpa di qualcuno" - chiude Cavalieri - "ma dico che urge una riforma, e servono misure, progetti
alternativi. Sennò parleremo sempre più di tragedie".
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Parma: dal 2005 in Via Burla nove suicidi, tre morti sospette, sette decessi per malattia
di Francesca Devincenzi
parmapress24.it, 25 agosto 2017
Il primo maggio, C.N., italiano, 76 anni, malato e stanco, aveva messo fine alle proprie sofferenze. Pochi mesi dopo,
lo ha seguito Samuele Turco, in una lunghissima scia di sangue e domande.
Nove suicidi e tre morti sospette nel carcere di Via Burla dal 2005 ad oggi, su diciannove decessi totali nel locale
penitenziario. Numeri anche "bassi", confrontati con quelli italiani: dal 2000, al 10 luglio 2017, in Italia si sono
registrati 2.762 morti in carcere di cui 960 per suicidio. Numeri cui si aggiunge quello di Samuele Turco, che si è
impiccato nel luglio scorso nella cella in cui era rinchiuso, in isolamento.
A un cittadino tunisino, dal nome sconosciuto, 42enne, morto il 28 ottobre del 2005, ha fatto seguito il 27 ottobre
2009 quello di Francesco Gozzi, 52 anni, ritenuto affiliato al clan ‘ndranghetistico Latella di Reggio Calabria, che si
è impiccato mentre scontava una condanna all’ergastolo in regime di 41 bis. L’uomo, si è tolto la vita intrecciando
alcuni fogli di giornale in modo da formare una specie di corda.
Pochi mesi prima, era toccato a Camillo Bavero, 49 anni: sulla sua morte la Procura aprì un’inchiesta per istigazione
al suicidio. Bavero infatti prima del suicidio aveva ottenuto l’affidamento ai servizi sociali e stava per uscire dal
carcere. L’uomo, che era affetto da problemi psicotici gravi, aveva tentato il suicidio già altre volte. I familiari
sostengono che, proprio sulla base di questi ripetuti tentativi di suicidio, Bavero non avrebbe dovuto essere in
isolamento. "Impiccamento atipico e incompleto, cioè con gli arti inferiori poggianti sul pavimento": così recitava la
perizia medico-legale chiesta dalla procura di Parma.
Il 6 novembre dello stesso anno un’altra morte sospetta, quella di Giuseppe Saladino, 32 anni: si parlò forse di
violenze subite in carcere dal ragazzo, appena rientrato da un permesso premio, o di un abuso di farmaci. Non
proprio un suicidio, ma una morte indecifrabile. Il 15 marzo 2011 aveva optato per il suicidio un 25enne albanese,
mentre il 22 agosto dell’anno prima si era tolto la vita impiccandosi Matteo Carbognani, parmigiano, 34 anni. Su
otto di pena, arrestato insieme alla moglie e ad altre sei persone per spaccio di cocaina, ne aveva ancora poco meno
di due da scontare.
Indecifrabile invece la causa della morte di un cittadino italiano senza nome, sessanta anni, morto il 27 dicembre
2012. Da accertare anche i perché della morte di Giuseppe Del Monaco, 33 anni, avvenuta il due giugno dello stesso
anno.
Nessun dubbio invece su cosa portò alla morte di Stefano Rossi, 25 anni, il 22 marzo del 2012. Lui il 28 marzo del
2006, aveva ucciso Maria Virginia Fereoli, 17 anni, massacrandola a coltellate. 470 fendenti, da parte dell’ex che si
era portato una pistola, un coltello e un nunchako (due bastoni collegati alle estremità con una catena di ferro) per
incontrarla. Rossi l’aveva strangolata, uccisa con una stilettata al cuore poi le aveva ricoperto il viso di sputi,
sfilandole le scarpe e infilandole i calzini sulle mani. Nella fuga poi, aveva sparato in testa al tassista Andrea
Salvarani. Si suicidò, mentre scontava l’ergastolo, soffocandosi con la bomboletta del gas concesso per cucinare, in
isolamento.
Ancora in attesa di giudizio, si tolse la vita il 17 gennaio 2014 Gianpiero Locicero, 39 anni, mentre Amedeo Rey,
dieci anni di più, l’11 dicembre 2015 decise di "togliere il disturbo" dal centro diagnostico terapeutico dove era
recluso per l’assassinio di Fabio De Pandi, il bambino di soli 11 anni ucciso da una pallottola vagante il 21 luglio del
1991 a Napoli nel Rione Traiano durante un conflitto a fuoco tra clan camorristici rivali, da una parte i Puccinelli, a
cui apparteneva Rey, dall’altro i Perrella.
Napoli: detenuto pestato al Cardarelli, scatta la denuncia
di Andrea Aversa
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vocedinapoli.it, 25 agosto 2017
Il detenuto V.C. ha avuto un ictus ed un infarto il 29 luglio scorso. Da Poggioreale è stato trasferito al Loreto Mare,
per poi finire al Cardarelli nel reparto detentivo denominato "Palermo". V.C. è stato messo nella cella "Ischia"
insieme ad altri due detenuti, di cui uno albanese e oggetto di offese razziste da parte di una guardia che prestava
servizio.
Poi è iniziato il pessimo trattamento sanitario di tutti e 3 i detenuti. Poi è cominciata la disavventura di V.C.,
riportata da un lettera consegnata all’attivista per i detenuti Pietro Ioia, che ha partecipato ad una delle tante visite
fatte nelle carceri dai radicali insieme al Senatore Orellana. Il testo è stato poi ripreso e pubblicato da Vincenzo
Ferrante su Internapoli.
Tutto ha avuto inizio il 2 agosto, 5 giorni dopo V.C. è stato accompagnato nella sezione "Colloqui" del reparto
"Palermo". Prima di lasciarlo nella stanza, gli è stato ordinato di firmare alcuni documenti inerenti ai fatti accaduti il
primo giorno di ricovero. Il detenuto si è rifiutato ed al quel punto è scattata la violenta aggressione: "Nel momento
in cui mi alzo dalla sedia vengo bloccato, ammanettato e picchiato da quattro agenti in quel momento di turno", ha
dichiarato V.C. "Pugni, calci, mi hanno colpito al corpo, all’addome e alla testa. Hanno smesso quando è iniziato ad
uscire il sangue dalla bocca".
V.C. ha ricordato di trovarsi in stato di paresi alla parte sinistra del corpo a seguito dell’ictus per il quale erano in
corso accertamenti, così come per una cisti al cervello segnatamente al lobo frontale sinistro. Alla fine, contro il
parere del medico, V.C. ha preferito tornare in carcere a Poggioreale. "Chiedo e ottengo contro il parere dello stesso
primario di firmare in cartella e scappare via dal Cardarelli prima che mi accadesse qualche altra cosa. Ho paura e ho
rifiutato altri ricoveri al Cardarelli per la mia stessa incolumità", ha concluso V.C. il protagonista di questa brutta
storia.
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): emergenza sanitaria e psichiatrica nel carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 agosto 2017
Visita ispettiva degli attivisti del Partito Radicale nell’istituto dove da mesi c’è una grave crisi idrica. Mancanza
d’acqua potabile e con presenza della ruggine, personale medico assente e attrezzature sanitarie quasi del tutto
inesistenti, reclusi con patologie psichiatriche che dovrebbero essere ospiti delle Rems (residenze per l’esecuzione
misure di sicurezza sanitaria), poca presenza del magistrato di sorveglianza, carenza di organico della polizia
penitenziaria.
Sono queste le criticità riscontrate, presso la casa circondariale campana di Santa Maria Capua Vetere, dagli attivisti
Domenico Letizia e Fortunato Materazzo. La loro è stata una visita ispettiva autorizzata dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, svolta in occasione della mobilitazione nazionale promossa dal Partito Radicale.
Per quanto riguarda il problema dei pazienti psichiatrici - rimasta irrisolta in diversi istituti penitenziari, viene
denunciata la presenza di circa 20 detenuti provenienti dall’ex ospedale giudiziario psichiatrico di Aversa. "Tali
detenuti, che non dovrebbero essere presenti all’interno di un istituto penitenziario - spiega a Il Dubbio Domenico
Letizia del consiglio direttivo di Nessuno tocchi Caino e della Lega italiana dei diritti dell’uomo, che segue la
situazione penitenziaria della struttura sammaritana anche con il gruppo di lavoro "carcere e diritti umani" del forum
nazionale dei giovani, sono costretti a restare in carcere a causa della mancanza delle Rems adeguate sul territorio. I
detenuti sono già in sovrannumero e la presenza di casi clinici non aiuta la comunità penitenziaria alla diffusione di
un clima sereno".
Continua sempre Letizia: "Gli agenti della penitenziaria hanno dichiarato che loro compito è divenuto anche quello
di far comprendere come tali detenuti meritino particolari attenzioni e comprensione, tentando di far capire la
problematica ai detenuti della struttura, e a tutta la comunità penitenziaria, per evitare sia problematiche di ordine
interno sia prese in giro umiliazioni tra i detenuti stessi. Nonostante il grande lavoro della psichiatria e delle
educatrici presenti nella struttura, mancano gli operatori specializzati che possiamo ritrovare all’interno di una Rems.
Tale problematica non potrà che accentuarsi con il tempo e merita un’attenzione particolare".
Dalla visita ispettiva è emerso che i detenuti si lamentano di una vera e propria emergenza sanitaria vista la
mancanza del personale medico a cui potersi rivolgere. Molti detenuti, tra cui anche un settantenne con un cancro e
un sessantenne con un tumore allo stomaco e su sedia a rotelle, non ricevono cure adeguate e sono abbandonati al
loro stato di incertezza salutare, nonostante le molteplici sollecitazioni che essi, a loro spese, han- no inoltrato, non
solo al personale della struttura penitenziaria. Poi c’è il problema del sovraffollamento. Secondo i dati del
commissario della polizia penitenziaria, i detenuti nella struttura sono attualmente circa 950, il 35 per cento in più
della capacità di ricezione del carcere.
Anche la situazione legata al personale della polizia penitenziaria risulta essere drammatica, come ammesso dallo
stesso commissario: a fronte di una presenza totale di circa 400 agenti, tuttavia solo 300 risultano essere quelli
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impiegati in pianta stabile nella struttura penitenziaria (mentre un’ulteriore unità di circa 90 persone opera tra vari
istituti della provincia), con il risultato che assai frequentemente essi risultano esposti a turni massacranti. A tutto
questo si aggiungono casi di aggressione, anche se isolate, agli agenti: problematiche in parte esacerbate anche dalle
croniche mancanze dei servizi per i detenuti, in un contesto eccezionale di caldo intenso che sta caratterizzando in
questo periodo tutto il territorio casertano.
Nota positiva è il fatto che risultano essere numerosi i progetti in corso nella struttura penitenziaria per la
riabilitazione e il reinserimento dei detenuti, tra cui laboratori di carta, teatro e arte presepiale, attivamente
incoraggiati e sostenuti dall’intera comunità penitenziaria. Ma il dramma della mancanza d’acqua persiste, un
problema mai risolto. Vari detenuti hanno lamentato la non potabilità dell’acqua loro fornita, evidenziando la
presenza di ruggine ed altri elementi pericolosi per la loro salute.
Come già denunciato da Il Dubbio, il carcere di Santa Maria Capua Vetere, attivo dal 1996 e ampliato con l’apertura
ad ottobre del 2013 di un nuovo padiglione, è stato costruito senza una condotta idrica. Questo è il motivo della poca
disponibilità di acqua. Per ovviare a tale anomala situazione, che, soprattutto nei mesi estivi, crea una vera e propria
emergenza all’interno dell’istituto penitenziario, la regione Campania, con delibera della G. R. N. 142 del 5.4.2016,
aveva approvato lo "schema di Protocollo di Intesa per la costruzione di una condotta idrica a servizio della casa
circondariale di Santa Maria Capua Vetere e delle aule Bunker", istituendo un apposito capitolo di spesa nel bilancio
di previsione della regione Campania per l’esercizio finanziario 2016, per € 2.190.000,00, cofinanziati dall’unione
europea. Ma l’iter della procedura è ancora in alto mare.
Catania: carcere di Caltagirone senz’acqua, la protesta dei 200 detenuti
La Sicilia, 24 agosto 2017
La denuncia dell’Osapp: "Carenza anche di personale e di sanitari". Circa 200 detenuti del Carcere di Caltagirone
hanno protestato ieri contro la mancanza di acqua e l’assenza di sufficiente assistenza sanitaria e di personale
penitenziario necessari per lo svolgimento dei programmi di trattamento (educatori, psichiatri, etc.).
A rendere nota la protesta è stato il segretario generale aggiunto dell’OSAPP Domenico Nicotra, secondo cui i
detenuti, dopo aver lasciato le celle per recarsi nei locali passeggi, alle 10.30 si sono rifiutati di farvi rientro. La
protesta è rientrata alle 15.30. Nicotra sottolinea come "il competente e proficuo operato del personale di Polizia
Penitenziaria ha evitato che la protesta sfociasse in atti di violenza" e che l’accaduto "pone l’attenzione sulle
problematiche che sono a monte di una così eclatante protesta causata principalmente dalla lamentata assenza di
acqua". "È evidente - conclude Nicotra - che con l’attuale carenza di organico di circa 50 unità di Polizia
Penitenziaria e l’assenza di graduati di riferimento in questa occasione si è scongiurato un epilogo peggiore solo
perché nelle intenzioni dei 200 detenuti vi era quella di dare solo un segnale concreto senza per altro arrecare
pregiudizi alla sicurezza. Ma se un giorno le intenzioni fossero diverse?".
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Como: il "carcere dei suicidi" ha fatto un’altra vittima
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 agosto 2017
Salgono così a 34 i detenuti che si sono tolti la vita in Italia dall’inizio di quest’anno. Sale a 34 il numero dei suicidi
dall’inizio dell’anno, a questo si aggiungono 72 morti per cause naturali. È come un inarrestabile fiume in piena la
lunga scia di morte che interessa le patrie galere. Si muore per cause naturali - molto spesso causate da cure poco
adeguate -, per suicidio e anche dopo aver tentato di suicidarsi.
L’ultimo decesso per conseguenza di tentato suicidio è avvenuto ieri. Si tratta di un detenuto che, la settimana
scorsa, si era impiccato nell’infermeria del carcere comasco del Bassone. La polizia penitenziaria aveva tentato di
salvarlo, ricoverato d’urgenza in ospedale, era entrato in coma e ieri è morto. Dall’inizio dell’anno si tratta del
secondo suicidio avvenuto nello stesso carcere, prima di lui a togliersi la vita era stata una donna somala di 37 anni.
Fu lei che "inaugurò" la lunga lista di sucidi dall’inizio dell’anno. Il 4 gennaio scorso era da sola, in una cella di
isolamento, e ha deciso di togliersi la vita. Celle di isolamento che poi sono state chiuse, ma solo quelle che
riguardano il reparto femminile. Era in carcere da due anni, arrestata per reati contro il patrimonio che le erano
costati tre anni di condanna: a luglio di quest’anno sarebbe ritornata in libertà, anche se era senza un punto di
riferimento in Italia a cui rivolgersi o una dimora fissa.
Un altro carcere difficile, dove si continua a morire, è quello di Barcellona. Nei giorni scorsi un 70enne, con disagio
psichico, aveva avuto un ictus ed è morto in ospedale nello stesso giorno nel quale è avvenuto il suicidio di un
recluso dello stesso carcere. Ora ha un nome il detenuto che si sarebbe tolto la vita all’ex Opg, convertito in istituto
penitenziario, di Barcellona Pozzo di Gotto. Si chiamava Maurizio Famà, catanese di 38 anni accusato di furti di
auto e rapine. Secondo la ricostruzione del Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, si sarebbe
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impiccato al sifone del bagno della cella. Eppure qualcosa non torna. Secondo i familiari che hanno poi visto il corpo
del defunto, Famà non presenterebbe segni da strangolamento al collo. Eppure, in caso di suicidio per soffocamento,
i segni dovrebbero essere visibili. C’è anche un altro motivo per il quale i familiari mettono in dubbio la versione
ufficiale. Il giorno prima del ritrovamento, Famà aveva fatto un colloquio con la famiglia e non aveva presentato
nessun segno di malessere, anche perché attendeva la fine di agosto per chiedere un’istanza di scarcerazione. A
chiarire la causa della sua morte sarà l’esito dell’autopsia effettuata ieri e per i risultati bisognerà aspettare qualche
giorno. Il legale della famiglia ha richiesto anche l’accertamento tossicologico.
Il disagio dell’ex Opg - Quello di Barcellona Pozzo di Gotto è stato l’ultimo Opg a chiudere definitivamente. Gli
ultimi pazienti sono stati trasferiti a febbraio scorso. Le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)
che dovrebbero sostituire quella che è stata chiamata una delle vergogne del nostro sistema giudiziario e sanitario,
sono state attivate in quasi tutte le Regioni (rimane ancora da aprire quella di Empoli) e hanno visto transitare più di
900 persone e uscirne circa 400, a dimostrazione che il sistema è in via di funzionamento e che le rems non sono un
carcere a vita. Eppure non bastano.
Sparsi nelle patrie galere, oltre ai detenuti psichiatrici che vivono nei reparti specifici per l’assistenza e che nella
maggioranza dei casi risultano inadatti, ci sono pazienti psichiatrici che dovrebbero stare nelle Rems, ma in
mancanza di posto rimangono reclusi nelle carceri. E questo vale anche per la casa circondariale di Barcellona Pozzo
di Gotto. Infatti, vi sono recluse due persone che erano sottoposte a regime di detenzione e che, una volta terminata,
sarebbero dovuti andare in una Rems: ma non ci sono posti, perciò nonostante le plurime richieste alla magistratura
di sorveglianza da parte della direzione del carcere, per il momento rimangono reclusi. Attualmente, l’ex Opg, ospita
45 detenuti psichiatrici, 14 per sopravvenuta malattia mentale (tanti sono i reclusi che si ammalano di patologie
psichiatriche durante la detenzione), 18 in osservazione psichiatrica e i due che dovrebbero stare in una Rems. Un
disagio che porta a diverse conseguenze. Anche il suicidio. Esattamente come è avvenuto l’anno scorso, sempre al
carcere di Barcellona Pozzo Di Gotto, a un detenuto di 40 anni che doveva essere trasferito in una Rems.
Morti poco chiare - Dietro ogni gesto di questo tipo, ci sono tristi vicende umane che l’istituto penitenziario non solo
non le attenua, ma l’esaspera ancora di più. Però, come nell’ultimo caso di Barcellona Pozzo di Gotto, non tutte le
morti classificate come suicidi, sono così chiare. Proprio quello del Bassone, gli addetti ai lavori lo chiamano "il
carcere dei suicidi", perché era già stato sotto i riflettori nel 2014 a causa di tre suicidi avvenuti nel giro di poco
tempo. Tra i tre, uno è emblematico e definitivamente archiviato.
Il 31 ottobre del 2014, verso le 16 del pomeriggio, il 28enne Maurizio Riunno era stato trovato impiccato con un
lenzuolo alla finestra della sua cella. Riunno era stato arrestato dieci giorni prima per sequestro di persona e si
trovava in carcere in custodia cautelare. Era già stato arrestato in passato ed era stato liberato poche settimane prima
del nuovo arresto. Si trovava in una cella a parte riservata ai detenuti che hanno problemi di convivenza con gli altri,
una specie di isolamento: nel suo caso si trattava di esigenze giudiziarie legate alle indagini ancora in corso. La
procura di Como aveva aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio, una pratica necessaria per effettuare l’autopsia
che ha confermato la morte per asfissia.
La famiglia però è rimasta convinta che Riunno non si sia suicidato, soprattutto per via di alcune lettere che aveva
scritto alla compagna in cui parlava del futuro, della voglia di ricominciare una vita con lei e i tre figli piccoli, e con
cui chiedeva francobolli per continuare a scriverle. Tutti elementi che facevano presagire che, lui, alla vita ci teneva.
La donna aveva anche raccontato di aver guardato il corpo di Riunno prima dell’autopsia e di aver fotografato "un
occhio nero, una spalla violacea, graffi sulle mani, graffi sul collo".
Ha anche scoperto che la procura aveva sequestrato quattro lettere che aveva inviato a Riunno e una scritta da lui. La
famiglia aveva chiesto aiuto alla radicale Rita Bernardini per fare chiarezza sull’accaduto ed era stato anche oggetto
di un’interrogazione parlamentare da parte dell’esponente del Pd Roberto Giachetti rivolta al ministro della giustizia
Orlando. A marzo del 2015, il giudice delle indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione,
accogliendo anche il ricorso presentato dall’avvocato Massimo Guarisco, legale prima di Riunno e ora dei suoi
familiari. Ma si concluse tutto con una definitiva archiviazione. Per la giustizia il caso è chiuso.
Prato: barricate e vetri rotti, il carcere scoppia
di Giorgio Bernardini
Corriere Fiorentino, 23 agosto 2017
La rivolta dei detenuti della Dogaia. Convocato un Consiglio comunale straordinario. Rivolta dei detenuti ieri alla
Dogaia: barricate con le brande di metallo e vetri rotti. Per la polizia penitenziaria è "una polveriera". Convocato un
Consiglio comunale straordinario. La denuncia "In 700 nelle celle contro i 400 previsti E gli agenti sono sempre di
meno".
Sovraffollato, con pochi agenti, pericoloso. "Questo carcere - dicono senza usare mezzi termini i poliziotti
penitenziari della Dogaia - è una polveriera". Pronta a esplodere ogni volta che se ne crea l’occasione. Questa volta i
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detenuti hanno protestato per i turni del lavoro interno al carcere. Lunedì, attorno all’ora di pranzo, alcuni di loro
hanno deciso di mettere in atto una delle più violente azioni di disturbo che siano avvenute negli ultimi mesi.
È da poco finito il momento del pranzo quando alcuni reclusi bloccano l’accesso alla terza sezione: creano una
barricata con le brande di metallo prese dalle delle celle; nel frattempo nella quinta sezione vengono frantumati i
vetri del cancello di ingresso. Urla strazianti e baccano: la situazione scivola pericolosamente in una condizione di
difficile controllo da parte degli agenti. Durante i disordini vengono messi in atto gesti autolesivi da parte degli stessi
detenuti. Si feriscono con una lametta, cercano di ingoiare gli oggetti che si trovano in cella. Uno di loro perde i
sensi, viene portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Prato: i medici lo curano e lo rimandano in carcere. La
rivolta va avanti per ore, sino al tardo pomeriggio, quando il personale di polizia penitenziaria riesce a riportare
faticosamente l’ordine. Le perquisizioni nelle ore seguenti portano all’individuazione di tutti gli autori dei disordini almeno tre maghrebini tra i 20 ed i 30 anni - e al rinvenimento di molti oggetti pericolosi e contundenti nelle loro
celle. "Nessuno degli agenti stavolta si è fatto male - spiega una nota delle sigle dei lavoratori del carcere - ma non
bisogna sminuire l’accaduto perché questi atteggiamenti di sfida sono quotidiani. Purtroppo, nonostante il mese
scorso le organizzazioni sindacali abbiano protestato, non sono stati posti in essere interventi tesi alla
riorganizzazione dell’Istituto".
E questi, sembrano suggerire con la loro denuncia, sono i risultati. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi
di violenza all’interno della casa circondariale. Dopo l’attuazione delle misure della sorveglianza dinamica (per gli
effetti della sentenza "Torreggiani") l’organizzazione del lavoro all’interno della Dogaia è sensibilmente peggiorata.
I detenuti sono in costante aumento (700 a fronte della capienza prevista di circa 400 persona).
Il personale di polizia penitenziaria risulta carente: 220 agenti a fronte dei 345 previsti. Il presidente del Consiglio
comunale Ilaria Santi ha annunciato che entro il mese di settembre si svolgerà una seduta straordinaria
dell’assemblea per discutere la situazione e chiedere al governo un intervento. La data sarà fissata nei prossimi
giorni, dopo la riunione della Conferenza dei capigruppo. "Le notizie dei disordini avvenuti all’interno del carcere
della Dogaia sono preoccupanti e sono la spia di una situazione critica", spiega il vicesindaco Simone Faggi.
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Cagliari: la lettera di un detenuto "questo carcere è una tortura"
di Andrea Manunza
L’Unione Sarda, 23 agosto 2017
"Io sottoscritto William Portoghese, nato a Cagliari il 16 dicembre 1979, mi trovo recluso presso la casa
circondariale Ettore Scalas di Uta". Comincia così la lettera con cui il detenuto cagliaritano, 37 anni, pescatore, alle
spalle 16 anni di risse, danneggiamenti, furti, inseguimenti e una sparatoria (della quale è stato vittima), esprime il
malcontento per un carcere che "funziona malissimo" e che renderebbe i suoi ospiti "più delinquenti di prima, senza
speranza di reinserimento". L’istituto dovrebbe essere all’avanguardia, dopo la chiusura del vecchio Buoncammino
(quasi 160 anni di vita, da tanti ritenuto uno dei peggiori d’Italia), e invece "fa venire voglia" di pensare alle
soluzioni più estreme, sostiene Portoghese: "Non ne posso più di queste torture psicologiche".
Il carcere - Costruito a partire dal 2006, l’edificio può ospitare 587 detenuti ed è costato quasi 90 milioni di euro.
Inaugurato nel novembre 2014 (avrebbe dovuto aprire le porte nel 2009), oggi ospita 640 persone. Erano 334 il
giorno del trasferimento da Buoncammino. In questi tre anni non sono mancate le proteste dei sindacati per l’esiguo
numero di agenti di polizia penitenziaria e i tanti episodi cui far fronte (litigi, allagamenti, incendi, pestaggi), e
neanche quelle degli stessi detenuti per condizioni restrittive ritenute inadeguate. La lettera scritta da Portoghese è
solo l’ultimo esempio.
Portoghese - La lista di aggressioni, minacce alle forze dell’ordine e tra carcerati, roghi e insubordinazioni è lunga.
Senza considerare quanto sarebbe accaduto proprio ieri sera (una rivolta, secondo il deputato Mauro Pili, sedata
dopo quattro ore anche grazie all’uso di idranti) e la notevole quantità di droga che i parenti dei reclusi (o loro stessi)
tentano di introdurre in cella. Nel solo 2016, dati forniti dall’associazione Socialismo diritti e riforme, nell’istituto
sono stati contati 61 tentativi di suicidio - due riusciti - 29 risse, undici persone ferite e 133 episodi di
autolesionismo.
Lo scorso 10 marzo un detenuto è stato soccorso dopo aver tentato di togliersi la vita, poi si è scagliato contro gli
uomini intervenuti per salvarlo. Nella stessa giornata, un altro ha ingoiato una lametta e cercato di aggredire un
agente. Pochi giorni dopo è stato aggredito un medico. Il 19 maggio un 41enne che scontava la pena si è impiccato al
soffitto della cella. Lo scorso 9 agosto un agente è stato colpito con un pugno al volto; il 18 è stato appiccato un
incendio in una cella, il 19 sono scoppiate varie risse e un reparto è stato allagato. Non un’isola felice.
La lettera - Condannato a 7 anni per diversi episodi, Portoghese deve ancora scontarne 4 e attende il termine di
alcuni processi a suo carico. Difeso storicamente dall’avvocato Riccardo Floris, ora il pescatore spiega: "Ci sono
tanti di quei problemi qua...", scrive Portoghese nella lettera, "in teoria dovrebbero darci i detersivi per pulire, carta
igienica, spugnette, stracci per lavare in terra, panni per lavare la cucina. Invece non ci viene dato nulla. Sono stato

arrestato l’11 maggio 2014 e portato a Buoncammino. Dopo dieci giorni mi hanno trasferito nel carcere di Macomer,
ora chiuso. Dicevano essere punitivo, io stavo benissimo. Ogni 15 giorni ci passavano le forniture, ci davano
detersivi per lavare in terra, detersivi liquidi per lavare i piatti, spazzolini, dentifrici, stracci per i pavimenti e panni
per la cucina. Ogni venti giorni passavano con un carrello e a tutti i detenuti regalavano alimenti di ogni genere,
persino cioccolati e merendine. Ero lì da 7 mesi, essere portato a Uta è stata la mia rovina".
Qui "c’è la palestra", ma ci si "deve andare con pedofili e violentatori", quindi "non partecipo ad alcuna attività
sportiva e ricreativa perché questa gente mi fa schifo. Mi sto deprimendo, esco poco dalla cella. Sono padre, ho fatto
tante richieste per lavorare e non mi hanno consentito di farlo continuativamente. Vorrei farlo, ma da quello che ho
capito non ho speranze. Spero che qualcuno intervenga e faccia cambiare il sistema, perché non so quanto riuscirò a
trattenermi su. Non è l’unico carcere nel quale sono stato ma non ne ho mai visto di simili". Quindi, par di capire:
era meglio Buoncammino.
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Como: scia macabra al Bassone, al "carcere dei suicidi" è morto un altro detenuto
di Roberto Canali
Il Giorno, 22 agosto 2017
È il secondo da inizio anno. Tra addetti ai lavori lo chiamano "il carcere dei suicidi" e il Bassone purtroppo ha tenuto
anche stavolta fede al suo nome. Ieri a morire in una corsia del Sant’Anna di Como è stato un giovane che una
settimana fa si era impiccato nell’infermeria del carcere, malgrado il tentativo della Polizia penitenziaria di salvarlo.
Dall’inizio dell’anno si tratta del secondo suicidio, prima di lui a togliersi la vita era stata una donna somala di 37
anni, in carcere da un paio d’anni per reati contro il patrimonio. Sarebbe tornata libera a luglio di quest’anno, ma il 5
gennaio dopo essere stata messa in isolamento ha deciso di farla finita.
L’ennesima morte inspiegabile dietro le sbarre: secondo l’associazione Ristretti Orizzonti che monitora la
condizione degli istituti di pena italiani si tratta del diciannovesimo suicidio dal 2002 a oggi su un totale di circa
1.000 in tutta Italia. Il culmine nel 2014 quando tra ottobre e novembre erano stati trovati morti ben tre detenuti.
Caso controverso quello di un 28enne italiano, trovato impiccato alla finestra della sua cella con un lenzuolo. Era
stato arrestato una decina di giorni prima per sequestro di persona e messo in isolamento. Aveva scritto lettere alla
moglie in cui le chiedeva i francobolli per poter scrivere alla loro bambina. Così quando lo trovarono morto, la
famiglia chiese alla Procura di aprire un’inchiesta, facendosi aiutare anche dai Radicali e dal deputato del Pd
Roberto Giachetti, che presentarono un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia. Si indagò per
istigazione al suicidio, ma tutto venne archiviato.
Le morti al Bassone non cessarono. Che al Bassone si viva male non è un mistero: a Como c’è il record del
sovraffollamento rispetto al resto delle carceri lombarde con 405 detenuti reclusi in una struttura che potrebbe
contenerne massimo 221, ovvero l’83% in più. A questo si aggiunge oltre un centinaio di detenuti sono malati o con
problemi psichiatrici, oltre la metà sono in transito e solo 35 lavorano, mentre a sorvegliargli secondo le stime dei
sindacati di polizia ci sono 294 agenti penitenziari in meno di quelli che servirebbero.
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Firenze: ottanta ventilatori a Sollicciano, in magazzino
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 20 agosto 2017
La denuncia dei Radicali. Replica Brandi (Asl): pronta la lista dei detenuti a cui darli. Dopo appelli, proteste, e molti
giorni di attesa ottanta ventilatori sono arrivati nel carcere di Sollicciano. Sessanta sono stati forniti dalla Regione e
altri venti da Serre Torrigiani e Madonnina del Grappa. Ma i ventilatori sono fermi e inutilizzati nel deposito del
penitenziario. A sollevare il caso è stato Massimo Lensi, che ieri ha visitato Sollicciano insieme a una delegazione di
esponenti radicali. "I ventilatori non potranno essere utilizzati fino a quando la Asl non avrà stilato una graduatoria
dei detenuti che ne hanno diritto, quelli con maggiori problemi di salute". Gli ottanta ventilatori, infatti, non bastano
per gli oltre 500 reclusi e saranno riservati ai più disagiati. "Il rischio - incalza Lensi - è che possano essere usati solo
quando il caldo non ci sarà più".
"Proprio in queste ore - replica Gemma Brandi, responsabile per la Asl della salute in carcere - abbiamo consegnato
una lista dei detenuti con più problemi di salute, dando priorità ai pazienti oncologici, a quelli con disturbi
cardiovascolari, metabolici, neurologici ed epilettici". Il vero rischio semmai, secondo Brandi, è l’inadeguatezza
dell’impianto elettrico di Sollicciano, che "potrebbe non consentire l’utilizzo dei ventilatori in cella". Alla visita di
ieri ha partecipato anche il comico Paolo Hendel: "Invece che fare il nuovo stadio, a Firenze servirebbe un nuovo
carcere".
La visita, a cui hanno partecipato anche il La delegazione dei radicali che ieri ha visitato Sollicciano. Con loro anche
Paolo Hendel cappellano di Sollicciano don Vincenzo Russo e il presidente della Camera penale di Firenze Eriberto
Rosso, ha toccato anche il reparto giudiziario, dove ci sarebbero le condizioni più critiche: "Una doccia ogni 60
reclusi e abbiamo visto zecche nelle celle". Tommaso Grassi ha lanciato la proposta di un Consiglio comunale in
carcere, mentre Lensi ha chiesto a Nardella "venga a visitare Sollicciano". Replica l’assessore Sara Funaro: "Il
carcere è un pezzo importante della città, sono state numerose le visite e i sopralluoghi del Comune".
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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,
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.
Firenze: i ventilatori per il carcere? Speriamo non li diano a dicembre
di Dario Pagli
quinewsfirenze.it, 19 agosto 2017
I ventilatori tanto attesi sono arrivati nel carcere di Sollicciano a Firenze ma per l’installazione c’è ancora da
aspettare il via libera della Asl e per alleviare il caldo torrido nelle celle ne servirebbero almeno duecento. Lo hanno
detto i componenti della delegazione dell’associazione radicale "Andrea Tamburi" che hanno incontrato detenuti e
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personale del penitenziario fiorentino.
Presenti il cappellano del carcere Don Vincenzo Russo, il presidente della Camera penale di Firenze Eriberto Rosso,
il consigliere di "Firenze riparte a sinistra" Tommaso Grassi. A guidare la delegazione radicale il segretario del
partito Rita Bernardini e Massimo Lensi dell’associazione Luca Coscioni. Con loro anche il comico Paolo Hendel
che anche a Sollicciano non ha rinunciato alla sua ironia. Hendel ha infatti auspicato che "questi benedetti ventilatori
non glieli diano a dicembre perché sennò invece di risolvere il problema del caldo faranno venire il raffreddore ai
detenuti. Ci sono delle condizioni di caldo spaventose dentro questo carcere che è tutto in cemento e completamente
esposto al sole".
"Sappiamo che i ventilatori della Regione sono arrivati - ha detto Massimo Lensi - e sono già dentro il carcere ma
non sono attivi. Adesso siamo in attesa che la Asl dia l’autorizzazione per poterli usare e stili una graduatoria dei
detenuti con problemi che ne hanno maggior bisogno di ventilazione. Abbiamo potuto constatare anche oggi che il
caldo dentro il carcere è veramente torrido. Qui manca tutto, e mi chiedo come sia possibile in questo modo
recuperare la dignità delle persone, e dare un senso a strutture come questa".
Dal sopralluogo sono emerse ancora una volta condizioni di vita difficili per i detenuti che mettono a rischio la
finalità stessa del carcere. "Più che fare un nuovo stadio a Firenze ci sarebbe da fare un nuovo carcere. Ma i fratelli
Della Valle non credo che avranno molto interesse in questo - ha incalzato, ironizzando, Paolo Hendel - Si sbaglia
moltissimo a pensare che il carcere non riguardi tutti noi. Ci si può capitare tutti nella vita e bisognerebbe fare di
tutto perché in questi luoghi ci siano condizioni umane dignitose". "Quando uno viene condannato al carcere la
sentenza non prevede la tortura e la sofferenza". ha concluso.
Genova: carcere di Marassi, allarme per le zecche e un detenuto affetto da Tbc
genovatoday.it, 19 agosto 2017
La situazione nel carcere di Marassi è sempre più complicata. Dopo le pulci, ora sono le zecche ad avere invaso una
cella. E c’è apprensione anche per un detenuto isolato d’urgenza per tubercolosi polmonare. "Ancora allarme a
Marassi", a dirlo è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil-Pa polizia penitenziaria. "Dopo aver rilevato la
presenza di pulci all’interno della prima sezione nel carcere Marassi di Genova, stamani sono state, invece, le zecche
a impadronirsi di una camera detentiva, sempre in prima sezione".
Ma ci sono anche altri gravi problemi. "Sempre nella giornata odierna - prosegue Pagani - un detenuto tunisino è
stato isolato d’urgenza per tubercolosi polmonare. Al momento è ristretto all’interno della sesta sezione, ma è stato
in camera con altri detenuti e in contatto con la polizia penitenziaria. Si spera vivamente che le competenti autorità
del Provveditorato e del Dipartimento, nonché le autorità sanitarie locali, si attivino con immediatezza per garantire
prevenzione, controllo e tutte le necessarie attività disinfestanti presso l’istituto penitenziario di Marassi".
"Pericoloso caso di Tbc, zecche e prima cimici da letto: è del tutto evidente che in una situazione igienico sanitaria
già compromessa dal sovraffollamento ogni ulteriore elemento critico potrebbe far precipitare la situazione, al limite
della sopportabilità - conclude il segretario - è doveroso monitorare, prevenire ed eliminare tutti i possibili focolai
patologici, auspicabilmente attraverso azioni sinergiche tra autorità penitenziarie e autorità sanitarie e non
costringere al sacrificio e al rischio esclusivamente gli uomini e le donne della polizia penitenziaria".
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Messina: recluso di 38 anni muore suicida a Barcellona Pozzo di Gotto
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 agosto 2017
Continua la mattanza in carcere. Si è suicidato un recluso di 38 anni nell’ex Opg, convertito in carcere, di Barcellona
Pozzo di Gotto. Ne ha dato notizia il Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, spiegando che si tratta
di un uomo con problemi psichiatrici. A pochi giorni dall’attuazione del nuovo piano per prevenire i suicidi redatto
in collaborazione con le aziende sanitarie locali, si è giunti al 33esimo suicidio dall’inizio dell’anno, per un totale di
70 decessi. Numeri che non sono stati ignorati, tanto che il ministro Orlando, il 2 agosto scorso, aveva convocato i
capi del Dap e della giustizia minorile per fare il punto sul piano di prevenzione dei sucidi di in carcere. Per quanto
riguarda l’ex Opg siciliano, va ricordato l’altro suicidio avvenuto l’anno scorso: era un 40enne con problemi psichici
che doveva essere ricoverato in una Rems.
Lombardia: le carceri scoppiano "i maiali hanno più spazio"
di Martina Carnovale
Il Giorno, 18 agosto 2017
I risultati di un anno di visite nel libro bianco di Radicali e Socialisti. "Le leggi sulla messa a terra dei maiali
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riservano più spazio" di quello che viene destinato ai detenuti. È il giudizio tranchant che Gianni Rubagotti esprime
sullo stato delle carceri lombarde documentato nel ‘Libro Biancò presentato ieri dal partito Radicale e dal partito
Socialista.
È il risultato di un anno di visite nelle case circondariali e di detenzione della regione, tra cui San Vittore, l’Icam
(istituto a detenzione attenuate per le donne con bambini) e le carceri di Brescia, Como, Busto Arsizio e Monza. Il
problema principale è quello del sovraffollamento: San Vittore ospita 153 detenuti in più rispetto alla capienza
regolamentare di 750 posti, per un totale di 903 persone.
Lo stesso avviene a Brescia dove, nonostante i posti disponibili siano 189, le persone presenti sono 313 e a Monza
dove 596 sono gli ospiti nonostante i posti siano solo 403. A Como il sovraffollamento tocca la percentuale record
dell’83% con 405 detenuti in una struttura che potrebbe contenerne massimo 221. Busto Arsizio si ferma ‘solò al
55% con 369 ospiti su 238 posti disponibili. La situazione è aggravata dal fatto che molti di loro - a San Vittore 758,
a Brescia 151, a Monza 596, a Como 161, a Busto Arsizio 200 - sono in attesa di giudizio, dunque potenzialmente
innocenti.
Questi numeri, in parte giustificati dal fatto che quelle analizzate sono case circondariali e quindi destinate proprio
ad ospitare i detenuti senza una condanna definitiva, segnalano però l’inefficienza del sistema giudiziario, come
specifica Lorenzo Cinquepalmi del partito socialista. "Tenere in carcere così a lungo una persona in attesa di un
giudizio - spiega - comporta, oltre all’elevato costo sociale, anche le spese giudiziarie, quelle per il mantenimento in
carcere e per il risarcimento in caso di assoluzione".
Ad aggravare la situazione contribuisce anche l’alto numero di casi psichiatrici e tossicodipendenti accolti in queste
strutture. Sono 479 i tossicodipendenti a San Vittore e 254 quelli con problemi psichiatrici, a Brescia rispettivamente
128 e 100, a Monza 263 e 318, a Como 168 e 44.
"Queste strutture - attacca Rubagotti - si trasformano a volte in veri e propri ospedali" senza essere adeguate per
gestire queste situazioni. Sebbene la Costituzione prescriva che le pene debbano "tendere alla rieducazione del
condannato", il lavoro in carcere è un miraggio: a San Vittore solo 2 detenuti usufruiscono di questa possibilità, a
Brescia 3, a Monza nessuno, a Como 35 e a Busto Arsizio 7.
Se la situazione dei detenuti si presenta difficile, non diversa appare quella degli agenti di polizia penitenziaria,
spesso in numero molto inferiore al necessario: tenendo conto del sovraffollamento, dal rapporto emerge che a
Brescia mancano 128 unità, a Monza ben 265, a Como 294 e a Busto Arsizio 163.
"Se il sistema penitenziario funziona i costi che la società deve sostenere diminuiscono", assicura Cinquepalmi
facendo l’esempio della percentuale di recidiva tra coloro che hanno preso parte a programmi di rieducazione che si
attesta intorno a 3%, mentre di solito è del 30-50%. Da qui la richiesta al ministro della Giustizia Andrea Orlando:
varare immediatamente i decreti attuativi e delegati per rendere operativa la riforma dell’esecuzione penale.
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Roma: caldo e cimici, è allarme igiene nelle celle piene di Rebibbia
di Enrico Bellavia
La Repubblica, 18 agosto 2017
Nel caldo agostano che non dà tregua, con i lavori in corso a Rebibbia, il G9 è un carnaio e l’emergenza igienico
sanitaria è già una realtà. Detenuti stipati e le cimici a rendere invivibili le celle. Il sovraffollamento, costante nelle
carceri romane che contano una popolazione di quasi tremila persone, qui ha condizioni d’allarme rosso, nonostante
il lavoro di agenti e addetti. Emerge dal giro compiuto dalla Garante dei detenuti del Campidoglio, Gabriella
Stramaccioni, che nel weekend di Ferragosto ha visitato gli istituti di reclusione con Daniele Frongia, assessore allo
sport e delega per il Garante, con un passato da volontario di Emergency proprio nelle carceri. Sul G9 è già partita
una richiesta di intervento urgente indirizzata al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero di
Grazia e giustizia. Urge una disinfestazione e una distribuzione più equa dei detenuti.
Il complesso di Rebibbia ospita al suo interno 4 istituti, tra cui il femminile che è il più grande d’Europa con 340
detenute. Tra queste nel corso della visita sono state incontrate anche le donne fermate e poi rilasciate durante lo
sgombero di Cinecittà due. Gli uomini erano invece a Regina Coeli e anche loro dopo la direttissima hanno lasciato
le celle con l’obbligo di firma.
Tutte le strutture cittadine accusano problemi di capienza. Con Regina Coeli che ha una popolazione di 906 detenuti
contro 622 posti sulla carta. Il nuovo complesso di Rebibbia ha invece un’eccedenza di 96 persone su 1100 previste.
Al femminile, a fronte di 269 brande ce ne sono 345. Dal rapporto sullo stato delle carceri, oltre al sovraffollamento
emerge la grave situazione della gestione del disagio psichico con gli istituti costretti a contenere uomini e donne che
le residenze sanitarie assistite non possono ospitare.
È il caso di un giovane egiziano al quale è stata riconosciuta una malattia mentale con la commutazione della pena in
un anno da trascorrere in una struttura di riabilitazione (Rems). Ma il posto non si trova e il giovane rimane in
carcere. La sua storia marca ancora la distanza che separa la realtà penitenziaria da quella della salute mentale in

ambito penale.
Nel nuovo complesso di Rebibbia, al reparto medico, tra i detenuti c’è anche Marcello Dell’Utri. Chi lo ha
incontrato racconta che confida ancora nella possibilità che venga riesaminata la sua condizione clinica e che gli sia
permesso di lasciare il carcere. Intanto studia storia per l’esame universitario di settembre all’Università di Bologna
e tiene impegnate le sue giornate come tutor di altri detenuti aspiranti laureati.
Sembra lievemente migliorata la situazione al G8 dove le trans recluse stanno anche realizzando un murales. Frongia
ha annunciato un potenziamento degli interventi sullo sport di in carcere, d’intesa con le federazioni: scacchi e
pallavolo per iniziare con l’obiettivo di eventi all’esterno. Sul fronte del lavoro dovrebbe partire a breve il protocollo
per la formazione di 50 detenuti giardinieri da parte di Ama da destinare alla cura del verde.
Capitolo a parte la situazione del Cie di Ponte Galeria. Lì l’emergenza è soprattutto per le donne che sono 77. Bagni
insufficienti e una condizione di promiscuità degradante fanno il resto. Ma su tutto c’è un problema di tempi di
permanenza fino a otto mesi. Pur con una gestione migliorata da quando il centro è gestito dalla società francese
Gepsa resta una struttura totalmente inadeguata a un sistema di accoglienza in linea con gli standard di non carceri
che fatalmente lo diventano.
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Napoli: carcere di Poggioreale sovraffollato, la protesta dei detenuti
di Nico Falco
Il Mattino, 18 agosto 2017
Sciopero della fame e "battitura" "Vogliamo un carcere più umano". Il tintinnare e i colpi sordi si sentono tre volte al
giorno dai padiglioni, è il rumore di pentole, posate e oggetti metallici che vengono sbattuti contro le sbarre. È la
"battitura", il metodo con cui, dal 15 agosto, i detenuti del carcere di Poggioreale stanno manifestando contro le
condizioni di reclusione in adesione alla protesta nazionale indetta dai Radicali negli istituti italiani da mercoledì 16
a lunedì 21 agosto.
I problemi sono quelli endemici del sistema carcerario, ai quali si uniscono i ritardi nell’applicazione della riforma
che prevede sensibili miglioramenti delle condizioni detentive anche in termini di sconti di pena. Si parte dal
sovraffollamento, con 2.100 detenuti ospitati al fronte di una capienza di 1.500 persone e con una media di 20/30
nuovi accessi al giorno.
"Alla protesta ha aderito circa il 50% dei detenuti e una parte ha rifiutato il vitto e provveduto autonomamente ai
pasti - spiega Antonio Fullone, direttore del carcere di Poggioreale. La natura è pacifica: chiedono l’attuazione della
riforma ma c’è da dire che in questo periodo si soffre sia per l’estate molto calda, sia perché il numero di detenuti è
ripreso a salire dopo un periodo in cui il problema era più contenuto".
Dei 2.100 carcerati di Poggioreale, soltanto 400 sono quelli che hanno una condanna definitiva, e tra loro ci sono
anche 150 persone che, con una pena superiore a 5 anni, dovrebbero essere in una casa di reclusione e non in una
casa circondariale quale è Poggioreale ma che restano nel penitenziario per esigenze legate alla tipologia di detenuto
e al supporto sanitario necessario.
Dei circa 1.700 restanti, 1.300 sono quelli già condannati e in attesa del terzo grado di giudizio o con posizione
mista, ovvero condannati e con più procedimenti a carico, e 400, infine, sono i detenuti raggiunti da custodia
cautelare ma ancora in attesa di processo. Il "popolo penitenziario" è diviso in base alle esigenze personali e al tipo
di reato commesso, in modo da tutelare sia l’ordine sia la salute del detenuto; i padiglioni Milano, Salerno e Napoli,
per esempio, raccolgono la maggior parte di persone in attesa di giudizio o con posizioni miste, mentre quelle con
condanna definitiva sono nel Livorno. "Al momento i padiglioni Genova e Venezia sono chiusi - continua Fullone il primo dovrebbe riaprire a breve, aspettiamo i collaudi del ministero. I lavori erano cominciati nel 2009 ma la ditta
affidataria era fallita e la pratica si era arenata. La ristrutturazione era ripresa nel 2015 ed è stata ultimata a fine
2016.
Per il Venezia, invece, siamo nella fase iniziale, i lavori non sono stati ancora affidati. Anche nel padiglione Roma
sono in corso ammodernamenti ma, trattandosi di interventi meno radicali, abbiamo potuto provvedere noi senza
l’intervento del ministero.
Il Genova conterrebbe circa 70 detenuti. Non cambierà la situazione generale di sovraffollamento, ma saranno
comunque dei posti moderni e in linea con il concetto di detenzione più aggiornato".
Ma i problemi ci sono anche sull’organico, e sulla possibilità di svolgere le varie attività previste avendo a
disposizione soltanto 750 agenti per un carcere che ne richiederebbe 1.060; la mancanza di 300 poliziotti, spiega
Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp, "insieme ai limiti strutturali e al sovraffollamento, crea una
situazione di forte disagio per il personale che rimarrà anche dopo il periodo estivo".
"La carenza di organico - dice Samuele Ciambriello, presidente dell’associazione "La Mansarda" - si ripercuote sul
lavoro, sul rapporto con i detenuti, sugli orari interni, sulle aperture delle celle e per le varie iniziative. In alcune
celle, anche con otto o nove detenuti, ci sono materassi a terra per il sovraffollamento.

Le motivazioni dell’agitazione sono di natura diversa. Una parte dei detenuti protesta contro "il sistema", altri per le
condizioni di vita e per un loro riequilibrio in tutti i padiglioni; la maggior parte aderisce all’iniziativa indetta dalla
parlamentare radicale Rita Bernardini per sollecitare il Governo ad approvare i decreti attuativi sulla riforma
dell’ordinamento penitenziario".
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Carcere, strategia anti suicidi. Modello integrato su tre livelli per prevenire il fenomeno
di Eden Uboldi
Italia Oggi, 17 agosto 2017
In G.U. l’accordo per attuare il piano nazionale nel sistema penitenziario per adulti. Istituzioni penitenziarie e
sanitarie insieme contro il mal di vivere dei detenuti. Tre diversi livelli organizzativi integrati per monitorare e
prevenire l’insorgere di condotte suicidarie nella popolazione carceraria adulta, con un occhio di riguardo per coloro
da poco immessi nei penitenziari, i trasferiti e i dismessi.
Identificati i compiti e le azioni da porre in essere per tutti i soggetti attivi nell’ambito, dai volontari alle guardie
carcerarie, tutti componenti di una rete di attenzione volta a riconoscere i campanelli d’allarme sulle condizioni
pisico-fisiche degli arrestati. Ma anche l’inserimento di un apposito piano formativo per far fronte alle
problematicità in modo consapevole.
Dopo l’approvazione definitiva da parte della Conferenza Stato-Regioni del 27/7/17, lunedì scorso l’accordo, ai
sensi dell’art. 9 del dlgs 281/1997 sul documento recante "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte
suicidarie nel sistema penitenziario per adulti" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 189).
L’entrata in vigore del Dpcm 1° aprile 2008, oltre a trasferire le competenze sanitarie della medicina generale e
specialistica penitenziaria, i rapporti di lavoro e le risorse economiche e strumentali al Ssn, ha istituito il tavolo di
consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, che ha redatto le linee guida per ridurre il rischio autolesivo e
suicidario dei detenuti (adottate tramite accordo dalla conferenza unificata nel gennaio 2012). Il nuovo accordo è
stato redatto con la consapevolezza di dover aggiornare e ampliare il contenuto di quello previgente, abbandonando
la fase di sperimentazione e scegliendo di formulare testi differenziati per gli adulti e i minori, caratterizzati da
differenti peculiarità.
L’accordo in questione si concentra sulla popolazione carceraria maggiorenne, oggetto dei monitoraggi da parte del
tavolo e delle amministrazioni che hanno cercato di individuare i momenti e le situazioni in cui aumentano i fattori
di rischio. Il modello organizzativo integrato proposto è composto da tre livelli, centrale, regionale e locale, in cui
sono rappresentate sia le istituzioni sanitarie che penitenziarie. Il Tavolo ha il compito di elaborare e aggiornare il
piano nazionale di contrasto ai fenomeni suicidari, costruire la rete di referenti su tutta la penisola e produrre analisi
capaci di orientare le azioni preventive. Gli osservatori regionali permanenti redigono un piano regionale, gestiscono
la formazioni per gli operatori, raccolgono le migliori prassi da divulgare. Mentre le direzioni di ciascun istituto
penitenziario e le aziende sanitarie dettano e declinano il piano locale di prevenzione, un documento che attua i
principi generali.
L’accordo stabilisce per ogni ente le attività da svolgere. Come prima cosa, vi è rivelata la necessità di formalizzare i
referenti attivi a livello regionale e locale. Le regioni, poi, sono chiamate a formulare o rivedere i protocolli già
redatti, prevedendo tutti i punti indicati dalle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e
assicurandosi che di tutte le componenti professionali, volontarie e detenute siano assegnate gli idonei compiti come
stabilito nel provvedimento. Insieme alle attività decisorie attribuite alla direzione dell’istituto, sono stati individuate
attività di sostegno (che spettano al medico, all’infermiere, allo psicologo e al funzionario giuridico pedagogico) e
attività di attenzione, ovvero di presidio dei casi di fragilità. Questa funzione è riconosciuta a soggetti quali i
volontari, i detenuti stessi e la polizia penitenziaria.
Al paragrafo tre, che incorpora le linee guida dell’Oms, sono riconosciuti come momenti critici per il detenuto il
primo ingresso nel carcere, il suo trasferimento da una altra struttura, il giorno precedente l’udienza e la fuoriuscita a
seguito della fine della pena. Viene così istituito uno strumento, una sorta di diario del carcerato, in cui inserire date
salienti, abitudini, fattori di rischio ed evento vitali stressanti. Per gli obiettivi perseguiti dal piano di prevenzione,
l’accordo conferisce alle regioni il compito di organizzare e disporre corsi di formazione per tutte le figure
professionali sia di natura sanitaria come il primo soccorso e le fondamentali tecniche di rianimazione
cardiopolmonari che di tipo psicosociale.
Palermo: l'attesa dei parenti davanti al Pagliarelli. L’On. Lentini: "Serve un riparo"
livesicilia.it, 16 agosto 2017
La richiesta del deputato regionale per i parenti dei detenuti in visita. "Una tettoia per mettere al riparo i parenti dei
detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo". Lo chiede il deputato regionale del gruppo Misto Totò Lentini, che ha

raccolto le proteste dei parenti di alcuni detenuti, i quali denunciano la mancanza di una "dignitosa accoglienza"
davanti al carcere.
"L'ingresso della nuova sezione lato viale Regione Siciliana è sprovvisto di copertura - afferma Lentini - e molti
sono costretti ad aspettare per ore sotto al sole cocente di agosto. Con l'arrivo dell'inverno il problema si riproporrà aggiunge Lentini. Chiedo quindi al direttore del carcere di attivarsi in sinergia con il ministero della Giustizia per
destinare uno spazio coperto, idoneo e dignitoso all'accoglienza dei visitatori".
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Civitavecchia (Rm): non c’è pace al carcere di Aurelia, detenuti punti dalle cimici
terzobinario.it, 16 agosto 2017
Sembrava essere un’invasione di blatte, si è rivelato invece un assalto di Cimex Lectularius, ossia le cimici che
hanno invaso i letti del carcere romano di Rebibbia Nuovo Complesso. A denunciarlo è il segretario generale
dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Leo Beneduci che informa come gli insetti
stiano costringendo l’amministrazione penitenziaria a continui spostamenti di detenuti.
"Ad oggi - dice Beneduci - ben 79 sono coloro che, di fatto, sono stati ubicati in altri reparti, in piani diversi del G9 o
addirittura trasferiti e ci sarebbero conseguenze anche per l’istituto di Civitavecchia dove alcuni detenuti
provenienti dall’istituto romano hanno manifestato i tipici segni di puntura con il rischio di contagiare anche la
restante popolazione detenuta. Tali rischi sono in pericoloso aumento anche per il personale di Polizia Penitenziaria
in costante contatto giornaliero con la popolazione detenuta".
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Sicilia: celle come forni e docce impossibili "le carceri sono inumane"
di Claudio Reale
La Repubblica, 14 agosto 2017
Dieci carceri siciliane su 23 risultano ospitare più detenuti di quanto per regolamento potrebbero. Dalle visite dei
Radicali guidate da Rita Bernardini risultano condizioni estreme "degradanti per la persona"
Dieci carceri su 23 sovraffollate. E una situazione estrema, resa impossibile dalle docce saltuarie cui sono costretti
ad esempio i detenuti del penitenziario palermitano di Pagliarelli o dalle lamiere infuocate che rendono ancora più
calde le celle di San Cataldo. La situazione delle carceri siciliane vista dalla Carovana radicale che si è conclusa ieri
è devastante: quasi metà delle case circondariali e di reclusione siciliane, per esplicita ammissione del dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, è sovraffollata (secondo i dati ufficiali del Dap aggiornati al 31 luglio lo sono
Agrigento, Caltanissetta, entrambi gli istituti di Catania, Giarre, Pagliarelli, Termini, Augusta, Siracusa e
Castelvetrano), mentre una, quella di Noto, è al limite della capienza. "Nelle carceri - dice la coordinatrice della
presidenza radicale Rita Bernardini, che le ha visitate per la raccolta di firme sulla separazione delle carriere - ci
sono anche letti a castello a tre piani, vietati dalla legge. È così ad esempio ad Agrigento e nella casa circondariale
catanese di piazza Lanza".
Non che gli istituti teoricamente non sovraffollati possano far esultare. "Gli spazi disponibili - attacca Bernardini - si
calcolano includendo aree inagibili o in fase di ristrutturazione. Se si escludono dal conteggio le sezioni chiuse tutte
le carceri siciliane sono in realtà sovraffollate". Non c’è, ovviamente, solo quello: "Le strutture - continua la
coordinatrice radicale - sono spesso fatiscenti. Abbiamo fatto visite in un caldo eccezionale, e a San Cataldo
abbiamo trovato celle chiuse da lamiere che impediscono l’entrata dell’aria e della luce e si arroventano. Le celle
sono forni. La luce entra dall’alto, con maglie molto strette. I detenuti, quando possono, dormono a terra per cercare
refrigerio".
Spesso, poi, in carcere è impossibile fare la doccia ogni giorno: accade al Pagliarelli o a Trapani, dove i detenuti
sono costretti ai turni. "Queste condizioni - prosegue Bernardini - danno un’immagine pessima del carcere, che passa
da un degrado della persona. Un degrado anche sanitario: in tutte le carceri, l’assistenza medica è impossibile, visto
che la Sicilia è stata l’ultima regione a passare dalla sanità penitenziaria alle Asp. Le cure o le analisi, spesso,
arrivano troppo tardi. Fanno eccezione alcuni piccoli istituti come Giarre, ma solo perché ci sono meno detenuti".
E se la situazione è impossibile per gli italiani, per gli stranieri diventa drammatica. Perché, ancora secondo il Dap,
un detenuto su cinque in Sicilia non ha il passaporto del Belpase: stando ai dati aggiornati al 31 luglio le nazionalità
rappresentate nei penitenziari siciliani sono 71, ma più di metà degli stranieri proviene da cinque Paesi (Egitto,
Tunisia, Romania, Nigeria e Marocco. Ma nelle carceri siciliane gli stranieri reclusi non trovano quasi mai i
mediatori culturali, le figure cioè che dovrebbero spiegare loro che diritti hanno. "A Enna - racconta Bernardini - ci è
stato raccontato un episodio-limite. Dieci egiziani sono stati portati in carcere perché protestavano al centro di
accoglienza di Piazza Armerina, e visto che non c’erano camere di sicurezza sono stati portati direttamente nella
casa circondariale".
La scena che si è presentata davanti agli occhi degli agenti penitenziari li ha lasciati senza fiato: "Quando sono stati

dati loro dei panini - afferma la leader radicale - li hanno divorati. Avevano una fame di giorni e giorni,
evidentemente avevano ragione a protestare. Sono stati portati in carcere a mezzanotte, e ancora di notte sono stati
rilasciati. Abbandonati in mezzo alla strada, in un luogo che non conoscevano. Lasciati soli con se stessi, con la loro
paura e quella di chi li ha incontrati"
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Roma: una donna da mesi in carcere fra topi, insetti e varie carogne
di Azzurra Noemi Barbuto
Libero, 11 agosto 2017
Francesca Occhionero, accusata di aver spiato politici e finanzieri, è in cella da sette mesi "Qui è una fogna, detenute
con le piaghe, bagni guasti e odori insopportabili: un inferno".
Nonostante il parere favorevole del pubblico ministero Eugenio Albamonte alla sostituzione della misura cautelare,
Francesca Maria Occhionero, 49 anni, rimarrà in carcere su decisione del giudice del tribunale di Roma Antonella
Bencivinni, che a fine luglio ha bocciato la richiesta della concessione dei domiciliari presentata dall’avvocato
dell’indagata, Roberto Bottacchiari.
Occhionero era stata arrestata il 9 gennaio scorso insieme al fratello Giulio con l’accusa di procacciamento di notizie
concernenti la sicurezza dello Stato, accesso abusivo a sistema informatico aggravato e intercettazione illecita di
comunicazioni informatiche, nonché di avere spiato le mail di 18.000 personaggi del mondo politico e della finanza,
tra cui Matteo Renzi, Mario Draghi e Mario Monti.
La donna ha scritto una lettera, consegnata al suo legale e indirizzata alla società intera, per denunciare le condizioni
inumane in cui è costretta a vivere da sette lunghi mesi all’interno del carcere di Rebibbia, le quali rendono la
custodia cautelare in carcere una sorta di pena preventiva o anticipata, che sopraggiunge addirittura prima di un
giudizio di colpevolezza.
Conta i giorni, Francesca. Sono già 183, dal momento in cui ha varcato la soglia ferrosa della galera fino a quello in
cui scrive. Secondo la donna, il problema del sovraffollamento, che affligge il sistema penitenziario italiano, è legato
ad un ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva, la quale peraltro tende a dilatarsi il più possibile anche a causa
della lentezza cronica della macchina della giustizia nel nostro Paese, ripercuotendosi così sull’indagato (o
sull’imputato), privato della sua libertà personale. Nella sua lettera, Occhionero avanza il dubbio, o il sospetto, che la
custodia cautelare e la situazione infernale in cui vive, anzi "sopravvive", come lei stessa specifica, siano uno
strumento di pressione, un mezzo per sfinirla ed estorcerle così a tutti i costi una confessione o per ottenere una
prova.
Nelle nostre carceri ci sono oltre 13mila persone in attesa di giudizio, segno che il problema è reale. "Nel cortile
della mia sezione c’è una fogna a cielo aperto, con odori insopportabili, tra sterpi da cui fuoriescono topi di varie
dimensioni; ebbene, qui si svolge l’ora d’aria!", racconta Francesca. E ancora: "Detenute che hanno piaghe e sfoghi
cutanei sono chiuse in isolamento sanitario per giorni, senza che si presenti un dermatologo, nonostante il sospetto
del trattarsi di malattie infettive. Infatti, il reparto nido è stato isolato in quarantena per scabbia". La donna, che
condivide una cella di meno di 9 metri quadrati e dorme su un materasso di gommapiuma usurato, bruciato e pieno
di acari e pulci, lamenta di essere piena di sfoghi e di punture di insetti. Non mancano casi di micosi infettive.
"Altre detenute che hanno lavorato in cucina me ne hanno riferito le pessime condizioni igieniche. Pentole, teglie,
mestoli e tutto il resto vengono lavati con spugnette bisunte e senza detersivi. Non vi è mancata la presenza di
scarafaggi e persino di un grosso topo. I grandi scolapasta vengono sfilati dalle pentole in ebollizione e, con tutta la
pasta, trascinati sul pavimento. Il congelatore non funziona. Nella cella la temperatura è ormai prossima a quella di
un forno", scrive Occhionero.
Una vera e propria cronaca dall’inferno: gabbiani e piccioni depositano i loro escrementi sul davanzale delle finestre,
talvolta i primi attaccano i secondi, lasciandoli i loro corpi smembrati ed in putrefazione sotto il sole cocente.
L’odore infesta la cella. Sottrarsi è impossibile. Lo sciacquone del water (privo di coperchio) perde acqua
ininterrottamente. "La cipolla della doccia, completamente intasata dal calcare, è un proiettile pronto a partire con la
pressione dell’acqua". "Una mattina mi sono svegliata con la cella completamente allagata a causa di un’enorme
perdita dal muro del bagno. Tutto galleggiava. Le lenzuola del letto erano zuppe. L’idraulico si è presentato solo tre
giorni dopo. Nel mentre, il bagno, il water e il bidet erano del tutto inutilizzabili. Abbiamo usato i secchi", racconta
ancora Francesca.
Le risse tra detenute sono continue, dal momento che vengono costretti a convivere soggetti assolutamente
incompatibili tra loro, molti dei quali con gravi patologie psichiatriche. "È mio libero pensiero ritenere che
continuare a fare uso della custodia cautelare sia un abuso del diritto, un’ingiustizia" prosegue l’indagata, che ritiene
che "l’evidente forzatura" del suo mantenimento in carcere si evinca anche dalle illegittime formule adottate per
trattenerla, avendo i giudici ancorato l’esigenza della custodia cautelare alla mancata collaborazione della donna. Se
così fosse, ossia se la carcerazione preventiva, protesa in queste condizioni disumanizzanti, avesse davvero la

funzione distorta di spingere l’indagato ad una ammissione di colpevolezza, sospetto che tuttavia Francesca
respinge, "si tradurrebbe in una vera e propria tortura".
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Reggio Emilia: l’assistenza medica dei detenuti costa 5 milioni
reggionelweb.it, 11 agosto 2017
Dal rapporto 2016 sulle condizioni di salute in carcere in Emilia Romagna (fonte Regione Emilia Romagna) emerge
che nel carcere di Reggio Emilia al 31 dicembre 2015 è equilibrato il rapporto fra numero di detenuti presenti (188)
e numero di posti che può contenere (200). Fra gli aspetti importanti all’interno della struttura penitenziaria,
l’assistenza sanitaria dei detenuti.
Mediamente coloro che ne hanno fatto ricorso hanno età compresa entro 45 anni e quasi tutti uomini (97%). Di
questi la maggior parte, ovvero il 45%, ha meno di 35 anni, mentre il 60% dei detenuti del carcere assistiti dai
sanitari è di origine straniera. Per curare i pazienti detenuti presso la struttura penitenziaria di Reggio Emilia nel
2015 sono stati spesi circa 5 milioni e mezzo di euro, di questi 3 milioni e mezzo sono arrivati dal Fondo nazionale
specificatamente dedicato, mentre i restanti 2 milioni dal fondo sanitario regionale. Complessivamente la Regione ha
investito nel medesimo anno 17 milioni di euro per curare i detenuti dei carceri presenti nelle diverse città.
Ma quali sono i motivi per cui i detenuti-pazienti del carcere di Reggio Emilia si sono rivolti a medici o infermieri?
Quasi tutti hanno effettuato test inerenti le malattie infettive, quali Hiv, tubercolosi, epatite B ed epatite C, test a
seguito dai quali sono state necessarie le cure specifiche. Ma ci sono anche altre ragioni di ricorso alle cure mediche,
sebbene in percentuale minore, quali ad esempio problematiche psicologiche, sovrappeso e disturbi cardiaci.
L’assistenza sanitaria in carcere viene garantita a 360 gradi e il paziente detenuto può sempre fare affidamento sulla
professionalità e assistenza sanitaria degli specialisti presenti nella struttura penitenziaria reggiana.
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Trento: maltrattamenti e suicidio in carcere, il giudice archivia
di Donatello Baldo
ildolomiti.it, 10 agosto 2017
Per Luca Sorricelli nessuno aveva "previsto" che si impiccasse. Per l’accusa di maltrattamenti è invece necessario
che le condotte siano protratte nel tempo "nel maltrattare o denigrare il soggetto passivo". "Il Giudice per le indagini
preliminari, letti gli atti di due procedimenti penali (…) riguardanti le ipotesi di maltrattamento contro detenuti,
nonché il decesso di Luca Sorricelli, (…) osserva quanto segue".
E le osservazione che seguono portano dritto all’archiviazione. Quindi non ci sarà nessun processo: la richiesta di
archiviazione presentata dal Pubblico ministero è stata accolta. A nulla è valsa l’opposizione del Garante nazionale
dei detenuti, rappresentato da Nicola Canestrini, e non è stata considerata nemmeno la contrarietà del fratello del
giovane suicida, rappresentato da Stefano Trinco, che ha perso la vita nel carcere di Spini nel dicembre scorso.
Stiamo parlando di due fatti distinti, riuniti in un’unica richiesta di archiviazione, che riguardavano gli episodi di
presunto maltrattamento inflitti dalle guardie carcerarie (ignote negli atti) avvenuti all’interno della Casa
circondariale trentina e il suicidio di Luca Sorricelli avvenuto nello stesso carcere all’indomani dell’arresto per aver
incendiato una pompa di benzina a Rovereto.
Di quest’ultimo fatto ha scritto anche Il Dolomiti, chiedendosi come mai una persona con una storia clinica di
disagio psichico fosse stata considerata idonea alla carcerazione. Sorricelli si era recato in pronto soccorso subito
dopo il fatto, spontaneamente, visibilmente alterato. Fu visitato di notte dagli psichiatri che dissero che sì, poteva
tranquillamente essere detenuto.
Gli altri fatti, quelli di presunto maltrattamento, si riferiscono invece alle testimonianze raccolte dai medici del
carcere, trasformate poi in denuncia dal Garante nazionale dei detenuti. Testimonianze circostanziate ma secondo il
giudice, se anche fossero vere, non potrebbero trasformarsi in un’accusa per maltrattamenti.
Capiamo il perché: "I fatti in sé, singolarmente considerati, non possono configurare il reato di maltrattamenti.
Quantunque ritenuti provati questi sporadici episodi di percosse - spiega il giudice - e fermo restando che trattasi,
ove veri, di fatti assolutamente deprecabili, non sembra però possibile poterli complessivamente ricomprendere in un
contesto unitario".
Per accusare le guardie di maltrattamento, se individuate (le accuse, ricordiamolo, erano contro ignoti), si sarebbe
dovuto dimostrare "un constante atteggiamento dell’agente nel maltrattare o denigrare il soggetto passivo". Questo
dice la legge, e il giudice è chiamato ad applicarla. Quindi troppo poche botte per poter procedere. Ma sono anche
altri i motivi che hanno portato all’archiviazione, ad esempio la mancata denuncia di parte. Nell’ordinanza di
archiviazione si legge però che i detenuti che avevano confidato al medico i maltrattamenti "se interpellati avrebbero
negato per paura di ritorsioni".
Ma così è: per i maltrattamenti viene accolta la richiesta di archiviazione perché "fatti occasionali ed episodici, pur
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penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni, percosse) (…) non possono
assurgere alla normativa (…) il cui requisito oggettivo è la abitualità e il cui dolo è quello di esercitare una
persistente tirannia sul soggetto passivo".
Ma veniamo alla morte in carcere, per suicidio, di Luca Sorricelli. Anche questa posizione è stata archiviata. "Nella
notte tra il 16 e il 17 dicembre 2016 il detenuto si suicidava mediante impiccamento all’interno della casa
circondariale di Trento". Ecco la scarna descrizione riportata dall’ordinanza. Il Tribunale di Rovereto aveva
convalidato l’arresto in flagranza per il reato di incendio doloso: l’imputato aveva appiccato fuoco ad un
distributore, così, senza motivo. "Poiché il detenuto aveva gravi problemi psichiatrici - afferma l’ordinanza - i
Carabinieri avevano acquisito la relazione di una psichiatra dell’Apss che certificava la compatibilità con il carcere.
Ma non fu l’unica a valutare l’idoneità del soggetto alla detenzione, lo stesso fece lo psicologo del carcere: "Aveva
giudicato il detenuto con disturbo paranoide, a basso rischio suicidio, ritenendo necessaria una più specifica
consulenza psichiatrica".
E nel pomeriggio successivo un altro psichiatra lo visitò: ancora una volta la diagnosi di disturbo paranoide, "in fase
di approfondimento diagnostico/terapeutico". E si scopre che nelle ore precedenti al suicidio il detenuto aveva
rifiutato di assumere la terapia prescrittagli mettendo in atto un espediente per indurre in errore l’infermiere. Sembra,
ma non è verificato, che la terapia, per uno scambio di persona, sia finita ad un altro detenuto. Ma per la legge, la
colpa, e quindi la responsabilità penale, "presuppone la prevedibilità del fatto".
Quindi nessuno dovrà rispondere si questa morte, del suicidio di un giovane con "gravi disturbi psichiatrici", come
sottolineato nell’ordinanza. Nessuno ha ipotizzato un alto rischio di suicidio (solo "basso", si legge sempre
nell’ordinanza), quindi troppo poco. "Nell’assenza di colpe specifiche imputabili ad alcuno - afferma il Giudice - va
accolta anche in questo caso la richiesta del Pubblico ministero. Quindi, P.Q.M., come si usa scrivere in questi casi
sulle sentenze e sulle ordinanze, "il Giudice per le indagini preliminare dispone l’archiviazione del procedimento
penale".
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Abruzzo: emergenza caldo nelle carceri, la senatrice Pezzopane (Pd) interroga Orlando
abruzzoweb.it, 9 agosto 2017
"Un’interrogazione urgente al ministro della Giustizia per sollecitare il governo a intervenite sull’emergenza caldo
nelle carceri del territorio". È l’iniziativa messa in campo dalla senatrice aquilana del Partito democratico Stefania
Pezzopane, dopo il grido d’allarme dei sindacati.
"La mia iniziativa prende le mosse da una sollecitazione che mi è arrivata dalla Uil-Pa, che di recente ha
stigmatizzato le condizioni di estremo disagio dovute al caldo di queste settimane, nelle carceri di Sulmona e
L’Aquila - scrive - La situazione è drammatica per detenuti e per operatori penitenziari. I detenuti vivono in celle
sovraffollate, per lo più senza docce, 7 celle su 10 ne sono sprovviste".
Per la Pezzopane, "la situazione è particolarmente critica nelle carceri di L’Aquila e Sulmona - prosegue la senatrice
- Entrambi gli edifici sono costruiti in cemento armato e ferro, dunque a forte conducibilità termica, pertanto in
inverno per riscaldare le strutture si è costretti a spendere 10 volte di più rispetto a una abitazione qualunque;
viceversa, in estate è difficile rinfrescare i locali, non essendoci un apparato climatizzante nella celle e più in
generale in tutti corridoi del carcere, dove operano gli agenti preposti alla sorveglianza".
"La situazione diventa invivibile tanto che si sono verificati parecchi malori che hanno interessato sia i detenuti che
gli operatori penitenziari. Quest’ultimi da tempo lamentano condizioni di lavoro non più accettabili anche per via del
personale in servizio insufficiente - conclude - Nell’interrogazione sollecito il governo a intervenire subito per
mettere in campo misure preventive e azioni mirate per alleviare i disagi di detenuti ed operatori penitenziari".
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Firenze: a Sollicciano arriveranno 60 ventilatori compatibili con l’impianto elettrico
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 agosto 2017
L’invio dei ventilatori per alleviare le sofferenze dei detenuti all’interno del carcere di Sollicciano sembrava non più
fattibile, per fortuna è stata trovata una soluzione. Nei prossimi giorni arriveranno 60 ventilatori compatibili con le
caratteristiche dell’impianto elettrico. Nei giorni scorsi - come riportato da Il Dubbio - l’associazione radicale
fiorentina "Andrea Tamburi" guidata dal radicale Massimo Lensi e il cappellano del carcere, don Vincenzo Russo,
avevano sollecitato interventi. La regione Toscana aveva colto l’appello e aveva predisposto l’invio di un centinaio
di ventilatori, ma poi era giunto lo stop da parte dell’Amministrazione penitenziaria: le celle sono a bassa tensione e
quindi l’impianto non reggerebbe il carico. Don Russo, però, ha chiesto di non rinviare la soluzione troppo a lungo e
ha invitato la Regione a trovare una soluzione. Il cappellano ha comunque fatto recapitare al carcere tredici
ventilatori con nebulizzatore, uno per ogni area di passeggio.
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"Don Russo ha ragione - dice Massimo Lensi dell’associazione radicale "Tamburi" - i ventilatori devono essere
consegnati il prima possibile al carcere in modo che sia la direzione autonomamente a decidere dove è possibile
collocarli". Sempre Lensi lancia un appello affinché si mobiliti tutta la società. "Il caldo di questi giorni - scrive
Lensi - è duro per tutti, ma per chi è rinchiuso, o lavora, dentro l’istituto penitenziario di Sollicciano si profila
l’emergenza sanitaria. Le celle sono tutto il giorno esposte al sole e diventano formi che propagano calore a tutta la
struttura trasformandola in un inferno che non risparmia nessuno.
Un carcere di cemento armato, come Sollicciano, assorbe e trattiene le ondate di calore, rendendo vani i miseri
tentativi di protezione dal caldo da parte della popolazione ristretta. Gli stessi educatori e gli agenti del corpo di
polizia penitenziaria ne risentono, mettendo a rischio non solo i percorsi rieducativi e di reinserimento sociale,
previsti dalla nostra costituzione, ma la salute fisica e psichica di centinaia di persone". Il radicale fiorentino
denuncia che non è più possibile tollerare che questa situazione si protragga.
"Non in Toscana - chiosa Lensi, dove per la prima volta si è avuto il coraggio di dire no alla vendetta abolendo la
pena di morte, e ancor meno a Firenze, che sempre si è schierata in prima linea per la difesa della dignità umana.
Ognuno può fare qualcosa. La Regione, per esempio, potrebbe rafforzare i presidi sanitari, Comune di Firenze e
Città Metropolitana potrebbero organizzare, insieme alla Direzione del carcere, una presenza strutturata e continua
all’interno dell’istituto per dare un segnale politico di forte di raccordo tra territorio, carcere, istituzioni e tutti i
soggetti coinvolti nel Pianeta Carcere. Questo permetterebbe di ripartire tutti insieme per affrontare subito, con
rapidità e efficacia, i problemi, strutturali e non, che hanno reso Sollicciano l’inferno abbandonato che è ora".
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Napoli: sovraffollamento a Poggioreale, scatta l’allerta
di Giuseppe Letizia
Cronache di Napoli, 9 agosto 2017
L’istituto può contenere 1.624 detenuti: ce ne sono 2.019 ed è allarme per i mesi più caldi dell’anno. Il direttore del
carcere: i flussi non dipendono da noi ma da fattori esterni. In Campania ci sono 7.096 detenuti in carcere. ma gli
istituti ne possono contenere al massimo 6.114. Il dato risale al 31 luglio, comprende anche i reclusi in semilibertà.
Questo è il perìodo più caldo dell’anno: l’emergenza sovraffollamento si fa sentire in modo particolare nei mesi di
luglio e agosto, quando le celle diventano roventi. La Lombardia fa peggio: su 6.122 posti disponibili, gli istituti ne
ospitano 8,130.
Il carcere di Secondigliano ospita 1.280 detenuti (la capienza massima è 1.026). Mentre il complesso a Poggioreale
accoglie 2.109 persone, ma ne può contenere 1.624 (un surplus di 485 unità). I sindacati e le associazioni hanno
spiegato più volle che la situazione e le condizioni dei reclusi nel carcere di Poggioreale sono andate lentamente
migliorando negli ultimi anni, con la gestione di Antonio Fullone.
Qualche tempo fa l’istituto aveva anche toccalo quota 2.700. un vero record negativo. Ma le altre carceri non stanno
messe meglio: l’istituto femminile dì Pozzuoli ha una capienza di 109 posti, ma ospita 171 donne, Il carcere di Santa
Maria Capua Vetere ospita 956 detenuti a fronte di una capienza dì 819. Insomma è un problema diffuso e non solo
in Campania.
Ma quali sono le soluzioni? "Per quanto riguarda gli afflussi non è merito mio - spiega il direttore del carcere di
Poggioreale Antonio Fullone - dipende dai flussi. Quando io arrivai qui tre anni fa, c’erano 1.800 reclusi. Ci siamo
tenuti su questo livello fino ad ora. Di recente sono aumentali gli ingressi, ma a livello nazionale e abbiamo
raggiunto quota 1.624".
Il presidente dell’associazione ex Detenuti organizzati napoletani. Pietro loia, cerca di fare il punto della situazione:
"Purtroppo il numero dei reclusi nelle ultime settimane sta lentamente aumentando. E i detenuti non ce la fanno, le
mura e le celle sono roventi. Sono esausti. Alcuni dormono a terra. I materassi sono di spugna. Molti bagnano le
tovaglie con l’acqua fredda e se le mettono addosso, per rinfrescarsi. Ci vorrebbero i ventilatori nelle celle. Negli
istituti di mezza Europa ci sono i condizionatori, gestiti dall’esterno dalla polizia penitenziaria. Noi non abbiamo
nemmeno i ventilatori".
Livorno: l’allarme del Sindaco "nel carcere infiltrazioni di acqua, docce non funzionano"
agenziaimpress.it, 9 agosto 2017
Il carcere di Livorno preoccupa il sindaco Filippo Nogarin che sulla sua pagina Fb esprime i suoi timori "per le
condizioni in cui versa la Casa circondariale di Livorno, che ospita circa 230 detenuti. L’armatura in ferro di molte
parti della struttura è esposta alle intemperie, due interi padiglioni, il C e il D, sono chiusi da tempo e, più in
generale, le infiltrazioni d’acqua sono presenti in alcune aree dell’edificio, alcuni corridoi, alcune celle e in alcuni
spazi comuni".
Problema di sicurezza per le docce Il primo cittadino si dice pronto ad agire "in prima persona" per portare queste

criticità all’attenzione del Ministro della Giustizia, del Dipartimento e del Provveditorato generale. "Ma c’è di più prosegue Nogarin - nelle scorse settimane l’Asl e i Vigili del fuoco hanno vietato l’utilizzo delle docce in un braccio
del Reparto Transito.
Con il risultato che ogni giorno 69 detenuti devono scendere al piano di sotto per utilizzare le docce riservate a un
altro braccio. Questo come è ovvio comporta problemi di sicurezza, oltre a un carico di lavoro extra per gli agenti
della polizia penitenziaria che sono costretti a lasciare la loro postazione per scortare i detenuti nel reparto
adiacente".
La cucina all’avanguardia inutilizzata Nogarin solleva inoltre un terzo problema: "Nel 2015 - dice - è stato
inaugurato un nuovo reparto di alta sicurezza al cui interno è stata allestita una cucina straordinariamente
all’avanguardia, in grado di servire 1000 pasti al giorno. Una cucina mai stata consegnata all’amministrazione
penitenziaria perché manca una certificazione antincendio. Uno spreco di denaro pubblico inaccettabile".
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Frosinone: carceri sovraffollate, appello di Abbruzzese (Fi) al ministro Orlando
perteonline.it, 9 agosto 2017
"I dati che vengono evidenziati dal sindacato Fns-Cisl sul sovraffollamento delle carceri sono allarmanti. Nel Lazio
si registra a fine luglio un sovraffollamento di 1.015 detenuti considerato che 6.250 risultano i detenuti reclusi nei 14
Istituti di pena della regione, rispetto ad una capienza regolamentare di 5.235 posti". Lo ha dichiarato il consigliere
regionale di Forza Italia, nonché presidente della Commissione Speciale Riforme Istituzionali, Mario Abbruzzese.
"In provincia di Frosinone - ha specificato l’esponente azzurro - c’è un esubero di 154 detenuti, in quanto la Casa
Circondariale del Capoluogo ha un eccedenza di 57 unità mentre a Cassino sono addirittura 97 i detenuti in più. La
Polizia penitenziaria, a livello provinciale, è chiamata quindi a un lavoro straordinario per gestire queste percentuali
in eccesso. Pertanto, devono essere presi in tempi brevi seri provvedimento al fine di potenziare il suo organico. Già
il mese scorso - ha concluso Abbruzzese - dopo una visita nella Casa Circondariale di Frosinone ho richiesto, tramite
una lettera al Ministro della Giustizia Orlando, il suo autorevole intervento, allo scopo di restituire le condizioni
minime di gestione e sicurezza nel penitenziario con l’invio di un numero adeguato, rispetto alla popolazione
carceraria presente, di personale di vigilanza. Aspetto una risposta concreta".
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Forno carceri, in 9 metri quadri a 40°
di Lavinia Gerardis e Francesco Maggi
Adnkronos, 9 agosto 2017
Vivere in 9 metri quadri in due, tre, a volte quattro persone senza potersi fare una doccia quando se ne ha voglia.
Starsene fermi in branda sperando che dalla finestra con le sbarre arrivi un po’ d’aria. Se oltre alle sbarre non ci sono
- e invece ci sono in un penitenziario su tre - le reti o le bocche di lupo che l’aria non la fanno passare. Vivere in
carcere è dura, in estate e con questo caldo, ancora di più.
"Anche se il regolamento del 2000 prevede che ci debba essere la doccia in cella - spiega all’Adnkronos il
responsabile dell’Osservatorio di Antigone, Alessio Scandurra - 7 volte su 10 la doccia in cella non c’è". E quindi i
detenuti devono spostarsi e per spostarsi devono aspettare il proprio turno. Se l’acqua c’è. E non sempre c’è. "Il
carcere di Santa Maria Capua Vetere al momento è senza approvvigionamento idrico - ricorda Scandurra - e il
problema non si risolverà a breve perché richiede lavori impegnativi. E quindi in questo momento si cerca di
sopperire con le bottiglie".
L’ora d’aria si fa un po’ prima o un po’ più tardi del solito, quando il sole non è rovente. Ma quando il cielo è
stellato e l’aria più leggera la giornata dei detenuti è finita da un pezzo e si sta in cella.
Consentiti ma rari i ventilatori. Perché non tutti sanno che si possono tenere e poi occupano spazio e lo spazio
quando si è il doppio di quelli che si dovrebbe essere (come accade oggi in Lombardia), è prezioso. "L’estate è
sempre un periodo difficile - rileva il responsabile di Antigone - perché la vita che in carcere è fatta di poco d’estate
molto di quel poco lo perde: si fermano le attività didattiche, anche i volontari vanno in vacanza. Ed ecco che
aumentano atti di autolesionismo e suicidi".
Firenze: la denuncia della Camera penale "il caldo in carcere come una tortura"
di Franca Selvatici
La Repubblica, 8 agosto 2017
Il caldo non dà tregua a chi può muoversi liberamente. Per i detenuti di Sollicciano, inchiodati dentro quelle mura di
cemento, è un incubo, un inferno, una tortura. Lo denuncia la Camera Penale di Firenze.
Ecco la dichiarazione di Luca Maggiora, responsabile dell’Osservatorio Carcere della Camera Penale di Firenze, e

Massimo Lensi, associazione per l’iniziativa radicale "Andrea Tamburi".
Il caldo torrido non accenna a diminuire a Firenze. L’altro giorno il museo degli Uffizi ha chiuso al pubblico per la
rottura dell’impianto di aria condizionata e da oggi i cantieri della tramvia sospenderanno i lavori dalle 12 alle 17. E
a Sollicciano, in carcere? Niente o poco più.
Detenuti, agenti, operatori e volontari sono sotto scacco, dentro il forno dell’esecuzione penale. Il carcere è trattato
come se non facesse parte del tessuto cittadino, un buco da cui il territorio urbano e metropolitano paiono volersi
dissociare.
Quando qualcosa non funziona in un plesso scolastico o in un ospedale si muovono le istituzioni, i sindacati e la
società civile. Il carcere, invece, è un non-luogo, esiste ma allo stesso tempo non esiste e le condizioni di vita delle
persone recluse raramente sono argomento di lotta politica; al più diventano materiale per convegni e dibattiti.
Il carcere interessa a pochi. Ma è importante ricordare che le condizioni detentive sono lo specchio in cui uno stato
di diritto si rivela, senza poi dimenticare che le attività educative e le iniziative volte al reinserimento sociale
funzionano bene solo nel rispetto della dignità della persona. Per questa ragione ci rivolgiamo al sindaco di Firenze,
Dario Nardella, affinché visiti al più presto l’istituto di Sollicciano proprio per evitare il rischio - da cui già Giovanni
Michelucci metteva in guardia - che il carcere non sia compreso né come concetto né come luogo della città.
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Firenze: appello al Sindaco perché visiti il carcere "a Sollicciano 40 gradi in cella"
Redattore Sociale, 8 agosto 2017
L’invito arriva da Luca Maggiora, responsabile dell’Osservatorio Carcere della Camera Penale di Firenze, e
Massimo Lensi, associazione per l’iniziativa radicale "Andrea Tamburi". Un appello al sindaco di Firenze Dario
Nardella "affinché visiti al più presto l’istituto di Sollicciano proprio per evitare il rischio che il carcere non sia
compreso né come concetto né come luogo della città". L’invito arriva da Luca Maggiora, responsabile
dell’Osservatorio Carcere della Camera Penale di Firenze, e Massimo Lensi, associazione per l’iniziativa radicale
"Andrea Tamburi", in concomitanza del caldo torrido dentro al carcere fiorentino, dove le temperature in cella
superano spesso i 40 gradi.
"Il caldo torrido non accenna a diminuire a Firenze - è scritto nell’appello - L’altro giorno il museo degli Uffizi ha
chiuso al pubblico per la rottura dell’impianto di aria condizionata e da oggi i cantieri della tramvia sospenderanno i
lavori ?dalle 12 alle 17. E a Sollicciano, in carcere? Niente o poco più. Detenuti, agenti, operatori e volontari sono
sotto scacco, dentro il forno dell’esecuzione penale".
Secondo Maggiora e Lensi, "il carcere è trattato come se non facesse parte del tessuto cittadino, un buco da cui il
territorio urbano e metropolitano paiono volersi dissociare. Quando qualcosa non funziona in un plesso scolastico o
in un ospedale si muovono le istituzioni, i sindacati e la società civile. Il carcere, invece, è un non-luogo, esiste ma
allo stesso tempo non esiste e le condizioni di vita delle persone recluse raramente sono argomento di lotta politica;
al più diventano materiale per convegni e dibattiti".
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Spoleto (Pg): al carcere di Maiano detenuto tenta suicidio con i farmaci
tuttoggi.info, 8 agosto 2017
Sottoposto alla massima sorveglianza aveva sottratto i medicinali ad altri detenuti autorizzati ad usarli. Salvato dalla
prontezza di un agente della Penitenziaria. Nella Casa di Reclusione di Spoleto, Maiano, si è verificato un tentativo
di suicidio da parte di un detenuto appartenente al circuito alta sicurezza protetto. Il detenuto sessantenne. ha tentato
di porre fine alla sua esistenza ingerendo un cocktail di farmaci sottratti ad altri detenuti che ne avevano disponibilità
terapeutica. Il tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria e la capacità operativa dell’area sanitaria presente
h24 all’interno della Casa di Reclusione, ha scongiurato un altro suicidio.
È stata provvidenziale l a prontezza di spirito di un agente della Penitenziaria che ha avuto un dubbio sulle
condizioni dell’uomo. Distinguere se un detenuto stia dormendo o si trovi in una diversa condizione di salute non è
facile e ad insospettire l’agente è stato il fatto che, passando piu’ volte davanti alla cella del detenuto,
apparentemente addormentato, questo non cambiasse di posizione nel letto. Non avendo reazioni al tentativo di
svegliarlo, l’agente ha immediatamente dato l’allarme. Tempestivo è stato l’intervento dei medici ed infermieri che
hanno rianimato il detenuto e lo hanno poi trasferito d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’Ospedale S. Matteo
degli infermi di Spoleto. Il detenuto non è più in prognosi riservata.
Bologna: "mio fratello è molto malato e in cella rischia la vita"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 agosto 2017
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La denuncia di Katia Bondavalli sullo stato di salute di Marco, detenuto a Bologna. I familiari hanno chiesto
l’incompatibilità carceraria e un differimento della pena. La Corte di appello di Bologna ha fissato una perizia per il
31 agosto e la camera di consiglio per il 31 ottobre.
"È gravemente malato al carcere di Bologna e la sua vita è a rischio!". Un grido di allarme giunto dalla sorella del
detenuto che ha seguito passo dopo passo l’evolversi della sua malattia e le complicanze che ha subito, tanto da
ricoverarlo in ospedale, per poi però essere riammesso in carcere. Uno stato di salute che, secondo i famigliari, è
incompatibile con l’ambiente penitenziario. Parliamo di Marco Bondavalli, 40 anni, condannato definitivamente a 10
anni per un cumulo di pene per truffa. Ha subito due interventi allo stomaco anni prima di essere arrestato.
A causa di una complicanza delle operazioni, ha contratto la dumping syndrome, una sindrome debilitante che crea
sudorazione, aumento dell’appetito, debolezza, fino a provocare lo svenimento. Quando era entrato nel carcere
bolognese a luglio dello scorso anno, la sua malattia - secondo quanto denuncia la sorella del detenuto -, non era
stata presa sul serio e dopo sei lunghi mesi, trascorsi con un catetere fisso e continue infezioni e svenimenti, era
arrivato al punto di non riuscire più ad alzarsi dal letto della sua cella. A quel punto, il 9 febbraio di quest’anno, lo
hanno ricoverato di urgenza in ospedale. Gli hanno diagnosticato una grave infezione che era giunta fino ai reni,
mancanza di vitamine e risultava che non si alimentasse in modo appropriato.
È rimasto lì per due mesi e mezzo, secondo i medici avrebbe dovuto subire un intervento e hanno consigliato di farlo
operare dallo stesso specialista che l’aveva operato in precedenza all’ospedale di Reggio Emilia. A quel punto i
famigliari sono riusciti a farlo trasferire, il 19 aprile, nell’azienda ospedaliera reggiana. Il primario però non poteva
operarlo subito perché i suoi valori erano ancora di molti oltre i limiti. Nel frattempo, il 25 maggio, viene colto da
uno choc settico, tanto da mettere in allarme i dottori che temevano non superasse la notte. Infatti - come si legge nel
referto redatto dal dottor Stefano Bonilauri - Marco Bondavalli era stato trasferito presso il reparto di rianimazione.
Dopo due giorni lo hanno dimesso e ritrasferito presso il reparto malattie infettive. Però la febbre continuava ad
alzarsi e, dopo varie analisi, i medici hanno scoperto che ha un virus contro il quale non né stata ancora trovata una
terapia efficace. Nonostante ciò, il 28 luglio scorso lo hanno dimesso e riportato in carcere a Bologna, ma la struttura
penitenziaria non è dotato di un centro clinico ma di una sorveglianza medica h24.
Sempre il referto del dottor Bonilauri conferma che Marco Bondavalli è affetto da disfagia e dumping syndrome post
interventi e da un quadro infettivo da osservare e monitorare tramite trattamenti infettivologici. Il dottore si è inoltre
raccomandato che il detenuto mangi correttamente, altrimenti si potrebbero creare infezioni all’intestino che
potrebbero essere letali. Katia Bondavalli, la sorella di Marco, è molto preoccupata.
"Da quando è ritornato al carcere di Bologna - denuncia al Il Dubbio -, non riesce ad alimentarsi ed è calato di 5 kg
in pochi giorni". Bondavalli, dalla prima carcerazione ha perso in totale 50 kg. "L’infettivologo dell’ospedale di
Reggio Emilia - aggiunge Katia - in un recente incontro con noi famigliari ha riferito che le complicanze che ha
avuto mio fratello sono da attribuirsi al fatto che in carcere non sia stato curato con le dovute terapie".
I famigliari, tramite il legale, hanno chiesto l’incompatibilità carceraria e quindi un differimento della pena. La corte
di appello di Bologna, prima di pronunciarsi in merito, ha chiesto di nominare un perito medico legale. La sorella
esprime la preoccupazione che i tempi si dilatino per avere il responso dei magistrati e nel frattempo il fratello è a
rischio. "Le perizie medico legali inizieranno solo il 31 di agosto - spiega Katya Bondavalli -, dopo devono passare
40 giorni per depositarla e la camera di consiglio ci sarà solo il 31 di ottobre".
Il caso è stato sollevato anche durante la puntata di "Lo Stato del Diritto", trasmissione su Radio Radicale ideata e
condotta da Irene Testa, della presidenza del Partito Radicale. Durante la trasmissione, Katia Bondavalli ha lanciato
un appello - rinnovato tramite il Dubbio - al garante nazionale dei detenuti Mauro Palma affinché si attivi per aiutare
il fratello a trovare una soluzione prima che muoia.
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Celle come fornaci, la dignità calpestata dei detenuti
ogginotizie.it, 8 agosto 2017
La dignità delle persone sempre al primo posto, calpestarla significa commettere delle barbarie simili ai delitti più
efferati. Tutti i giorni all’interno delle carceri italiane la situazione si fa sempre più degradante: sovraffollamento,
numero ridotto degli agenti di Polizia Penitenziaria e le alte temperature peggiorano il quadro. Le celle si
trasformano in vere e proprie minuscole fornaci.
Con temperature prossime ai 50 gradi i detenuti stanno subendo la tortura di una calura asfissiante e senza possibilità
di scampo. Molte carceri, specie quelle più recenti sono, infatti, costruite in cemento armato che diventa rovente con
l’esposizione solare e con il vento caldo che trasforma in supplizio ogni ora della giornata. A parte il rimedio
istantaneo della doccia, i detenuti adottano alcuni escamotages di fortuna come quello di mettere il corpo in sacchi di
plastica riempiti d’acqua o i soli piedi nei secchi e stracci bagnati sulla fronte. Testimonianze riportate dal carcere di
"Borgo San Nicola" a Lecce.
Anche le ore d’aria concesse sono spesso evitate per l’irraggiamento eccessivo che colpisce i cortili all’uopo

dedicati, rendendone impossibile la fruizione. Insomma, un vero e proprio girone dell’inferno dantesco che riporta la
mente a condizioni di detenzione medioevali, con un rischio di ulteriore imbarbarimento di chi vive questa terribile
situazione e con ricadute inevitabili sul principio primario di rieducazione che scompare di fronte alla realtà dei fatti.
Le situazioni vissute all’interno delle carceri sono viste dalla collettività come un qualcosa di lontano, come se i
detenuti siano meritevoli di subire certi trattamenti degradanti e quindi non occorre preoccuparsene.
L’espiazione della pena o l’attesa degli esiti di un giudizio che potrebbe non può trasformarsi in tortura. Una seria
politica di efficientamento energetico degli edifici penitenziari, attraverso la realizzazione d’impianti di
autoproduzione dell’energia elettrica necessaria al sostentamento, potrebbe rappresentare una soluzione per la
riduzione dei costi. L’appello va rivolto al Ministro della Giustizia Orlando affinché compia in questi giorni un giro
di visite nei molteplici istituti penitenziari che si trovano in queste condizioni e avvii finalmente politiche di effettiva
salvaguardia della dignità umana, calpestata dalla situazione reale che si vive nel Nostro Paese.
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Roma: a Regina Coeli agenti in protesta "senza ventilatori, turni massacranti, in pochi"
di Rinaldo Frignani
Corriere della Sera, 7 agosto 2017
La "battaglia" di fine luglio, ancora in corso, è per ottenere gli stessi diritti dei detenuti e poter montare negli uffici e
nei posti di guardia almeno dei ventilatori per attenuare il caldo torrido. Potrebbe sembrare assurdo, ma è proprio
così.
Una richiesta dei sindacati degli agenti della Penitenziaria che segue la disposizione del Dap, l’amministrazione
penitenziaria, di migliorare le condizioni di vita dei detenuti e dotare le celle di dispositivi per rinfrescare gli
ambienti. Ma questo è solo l’ultimo dei problemi nelle carceri romane. "Occorrono interventi mirati affinché il
sovraffollamento diminuisca e si provveda a mettere in sicurezza gli istituti di pena - spiega Massimo Costantino,
segretario generale aggiunto della Fns-Cisl, dove seppur carente, il personale della polizia penitenziaria
quotidianamente e silenzio salva tante vite da suicidi e affronta altri eventi critici. Inoltre - aggiunge il sindacalista è necessario potenziare i sistemi di allarme e bisogna adeguare alle esigenze reali le dotazioni organiche del
personale della Penitenziaria".
Gli esempi non mancano. Come il G9 di Rebibbia. "Un luogo di lavoro - dice ancora Costantino - dove servono
interventi urgenti, ci sono pavimenti rotti e altro. Tutto sembra, tranne un posto dove si possa operare
quotidianamente: condizioni che gli agenti non possono sopportare. E nemmeno i detenuti". Sulla carenza di
organico era intervenuto nei giorni scorsi anche il segretario generale Pompeo Mannone che aveva parlato di
"assunzioni insufficienti e turni massacranti", e della "necessità di aprire nuovi padiglioni e migliorare
architettonicamente quelli esistenti con la creazione di più spazi a disposizione per tutti".
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Milano: la "difficile" estate dei detenuti, a San Vittore pochi frigo e ventilatori
di Mario Consani
Il Giorno, 7 agosto 2017
Secondo il ministero ci sono 940 carcerati a fronte di 757 posti. Ventilatori da cella, per chi li può acquistare.
Frigoriferi sui piani, dove tenere al freddo almeno una bottiglietta a testa. E per fortuna non è come nella torrida
estate del 2003, quando l’acqua corrente venne razionata per il troppo consumo e di notte i rubinetti restarono a
secco.
Il grande caldo di questi giorni a San Vittore si affronta così, con piccoli accorgimenti di buon senso, le porte
blindate lasciate aperte il più possibile e i muri spessi che in qualche modo aiutano contro il calore. Certo non è un
posto come un altro, il vecchio convento di piazza Filangieri 2. I 40 gradi e l’afa per i detenuti sono una sofferenza
in più, oltre alla libertà che non c’è.
Fra l’altro gli ospiti del carcere in queste settimane tornano a sfiorare il migliaio. Stando agli ultimi dati forniti dal
ministero, a fine luglio erano 940 per 757 posti regolamentari. Un sovraffollamento del 25 per cento: in pratica, ogni
4 detenuti uno sarebbe di troppo. Licia Roselli è tra i volontari storici che partecipa al progetto Ekotonos per conto
della Cgil. È entrata a San Vittore anche tre giorni fa, nel pieno dell’ondata di calore.
"Nella saletta del sotterraneo dove teniamo i nostri incontri si riusciva anche a respirare - racconta - certo tra i
detenuti più che parlare di lavoro e jobs act, che era il tema della giornata, si è discusso ovviamente del caldo.
Ventilatori non ne hanno, ma per fortuna di notte non chiudono i "blindi" delle celle, altrimenti quelli dentro
soffocherebbero".
Ventilatori per tutti aiuterebbe, probabilmente. Ma, come ricorda l’avvocato Alessandra Naldi, Garante milanese per
i diritti delle persone private della libertà, "l’impianto elettrico di San Vittore, vecchio com’è, non lo consentirebbe".
Però chi ha i soldi per comprarselo lo può fare. "L’acquisto del ventilatore è autorizzato per chiunque voglia - spiega

la direttrice del carcere Gloria Manzelli - anche per chi non ha particolari problemi di salute. Però non so in quanti li
abbiano potuti comprare". Per il resto, il grande caldo si combatte con "piccoli accorgimenti, di più non si può fare"
ammette la direttrice. "Le celle sono comunque aperte fino alle 17.30-18 e durante la giornata i detenuti possono
stare nei laboratori per le varie attività, dove si respira certamente meglio". Per una bibita fresca, ci sono i piccoli
frigoriferi. "Ne abbiano a disposizione in tutti i reparti - spiega la direttrice - è quello che si può fare in attesa che
quest’ondata di caldo si esaurisca".
Sì, i frigoriferi ci sono, ma forse un po’ troppo piccoli. "I detenuti si lamentano un po’ - racconta la volontaria
Raselli - perché dicono che due soli per un intero corridoio sono davvero un po’ poco. Ci sta al massimo una
bottiglietta per ogni recluso. Sempre meglio di niente, in ogni caso. Nell’estate caldissima del 2003 fu ancora
peggio, lo ricordo bene. Allora i frigoriferi non c’erano e i detenuti nelle celle tenevano i rubinetti praticamente
sempre aperti per tentare di raffreddare le bottiglie: il risultato fu che quel consumo d’acqua esagerato portò al
razionamento. Di notte dai rubinetti non usciva niente. Un inferno".
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L’Aquila: carceri come forni, situazione al limite della sopportazione
ilcapoluogo.it, 7 agosto 2017
Le Costarelle e il carcere di Sulmona sono praticamente dei forni, in questi mesi di caldo intenso, per reclusi e
personale della Polizia Penitenziaria.
Le strutture di ferro e cemento diventano incandescenti d’estate e sono gelide d’inverno: succede così che per stare
caldi in inverno si è costretti a dover sborsare dieci volte di più rispetto a una abitazione qualunque. Viceversa,
rinfrescarsi in estate diventa un’impresa, non essendoci un apparato climatizzante nelle camere nelle quali vengono
ubicati i detenuti e, più in generale, in tutti corridoi del carcere nei quali operano gli agenti preposti alla
sorveglianza. Malori e malumori si susseguono senza sosta, sottolinea Mauro Nardella, segretario generale
territoriale Uil-Pa Polizia penitenziaria:
Trovare il modo di rendere più vivibile un carcere trasformato in un forno porterebbe migliori condizioni non solo
per i detenuti sottoposti al massimo dello stress ma anche per tutti gli operatori che ivi prestano servizio i quali, oltre
al malessere fisico dettato dell’eccessivo calore, devono sopportare e supportare il grado di elevato disagio vissuto
da chi il carcere lo deve vivere come dimora. Non è un caso che il numero di eventi critici riguardanti malesseri e
gesti autolesionistici si concentri nei mesi più caldi.
Quali le soluzioni? "Per noi della Uil sarebbe auspicabile, così come lo stiamo chiedendo da tempo immemore,
l’implementazione immediata delle docce in ciascuna camera detentiva. In questa maniera si offrirebbe l’opportunità
non solo di rendere più sopportabile il caldo infernale come quello di questi giorni ma si farebbe della prevenzione
sanitaria, soprattutto in un contesto come quello carcerario, una virtù inalienabile. Risulta a tal proposito un peccato
non utilizzare lo spazio immenso che caratterizza l’area carceraria per mettere su un impianto fotovoltaico. Questo
non solo consentirebbe la possibilità di estendere a tutti gli spazi detentivi la possibilità di climatizzare gli ambienti
ma permetterebbe l’abbattimento delle spese di riscaldamento in inverno troppo esose per uno Stato, come quello
italiano, alla deriva dal punto di vista finanziario".
Una situazione emergenziale, nella quale gli appelli si perdono nel vuoto: la Regione Abruzzo non ha un Garante dei
Detenuti ormai da anni, con la sua nomina diventata ormai una questione politica. In Regione non si raggiunge
l’accordo - bipartisan, poiché non bastano i soli voti della maggioranza - sul nome di Rita Bernardini: ed è così che
stancamente, ad ogni seduta del consiglio regionale il punto all’ordine del giorno viene rimandato. Ma i disagi e i
problemi dei detenuti sono quotidiani.
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Venezia: il figlio morì in carcere, la madre si oppone all’archiviazione del caso
La Nuova Venezia, 7 agosto 2017
La famiglia di Stefano Borriello passa al contrattacco. Dopo la seconda richiesta di archiviazione, avanzata dalla
procura di Pordenone in merito al detenuto di Portogruaro di 29 anni deceduto in carcere quasi due anni fa, il 7
agosto 2015, i familiari presenteranno opposizione a questa richiesta entro la fine di questa estate, attraverso
l’avvocato di Latisana, Daniela Lizzi. Si muoverà anche il legale dell’associazione Antigone, Simona Filippi. Il
referto dell’autopsia sulla morte del giovane incarcerato parlava di polmonite, ma restano dei dubbi se il ragazzo si
potesse salvare con un ricovero più tempestivo.
"Le parole della Procura ci offendono enormemente", dice la madre di Stefano, Laura Gottai, "questa seconda
richiesta di archiviazione è inaccettabile; sostenere infatti che con adeguata e tempestiva cura Stefano non si sarebbe
potuto salvare è come affermare, "signori, è inutile curarsi da una qualsiasi malattia, tanto non vi è la certezza di
guarigione". Ma scherziamo? Aver letto le parole della procura di Pordenone è doloroso e imbarazzante. Parlare di
"omissioni gravi e ripetute" e di "prestazioni del medico non corrispondenti agli standard della buona pratica

professionale" la dice lunga, Diventa difficile riporre fiducia nelle istituzioni a fronte di tali decisioni".
Anche il difensore civico dell’associazione Antigone, Simona Filippi, promette battaglia. "Ci sono contraddizioni
molto evidenti. Come si può dare atto delle molteplici e gravi omissioni del medico del carcere e sostenere che
l’avanzamento dell’infezione polmonare sarebbe stato così aggressivo da non essere curato? Sarebbe stato
necessario ascoltare i compagni di detenzione. E", conclude Filippi, "sarebbe stato opportuno sentire anche uno
specialista infettivologo".
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Emergenza caldo in carcere. Servono azioni concrete, non parole.
di Nerina Dirindin*
quotidianosanita.it, 7 agosto 2017
Le condizioni di caldo estremo di queste settimane mettono a dura prova la salute di coloro che vivono o lavorano in
carcere: operatori penitenziari, volontari e detenuti.
I detenuti vivono in celle sovraffollate, fermi per lunghe ora nelle loro brande, aspettando che dalla finestra entri un
filo d’aria, senza doccia (7 celle su 10 non hanno una doccia), nella migliore delle ipotesi con i piedi immersi in
secchi di acqua fredda per un po’ di refrigerio (come nella casa circondariale Dozza di Bologna); in altri casi con
ridotto approvvigionamento idrico (come nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Caserta) o senza acqua fredda
(come nel carcere di Capanne, Perugia); senza condizionatori o con impianti che non funzionano (come nel carcere
di Spini a Trento), senza ventilatori o con ventilatori che non possono essere accesi perché l’impianto elettrico non
regge (come a Sollicciano, Firenze).
Gli spazi esterni sono per lo più in cemento armato, dove è impossibile trovare un po’ d’ombra, nonostante la
circolare del Ministero della Giustizia raccomandi la creazione di zone ombreggiate. In tale situazione si trovano
anche le donne che hanno appena partorito, le persone con disagio mentale (fra le più a rischio di fronte al grande
caldo) e i bambini ospitati in carcere insieme alle loro mamme (a fine 2016 erano 37 i bimbi in carcere).
Altrettanto grave è la situazione degli operatori penitenziari, che da tempo lamentano condizioni di lavoro non più
accettabili: personale in servizio insufficiente (molti sono distaccati fuori dal carcere), ridotta presenza dei volontari
nelle ore pomeridiane (a causa della carenza di personale penitenziario); assenza di figure professionali
indispensabili per migliorare la qualità del lavoro (educatore penitenziario, psicologo, mediatore culturale, referente
del benessere organizzativo); divise logore e non sostituite da tempo (nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino gli
agenti denunciano la mancanza di nuove uniformi da ben 14 anni); ambienti degradati la cui ristrutturazione è
rinviata all’infinito (non ci sono le risorse neanche per la manutenzione ordinaria); rischi reali di logoramento
psicologico e di malessere lavorativo, assenza di iniziative concrete da parte dell’amministrazione penitenziaria per
contrastare il disagio degli agenti. E intanto, negli ultimi tre anni, si sono suicidati oltre 50 poliziotti.
Il tutto nel quasi totale disinteresse dell’amministrazione sanitaria, centrale e locale, come se le ondate di calore non
colpissero anche la salute della popolazione che vive o lavora nel carcere, come se il carcere non facesse parte del
territorio su cui operare per prevenire i rischi legati al grande caldo. Eppure la riforma del 2008 sancì il passaggio
delle competenze in materia di tutela della salute delle persone detenute dalla Giustizia alla Sanità. Ma molto resta
ancora da fare.
A fronte di una situazione così degradata, non bastano le parole. Il Ministero della Giustizia, unica amministrazione
che ha manifestato una qualche attenzione all’emergenza caldo, ha recentemente (e forse tardivamente) emanato
alcune circolari raccomandando interventi che i responsabili delle strutture penitenziarie faticano a mettere in atto, se
non altro perché non hanno i soldi. Gli interventi di buon senso, quelli possibili nelle condizioni date, sono spesso
già stati messi in atto, ma "riformulare i menù giornalieri", "implementare la disponibilità di frigoriferi", "assicurare
i nebulizzatori", "realizzare aree ombreggiate" (tanto per fare qualche esempio) non sono azioni che possono essere
realizzate rapidamente e a risorse invariate.
In vista del prossimo anno, bisognerà iniziare a programmare interventi concreti. In attesa che l’importante lavoro
svolto nel 2016 dagli Stati Generali dell’Esecuzione Penale possa tradursi in un qualche risultato pratico, sarà bene
iniziare con un semplice programma volto ad adeguare rapidamente gli impianti e le attrezzature (efficientamento
energetico, approvvigionamento idrico, condizionamento dell’aria, frigoriferi, ecc.). Sarà inoltre necessario che il
Servizio sanitario si attivi con azioni di tutela della salute degli operatori delle carceri e delle persone detenute (a
partire dal rischio suicidario). Interventi che naturalmente dovrebbero essere adeguatamente finanziati fin dalla
prossima legge di Bilancio.
Una cosa è certa: non si può più continuare a chiedere a chi opera in prima linea nelle carceri di attivarsi per il
benessere delle persone, scaricando su di loro responsabilità che devono essere affrontate in primo luogo dalla
Giustizia e dalla Sanità.
*Presidente Forum Nazionale Salute in Carcere
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"Emergenza carceri, le celle sono forni". Un appello al Ministro della Giustizia
approdonews.it, 7 agosto 2017
Il gran caldo di questi giorni sta creando enormi problemi ai detenuti. Parte l’appello al ministro Orlando per trovare
una soluzione dignitosa per i detenuti.
La dignità delle persone sempre al primo posto. Perché calpestarla completamente significa barbarie, parificabile ai
delitti più efferati. Ed in questi giorni bollenti per le ripetute "bolle africane" che stazionano, attanagliando l’Italia, la
barbarie si sta consumando nella gran parte degli istituti di detenzione italiani, con i locali comuni ed in particolare
le celle, ridotte a vere e proprie minuscole fornaci, con temperature prossime ai 50 gradi in alcuni casi, dove i
reclusi, oltre all’ordinario problema del sovraffollamento, stanno subendo la tortura di una calura asfissiante e senza
possibilità di scampo.
Molte carceri, specie quelle più recenti sono, infatti, costruite in cemento armato che diventa rovente con
l’esposizione solare e con il vento caldo che trasforma in supplizio ogni ora della giornata, senza possibilità di alcun
rimedio se non quello "istantaneo" della doccia o in escamotages di fortuna come quello di mettere il corpo in sacchi
di plastica riempiti d’acqua o i soli piedi nei secchi e stracci bagnati sulla fronte, come ci riportano le numerose e
convergenti testimonianze di tanti che si sono trovati ristretti a "Borgo San Nicola" a Lecce o in altre località del
territorio nazionale.
Anche le ore d’aria concesse sono spesso evitate per l’irraggiamento eccessivo che colpisce i cortili all’uopo
dedicati, rendendone impossibile la fruizione. Insomma, un vero e proprio girone dell’inferno dantesco che riporta la
mente a condizioni di detenzione medioevali lette nei libri di storia, con un rischio di ulteriore imbarbarimento di
chi vive questa terribile situazione e con ricadute inevitabili sul principio primario di rieducazione che scompare di
fronte alla realtà dei fatti. È bene che tutti conoscano un problema che viene percepito come lontano dalla vita di
tutti i giorni dalla collettività, come se coloro che si trovano in carcere siano degli alieni o addirittura meritevoli di
subire i trattamenti degradanti cui sono sottoposti.
L’espiazione della pena o l’attesa degli esiti di un giudizio che potrebbe - come accade in molti casi - veder assolto il
prevenuto, non può trasformarsi in tortura, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti". Una
seria politica di efficientamento energetico degli edifici penitenziari, attraverso la realizzazione d’impianti di
autoproduzione dell’energia elettrica necessaria al sostentamento, potrebbe rappresentare una soluzione per la
riduzione dei costi e quindi un investimento a medio termine, anche per la dotazione di adeguati impianti di
condizionamento dell’aria, assolutamente indispensabili in periodi come questi per rendere minimamente vivibili gli
ambienti. Rivolgiamo, quindi, un appello al Ministro della Giustizia Orlando affinché compia in questi giorni un giro
di visite nei molteplici istituti penitenziari che si trovano in queste condizioni e avvii finalmente politiche di
effettiva salvaguardia della dignità umana, calpestata dalla situazione reale che si vive nel Nostro Paese.

w

w

Il popolo dei diritti civili negati. "Noi dimenticati dalla politica"
La Stampa, 7 agosto 2017
Dalla cittadinanza al fine vita, le storie degli italiani che aspettano le riforme I tempi stretti in Parlamento e le
divisioni ritardano l’approvazione. Fino a quando?.
Ius soli, testamento biologico, cannabis, cognome della madre, norme anti-omofobia. Sono alcune delle riforme che
rischiano di non vedere la luce prima della fine della legislatura. Camera e Senato riaprono il 12 settembre, ma
l’agenda parlamentare autunnale sarà monopolizzata da legge di stabilità e riforma elettorale. Poi ci saranno le
vacanze di Natale e verosimilmente a metà febbraio il Capo dello Stato scioglierà le Camere per le elezioni. I diritti
civili avrebbero potuto essere il tratto distintivo di questa legislatura, ma solo alcune leggi sono andate in porto. La
riforma più controversa resta quella dello Ius soli. Renzi ha ammesso che sarà difficile approvarlo prima delle
elezioni. "Bravo Matteo", gioiscono i centristi di Ap, che a giugno avevano indotto Gentiloni allo stop. Pisapia però
insiste: "Bisogna votarlo". E, mentre la politica discute, ai cittadini non resta altro da fare che continuare ad aspettare
l’approvazione delle leggi sui diritti civili. Ecco le loro storie.
Ius Soli - "In casa sono tutti italiani tranne me". Ayoub Moussaid è arrivato in Italia dal Marocco a 16 anni e suo
padre ha ottenuto la cittadinanza quando lui era già maggiorenne, quindi il risultato è che i suoi fratelli sono italiani,
lui no. Adesso Ayoub di anni ne ha 30, vive a Fossano, in provincia di Cuneo, è un musulmano "non integralista",
parole sue, ha un diploma da geometra e fa un mestiere curioso: è sessatore di pulcini, insomma è lui che, quando
escono dall’uovo, verifica se sono futuri polli o future galline. "Uno dei dieci lavori più strani al mondo, l’ho letto su
Internet", ride. Parla un italiano perfetto, fa teatro da dieci anni e adesso lo insegna pure ai ragazzini di una
parrocchia di Cuneo. È stato presidente della Consulta alle politiche giovanili di Bra e prima faceva pure "clownterapia" per i bambini malati. Insomma, un ragazzo italiano come tanti, il lavoro, il volontariato, "solo che ho il
passaporto marocchino. Curioso, no? Potrei votare in Marocco, dove non so nulla della situazione politica. Non
posso farlo in Italia, dove invece mi interesserebbe". All’approvazione dello Ius soli, ormai, non crede più. "È chiaro
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che sui nostri diritti si sta giocando una partita politica. Ma noi abitiamo qui, studiamo qui, lavoriamo qui. Io sono
un italiano, mi sento italiano. Quel che vorrei si capisse è che le persone come me non chiedono che si faccia loro
una concessione, ma semplicemente di venir riconosciuti per quello che siamo: italiani".
Biotestamento - Quei malati senza più speranza: "Vogliamo solo poter scegliere". "Sa quanti testamenti biologici ci
sono arrivati? Quindicimila. E 120 Comuni hanno già istituito il relativo registro. Un recente sondaggio indica che il
67% degli italiani è favorevole alla legge sul fine vita. Del resto, l’Italia e l’Irlanda sono gli unici due Paesi della Ue
che ancora non l’hanno". Parole e cifre di Filomena Gallo, segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni.
Qui la storia delle persone che aspettano la legge è particolarmente doloroso. "Sono vicende come quello della
ragazzina in coma a Venezia da dodici anni di cui hanno scritto i giornali. O il piccolo Charlie, per citare gli ultimi
casi che hanno fatto discutere".
Eppure la legge è ferma al Senato, dopo l’approvazione a larghissima maggioranza alla Camera. "Il testo è in
Commissione ed è chiaro che c’è chi sta facendo di tutto per rallentarlo. Le audizioni previste sono il triplo di quelle
effettuata alla Camera, gli emendamenti più di 3 mila. È chiaro che, se le cose resteranno così, la legge non sarà mai
approvata prima della fine della legislatura". Ma c’è un ma. "Il testo potrebbe arrivare in Aula senza relatore. Questo
farebbe decadere gli emendamenti. E allora il tempo per approvarlo ci sarebbe. Certo, ci vuole la volontà, in primo
luogo del Pd. Serve coraggio da parte di una politica che rimanda tutto ai giudici salvo poi lamentarsi di esserne
espropriata. Ma gli italiani, e soprattutto quelli prigionieri senza speranze in un letto, chiedono soltanto di poter
scegliere".
Cognome della madre - La legge sul doppio cognome per i figli, approvata dalla Camera, è spiaggiata al Senato da
tre anni. Una coppia di Genova, lei, Manuela Magalhaes, brasiliana, lui, Marcello Galli, italiano, la battaglia l’ha già
vinta. Sono arrivati fino alla Corte costituzionale che ha sentenziato che è anticostituzionale negare il diritto ai
coniugi di imporre al bambino, dalla nascita, entrambi i cognomi. "Del resto - spiega Magalhaes - mio figlio li
avrebbe avuti in Brasile, dove questo diritto esiste, e non in Italia. Per noi è stata una battaglia di principi, conforme
ai nostri ideali di una famiglia dove padre e madre sono su piano di parità. E il doppio cognome è un simbolo
importante". Intanto, come al solito in Italia, il legislatore è in ritardo sul giudice. Dice Magalhaes: "Credo cha la
legge sia importantissima, anche se mi auguro che sia rivista rispetto a com’è uscita dalla Camera". "Non è solo un
diritto dei genitori, ma anche del bambino - chiosa l’avvocato Susanna Schivo, che ha seguito il lungo percorso
giudiziario - La legge ci vuole perché la sentenza della Consulta è certo già applicabile, ma è l’intera materia che va
disciplinata. È in atto una rivoluzione culturale e bisogna prenderne atto. Sempre più donne vogliono che la loro
genitorialità sia riconosciuta anche a livello sociale, sempre più uomini sono consapevoli che si tratta di un processo
utile per tutti. Non so se le coppie interessate siano tante, ma di certo sono in crescita".
Norme anti-omofobia. Stefano, picchiato perché gay: "Il Senato ascolti la società". "È necessario approvare una
legge per tutelare una minoranza discriminata come la nostra. Sarebbe un segnale di modernità per un Paese che solo
recentemente ha approvato le Unioni civili". Stefano Sechi, 24 anni, è il ragazzo torinese aggredito da due coetanei
perché omosessuale su un pullman al ritorno da una serata in discoteca. Dopo quella violenza di tre anni fa, ha
fondato Wequal, associazione che si batte contro la discriminazione Lgbt con cui ha girato l’Italia per sensibilizzare i
giovani sull’urgenza di una norma contro queste aggressioni. "Attacchi di questo tipo hanno sempre delle
conseguenze psicologiche. Il pestaggio che ho subito su quel bus è stato un atto di odio ingiustificato. Quei pugni e
quegli insulti, mi hanno ferito nel profondo: hanno colpito la definizione di me stesso". Con la sua Onlus ha lanciato
una raccolta firme sul web per spingere una proposta di legge anti-omofobia. "Una petizione on-line, che ha raccolto
migliaia di adesioni in pochi giorni a significare quanto la società civile sia più avanti della politica", aggiunge
Sechi. Una proposta che, però, rischierebbe di rimanere in coda nelle altre "leggi di civiltà" che giacciono ferme nei
meandri del Parlamento. Come un’altra legge contro l’omofobia che ha mosso i primi passi esattamente quattro anni
fa. "Per l’omofobia ci vogliono pene sicure - chiosa Sechi. Perché in molti casi le aggressioni non sono fisiche, ma
rischiano di essere ancora più violente".
Lazio: carceri roventi, cresce il sovraffollamento
di Rinaldo Frignani
Corriere della Sera, 7 agosto 2017
Nei 14 istituti del Lazio ci sono 1.1015 reclusi in più. Quasi 300 solo a Regina Coeli. Rischio suicidi ed evasioni.
L’ultimo, un romeno in cella per omicidio, si è ucciso a fine luglio a Rebibbia, nell’ormai noto reparto G9, già al
centro delle polemiche dei sindacati degli agenti della polizia penitenziaria per le carenze e le difficili condizioni che
sia i poliziotti sia i detenuti, sono costretti a sopportare ogni giorno. Dall’inizio dell’anno sono già cinque i reclusi
che si sono tolti la vita nelle carceri di Roma e provincia. Fra loro anche Marc Prato, in galera in attesa di processo
per aver torturato e assassinato Luca Varani nell’abitazione al Collatino dell’amico Manuel Foffo, già condannato
con rito abbreviato.
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Un suicidio che ha fatto notizia, rispetto ad altri quasi ignorati che tuttavia denunciano una situazione sempre più
delicata dietro le sbarre, che quest’anno comprende anche numerosi tentativi di togliersi la vita, evasioni (fra riuscite
e fallite) e aggressioni fra detenuti e al personale di vigilanza. Segnali che i sindacati di categoria, come la Fns Cisl,
collega direttamente al sovraffollamento delle carceri romane e laziali.
In dieci mesi la situazione è peggiorata: sono infatti 1.015 i detenuti in più rispetto a quelli previsti nei vari istituti
(6.250 su una capienza regolamentare di 5.235), e 211 in più rispetto a quelli censiti nel settembre dell’anno scorso
sempre dallo stesso sindacato. Spicca la situazione di Rebibbia Nuovo Complesso dove attualmente (al 31 luglio) dai
1.172 detenuti previsti si passa a 1.420 (+248), una sessantina in più rispetto all’ultimo rapporto. Circa trecento in
più anche a Regina Coeli (912 invece di 622).
Ma quello che preoccupa è il fatto che solo il sovraffollamento attuale nei quattordici istituti di pena nel Lazio
rappresenta il 15 per cento circa di quello nazionale attestato su 6.564 reclusi in più (56.766 su una capienza
complessiva di 50.202). Le cronache carcerarie del 2017 raccontano anche di episodi al limite, come quello
dell’ottantenne ancora detenuto, era un ladro di biciclette, a Regina Coeli, o l’aggressione subìta poche settimane fa
sempre nel complesso sul lungotevere da comandante delle guardie carcerarie intervenuto per sedare una lite
violenta fra due reclusi.
Fino a luglio sono stati una decina gli episodi di agenti rimasti feriti durante i turni di servizio con una dozzina di
operatori finiti in ospedale, alcuni dei quali anche con diversi giorni di prognosi. Nonostante questo sono stati
sventati numerosi tentativi di evasione, spesso durante i "passeggi" dei detenuti, ma anche da strutture sanitarie.
Dopo i casi del 2016 (con i tre albanesi fuggiti da Rebibbia e ancora latitanti), nel 2017 in quattro sono riusciti a
scappare. Gli ultimi due erano albanesi rinchiusi a Civitavecchia, uno è stato ripreso quasi subito. "Qui - ha spiegato
il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, in visita nel penitenziario nei giorni scorsi - occorre certamente
verificare la possibilità di rafforzare la dotazione organica del personale in servizio presso l’istituto".
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Puglia: le carceri scoppiano, troppi detenuti e pochi poliziotti
Corriere Salentino, 7 agosto 2017
A settembre la polizia penitenziaria tornerà in piazza a protestare. L’estate nelle carceri pugliesi è da bollino nero:
situazione ancora invivibile e nessuna soluzione proposta dai vertici: i sindacati interrompono il dialogo e
organizzano una nuova strategia di protesta.
"I poliziotti costretti ad assistere sempre più impotenti al declino di un sistema penitenziario seriamente in crisi ed il
cui scorrimento e fluidità dei servizi, ad oggi, vengono garantiti soltanto dallo spirito di sacrificio, abnegazione e
senso di appartenenza allo Stato degli appartenenti al Corpo" - spiegano dall’Osapp.
Carenza dell’organico, apertura di nuovi reparti detentivi negli istituti di Taranto e Trani, avviamento di un reparto
psichiatrico a Lecce e conversione della struttura sita a Monteroni di Lecce (un tempo luogo di detenzione per i
minori) sono i punti principali all’ordine del giorno che l’Osapp pone all’attenzione delle autorità preposte.
"A quanto già enucleato - dichiara Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Organizzazione Sindacale
Autonoma di Polizia Penitenziaria - si aggiungono la carenza di automezzi per la traduzione dei detenuti (atteso che
quelli in uso sono anche privi di sistema di climatizzazione), i turni di lavoro estenuanti, l’assenza totale di sistemi di
automazione posti a garanzia della sicurezza intramuraria ed il costante aumento della popolazione detenuta".
Fatti, peraltro, reiteratamente denunciati e puntualmente ignorati da chi dovrebbe invece avere a cuore l’efficienza e
l’efficacia dei luoghi di detenzione. "Il perseverare delle aggressioni a danno degli agenti di Polizia Penitenziaria aggiunge Montesano - l’attività dei gruppi collegati alla criminalità organizzata tendente, sempre più, attraverso
intimidazioni e violenze, ad ottenere il predominio nell’ambiente penitenziario (ossia nei confronti del personale e
dei detenuti), il silenzio colpevole delle autorità di Governo in ogni ordine e grado, non possono continuare a passare
sotto traccia".
La decisione irrevocabile, a detta del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (Dap), di avviare, proprio a
Lecce, dal prossimo 19 settembre, un nuovo reparto destinato a detenuti con problemi psichiatrici, decisione peraltro
che ignora o fa finta di non conoscere l’attuale condizione della Penitenziaria, determina un grave rischio per
l’utenza e per gli operatori, oltre che per il cittadino, naturalmente.
A tutto questo l’Osapp si oppone strenuamente, dice NO a strategie e proclami politici e da settembre porrà in essere
ogni forma di protesta che si opponga a qualsivoglia tipo di decisione affrettata e che non tiene conto delle legittime
istanze degli addetti ai lavori. "Appare urgentissima una risposta concreta e risolutiva - conclude Pasquale
Montesano - perché si provveda quanto prima all’invio di nuove risorse di Polizia Penitenziaria". Non è ultroneo
ribadire, infine, che l’intera Regione Puglia, ad oggi, può ospitare a pieno regime strutturale 2284 detenuti mentre
allo stato attuale ne ospita circa 3.400 e registra una carenza negli organici di circa 300 unita.
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Lecce: detenuto morto in carcere, tre medici indagati, disposta perizia medica
corrieresalentino.it, 6 agosto 2017
Una perizia medico legale, tramite incidente probatorio, per accertare eventuali responsabilità a carico dei tre medici
in servizio nel carcere di Lecce accusati della morte di Donato Cartelli. Il gip Edoardo D’Ambrosio conferirà
l’incarico a metà settembre alla dottoressa Gabriella Cretì che avrà 60 giorni per depositare il proprio elaborato.
Le varie parti coinvolte nel procedimento potranno nominare un proprio perito di parte. L’indagine è coordinata dal
pubblico ministero Francesca Miglietta. Gli accertamenti sono scattati dopo una denuncia querela depositata
direttamente in Procura dai familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Andrea Conte. Cartelli, 59 anni, di Ugento,
morì il 19 febbraio scorso. Si trovava in carcere per scontare una condanna a 9 anni di reclusione per reati contro la
persona. Quel giorno il corpo del detenuto venne ritrovato ormai privo di vita all’interno della propria cella. A
causare la morte, un arresto cardiaco. Cartelli, a dire dei propri familiari, non aveva mai lamentato alcun problema di
salute. E non aveva mai accennato a qualche malanno.
Anzi, nel corso dei colloqui, il detenuto avrebbe sempre rassicurato i propri familiari augurandosi di poter
beneficiare della liberazione anticipata alla luce della buona condotta tenuta dietro le sbarre. L’unico malanno
segnalato risaliva ad un mese prima ed era legato ai fastidi causati da un’influenza stagionale. Il detenuto venne
sottoposto ad un trattamento farmacologico consistito in quattro iniezioni. Sulle circostanze del decesso, invece, le
informazioni fornite ai parenti sarebbero risultate del tutto frammentarie e lacunose.
Da qui la decisione di presentare una denuncia con cui i familiari di Cartelli hanno chiesto di fare piena luce sulle
cause della morte "e fugare così qualsivoglia sospetto sui fatti e sulle circostanze che, purtroppo, quando accadono
all’interno delle mura carcerarie tendono ad avere contorni poco precisi". Il magistrato inquirente ha deciso di
approfondire il caso.
L’accertamento medico legale dovrà valutare l’eventuale nesso "tra eventuali condotte colpose, negligenti e imperite
dei sanitari intervenuti nella vicenda e il verificarsi dell’evento letale". Inoltre la perizia servirà ad accertare se la
diagnosi dei sanitari intervenuti nella vicenda nonché le cure prescritte al detenuto siano state appropriate e corrette.
I medici - la cui iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo è un atto dovuto in vista dei
primi accertamenti - sono assistiti di fiducia dagli avvocati Vincenzo e Antonio Venneri; d’ufficio da Flavio Santoro
e Maurizio Memmo.
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Pordenone: morto dopo il malore in carcere, chiesta l’archiviazione
veneziatoday.it, 6 agosto 2017
Dolore della madre: "Indagate". Chiesta l’archiviazione nel procedimento penale per la morte di Stefano Borriello
dopo un malore in carcere a Pordenone. È la seconda nel procedimento penale per accertare le eventuali
responsabilità del decesso del 29enne Stefano Borriello: forti critiche dalla madre e dall’associazione Antigone.
Una seconda richiesta di archiviazione definita "inaccettabile". Per una madre, un dolore che si rinnova. È la
vicenda, ancora dai contorni oscuri, del decesso di Stefano Borriello, di Portogruaro, morto il 7 agosto 2015
(all’epoca 29enne) all’ospedale di Pordenone.
Vi era stato trasportato dal carcere cittadino, dove era detenuto, dopo aver accusato un malore. Le sue condizioni
erano già gravi e non si è ripreso. Sull’ipotesi che non sia stato fatto tutto il necessario per salvarlo, le indagini sono
in corso. Ma adesso dalla procura di Pordenone arriva la domanda di archiviazione del caso, la seconda.
"Sostenere che anche con adeguata e tempestiva cura Stefano non si sarebbe potuto salvare è come affermare che è
inutile tentare di curarsi da una qualsiasi malattia perché non vi è certezza di guarigione - commenta la madre, Laura
Gottai - Leggere le parole della procura è doloroso oltre che imbarazzante. Parlare di "omissioni gravi e ripetute" e
di "prestazioni del medico non corrispondenti agli standard della buona pratica professionale", e nel contempo
chiedere l’archiviazione del caso è contraddittorio e deludente. Diventa difficile riporre fiducia nelle istituzioni a
fronte di tali decisioni".
Anche il difensore civico dell’associazione Antigone, l’avvocato Simona Filippi, che segue il caso dall’inizio,
evidenzia le "contraddizioni ancora non chiarite rispetto alla morte del giovane". "Come si può dare atto delle
molteplici e gravi omissioni del medico del carcere - si chiede - e sostenere che comunque l’avanzamento
dell’infezione polmonare sarebbe stato così aggressivo da non poter essere curato? Non sarebbe necessario sentire in
modo attento e scrupoloso i compagni di cella e chiedere loro come stava il giovane già nei giorni precedenti al
decesso? Non sarebbe opportuno sentire uno specialista infettivologo che riferisca sulle modalità di diagnosi e i
tempi di intervento per curare una infezione polmonare batterica?"
Bologna: carcere senza ventilatori e condizionatori, emergenza anche per 4 bimbi
Corriere della Sera, 5 agosto 2017
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Caldo soffocante nelle celle: i detenuti si rinfrescano con secchi di acqua fredda e stracci bagnati. Secchi pieni di
acqua fredda in cui immergere i piedi per un pò di refrigerio, stracci bagnati e finestre aperte. Sono gli escamotage
dei detenuti del carcere bolognese della Dozza per superare questi giorni di caldo da record. Un caldo che rende
insopportabile la loro già difficile condizione.
Nelle celle non si possono installare ventilatori, non sono previsti, infatti non ci sono neppure le prese elettriche, per
ragioni di sicurezza: i cavi sono ritenuti pericolosi. E i climatizzatori, più volte richiesti, non sono mai arrivati per
ragioni evidentemente di risparmio: "Il caldo è soffocante, la situazione è molto critica sia per il personale sia per i
detenuti, soprattutto di sera quando il caldo della giornata viene sprigionato dai muri in cemento armato - racconta
Nicola d’Amore del sindacato Sinappe, sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria. Già l’anno scorso a più
riprese abbiamo chiesto un climatizzatore da sistemare nelle diverse sezioni perché le condizioni sono al limite. E
nelle celle non si possono posizionare i ventilatori.
I detenuti trovano un pò di refrigerio solo immergendo i piedi nei secchi pieni di acqua fredda. Occorrono delle
soluzioni, anche per il personale lavorare in queste condizioni è sempre più difficile". La Dozza al momento è
sovraffollata, ci sono 200 detenuti in più. Oscillano tra i 750 e i 770 e il 60% di loro è straniero. Ogni giorno entrano
in media cinque persone. Nell’ultimo anno da via del Gomito sono passate più di 2mila persone. L’attenzione resta
alta, soprattutto in questi giorni di grande caldo, il personale sanitario è pronto alle emergenze ma finora non ci sono
stati malori legati alle temperature altissime: "C’è caldo - spiega la direttrice della Dozza, Claudia Clementi - e si fa
il possibile. Ma non tutti i luoghi possono essere refrigerati, comunque finora non abbiamo dovuto affrontare
emergenze legate al caldo".
E immersi nel caldo delle celle continuano ad esserci anche i quattro bambini molto piccoli che vivono con le
mamme detenute. "Anche per loro - conclude la direttrice, l’attenzione è alta e la situazione è monitorata. È già stata
avviata una richiesta per un ricollocamento". La Dozza al momento non è attrezzata con una sezione nido per i più
piccoli come in altri istituti penitenziari.
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Firenze: la Regione dona 100 ventilatori al carcere, ma a Sollicciano non si possono usare
di Gianni Carpini
controradio.it, 5 agosto 2017
Intanto ieri un detenuto ha dato fuoco a un materasso nella cella dove si trova e ha causato l’intossicazione di quattro
agenti di polizia penitenziaria per il fumo sprigionatosi. Per alleviare le alte temperature che in questi giorni di
grande calura si stanno registrando all’interno del carcere fiorentino di Sollicciano, la Regione Toscana, attraverso
l’assessorato al diritto alla salute, stava pensando di inviare cento ventilatori nel penitenziario fiorentino.
L’amministrazione carceraria ha però fatto sapere che il buon proposito è "infattibile" perché le celle sono a bassa
tensione e quindi l’impianto non reggerebbe il carico.
È quanto si apprende da fonti della Regione Toscana dopo una sollecitazione arrivata anche nei giorni scorsi anche
dai radicali e dal cappellano del carcere. Per questo la Regione starebbe allora pensando a predisporre per il futuro
un piano per l’efficientamento energetico del penitenziario di Sollicciano , attraverso l’assessorato all’ambiente.
Intanto oggi un detenuto ha dato fuoco a un materasso nella cella dove si trova e ha causato l’intossicazione di
quattro agenti di polizia penitenziaria per il fumo sprigionatosi. I quattro sono stati portati al pronto soccorso per le
cure necessarie. L’episodio è accaduto questa mattina intorno alle 11 e viene reso noto con un comunicato dal
sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp.
"Il detenuto responsabile del fatto - afferma il segretario generale Osapp Leo Beneduci - è ristretto a Sollicciano per
numerosi reati e si è già reso responsabile di altre aggressioni. Ciò che è accaduto oggi è la riprova dell’estrema
pericolosità del servizio reso dai poliziotti penitenziari nelle attuali carceri italiane".
Napoli: viaggio a Poggioreale, nel girone dei dimenticati tra afa e spazi ristretti
di Giuliana Tambaro
agora24.it, 5 agosto 2017
"C’è gente che arriva verso le quattro del mattino per assicurarsi il primo posto. E poi una fila lunghissima e noi
ammassati sotto un sole cocente. E poi bimbi di pochi mesi tenuti in braccio dalle mamme per farli vedere al papà
detenuto. Sa, molte informazioni su come preparare i pacchi e sugli orari, me le hanno fornite donne che da anni
vengono in questo "girone dei dimenticati".
Dopo la fila esterna, ci sono ulteriori controlli per poi ritrovarci tutti costipati in una sorta di sala d’attesa dove tra
fumo di sigarette, formiche, zanzare, mosche, servizi igienici fatiscenti devi attendere altre ore per poter incontrare il
parente in carcere.
Poi arriva il momento di quello che loro chiamano colloquio e che io ho ribattezzato "ora della speranza", che hai
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aspettato con ansia e tormento per sette giorni, e cerchi di darti la carica per non manifestare il dolore latente che
provi nel vederlo ogni settimana più dimagrito e più distante dalla realtà. Cerchi di raccontargli quanto stai
ascoltando i suoi consigli, provi a dirgli che finirà e starete di nuovo tutti insieme.
Provi a spiegargli che i nipoti crescono e che chiedono del nonno e ti perdi in quel suo sguardo assente e ricolmo di
dolore. Nel momento dell’incontro dimentico che sono a Poggioreale, ma non riesco ad alzare gli occhi al soffitto
perché mi assale un senso di impotenza. E mi chiedo come uscirà mio padre da quelle mura? Mi domando cosa sarà
di noi? E con questo caldo, lo vedi che ti dice per rassicurarti che va tutto bene, ma in realtà sopravvive. Allora mi
ricordo le parole di Marco Pannella "spes contra spem", essere speranza non avere speranza. E così nel momento del
saluto gli dico "tu sei un guerriero non si molla mai, me l’hai insegnato tu".
Questa è la trafila dei parenti dei detenuti del carcere di Poggioreale per i colloqui settimanali, questo lo sfogo di una
giovane, mentre con il volto attraversato dalle lacrime, prova a spiegare ad Agorà24 quello che si prova ad essere la
figlia di un detenuto con carcerazione preventiva e quanto quell’arresto avvenuto alle cinque del mattino abbia
devastato le loro vite. A fronte di una capienza di 1500 detenuti, la grande struttura nel centro di Napoli ne ospita
attualmente 2.100 in attesa di reparti in via di ristrutturazione. Ma con questo caldo le celle divise da 4/5 detenuti
sono dei veri forni crematori.
Un istituto di pena dovrebbe essere uno strumento di riabilitazione di coloro i quali hanno compiuto un reato, nel
migliore dei casi, negli altri, sempre crescenti, ti trovi "gettato in carcere" da innocente con la diceria "carcerazione
preventiva", e poi in attesa di giudizio provi a sopravvivere, non a capire! Perché se provi a capire, rischi di
impazzire!
Perché di umano in quelle mura non c’è nulla! E in questo mese di agosto con temperature record, non resta che
scrivere più lettere ai familiari per cercare di tenere viva la speranza che prima o poi quell’orrore finirà. Sono uomini
e l’Italia da paese civile come può permettere che si lascino morire senza far nulla? Proteste dei carcerati?
A Poggioreale non ci sono, perché come spiega all’Ansa Antonio Fullone, direttore del carcere, "i detenuti capiscono
il nostro impegno e non ci sono state proteste finora". "Ma ci sono tensioni - aggiunge Fullone - tra detenuti di
diverse sezioni: alcune, ristrutturate di recente, hanno ad esempio la doccia in ogni cella, altre zone sono più vecchie
e questo viene colto come una discriminazione".
E vuoi mettere il grande benefit di avere in cella una doccia per potersi lavare senza orari predefiniti e soprattutto
con questo caldo di agosto? In questa estate caotica, dove la corsa alle vacanze anche solo per qualche giorno è per
tutti, ci sono loro…i dimenticati di Poggioreale, che in questo mese dell’anno più degli altri, non sanno manco
trovare la forza per dire ‘domani è un altro giorno e si vedrà’, perché vorrebbero almeno una briciola di fresco.
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Caltanissetta: i Radicali in visita alle carceri "grossi problemi di assistenza sanitaria"
di Alberto Sardo
radiocl1.it, 5 agosto 2017
Nelle carceri di San Cataldo e Caltanissetta la Carovana per la giustizia dei Radicali. Tante firme dai detenuti alla
proposta di legge popolare sulla separazione delle carriere in magistratura. La capogruppo Pd di San Cataldo,
Marianna Guttilla, si iscrive al Partito Radicale per sensibilizzare sui problemi della vita carceraria. Rita Bernardini:
"Sull’assistenza sanitaria situazione drammatica".
Con la colonnina di mercurio oltre i 40 gradi, la delegazione della Carovana per la giustizia del Partito Radicale ha
visitato il carcere di San Cataldo giovedì mattina, prima di riunirsi in piazza Garibaldi alle 19,00 per la raccolta
firme della proposta di legge popolare sulla separazione delle carriere in magistratura. Tanti hanno firmato in piazza,
tra gli altri anche alcuni consiglieri comunali e lo stesso sindaco Giovanni Ruvolo. A San Cataldo, invece, si è
iscritta al partito radicale la consigliera comunale e capogruppo del PD, Marianna Guttilla (nella foto di copertina a
fianco di Rita Bernardini). La visita al carcere di via Messina a Caltanissetta è stata spostata invece a venerdì
mattina. I radicali hanno avuto l’autorizzazione alla sola raccolta firme dentro gli istituti penitenziari e non a visite
vere e proprie. In una saletta hanno ricevuto i detenuti che scendevano dalle celle per firmare. A San Cataldo 44
detenuti italiani, gli unici che possono firmare, hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare.
La temperatura è un dato che conta per la vita dei detenuti. Alcune celle del carcere sancataldese hanno delle pesanti
lastre di ferro alle finestre che accumulano molto calore.
"La Situazione qui in Sicilia è drammatica. Ci sono grossi problemi per quanto riguarda la sanità", spiega Rita
Bernardini presente a Caltanissetta insieme agli altri coordinatori della presidenza del partito, Sergio D’Elia,
Maurizio Turco e Antonella Casu. "Le Asl non sono attrezzate, ci sono persone che aspettano mesi per una visita.
Stamane a San Cataldo c’erano diversi tossicodipendenti, ed uno raccontava di non essersi ancora incontrato, dopo
sei mesi, con il medico del Sert. Tenete presente che alcuni carceri, quelli più grandi, il Sert ce l’hanno interno, ma
qui l’Asl non fornisce questo tipo di servizio, o comunque ci vuole troppo tempo e per chi è tossicodipendente è
drammatico". Diversi i casi psichiatrici presenti, "ma lo psichiatra non c’è, l’Asl non lo manda" denuncia la
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Bernardini, segnalando anche condizioni infrastrutturali disagiate e scarse opportunità di studio, lavoro e attività
culturali. Per questo i Radicali chiedono l’immediata approvazione dei decreti attuativi della riforma
dell’ordinamento penitenziario, annunciando uno sciopero della fame a partire del 16 agosto.
"I decreti incidono in modo significativo su queste problematiche, perché prevedono maggiore accesso alle pene
alternative, più lavoro per i detenuti. Queste misure - spiega Bernardini - portano più attenzione all’esecuzione
penale esterna. Il detenuto che esce può avere indicazioni di reinserimento. Significa più affettività in carcere,
maggiori rapporti con la famiglia. Qui in Sicilia è diffuso il caso di detenuti di Catania che ad esempio stanno a
Trapani. Per anni non vedono i figli piccoli o i genitori.
È qualcosa di drammatico e contro l’ordinamento penitenziario, perché non hanno i soldi per garantire le visite del
congiunto e questo di ripercuote sulla salute di bambini". In tema penale i radicali sono i primi in Italia ad aver
spinto per la legalizzazione della cannabis "ora lo dice la Dna in due relazioni annuali in cui sottolinea che bisogna
legalizzare la cannabis immediatamente, Pannella queste cose le diceva nel 1975", afferma Bernardini. "Siamo in
Sicilia, dove non si fa l’unica riforma seria che taglierebbe l’erba sotto i piedi alla mafia, che è quella della
legalizzazione della cannabis. Ci sono 5 milioni di consumatori in Italia che lasciamo nelle mani della criminalità".
Infine una considerazione sui beni sequestrati alla mafia per la gestione dei quali i radicali chiedono un approccio
più manageriale. "Accade che chiudono catene di supermercati perché li affidano ad amministratori che non sanno
fare questo lavoro, per cui falliscono. 300 o 400 persone vengono improvvisamente licenziate, non significa questo
fare un regalo alla mafia? Ci devono essere criteri manageriali, altrimenti distruggi un’economia che comunque
portava una certa ricchezza, anche di lavoro".
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Prato: carcere sovraffollato, delegazione di Consiglieri regionali in visita
notiziediprato.it, 5 agosto 2017
Ciolini (Pd): "Ci sono solo 40 detenuti in meno ma il personale è inferiore di ben 200 unità. È arrivato il momento di
accendere i riflettori su questa realtà". "Ha quasi lo stesso numero di detenuti di Sollicciano, ma non ha lo stesso
trattamento per il personale. Dobbiamo riaccendere i riflettori sul carcere di Prato". Lo ha detto il consigliere
regionale Pd, Nicola Ciolini, al termine della visita che stamani, 4 agosto, ha effettuato alla guida di una delegazione
della commissione sanità del Consiglio regionale. Della delegazione, spiega una nota, facevano parte anche i
consiglieri regionali Manuel Vescovi (Lega nord), Paolo Sarti (Sì Toscana a sinistra), Monica Pecori (Gruppo
misto), Andrea Quartini (M5s). Presente anche il vicesindaco di Prato Simone Faggi che ha confermato per la fine di
settembre la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulle condizioni interne alla Dogaia, già
annunciato nei giorni scorsi dalla presidente Santi. Prima della visita i consiglieri hanno avuto un colloquio con il
direttore del penitenziario Vincenzo Tedeschi.
Dalla visita, secondo Ciolini, sono emersi, "punti di forza ma anche criticità serie, su cui occorre intervenire nelle
sedi proprie prima che la situazione degeneri". Al centro del sopralluogo condizioni e numeri di una struttura
"complessa", organizzata tra reparto di massima sicurezza, di media sicurezza, per i collaboratori di giustizia,
un’area protetta per i sex offender, i colpevoli di reati sessuali che debbono essere protetti dagli altri detenuti.
Tradotto, ha osservato Ciolini, "seicentocinquanta detenuti, quaranta meno di Sollicciano che però ha circa duecento
unità di personale in più per assicurare il servizio. Perché non sono arrivati alla Dogaia agenti dalle chiusure di
Empoli e di Montelupo? Qualcuno dovrà spiegarcelo".
Ciolini ha anche ricordato le frequenti tensioni sindacali da parte del personale carcerario. Eppure si parla comunque
di "un carcere attento, dove ci sono spazi ben tenuti e ben organizzati" dove "i detenuti contribuiscono alla
manutenzione ordinaria, c’è la palestra, fanno teatro, c’è anche un reparto universitario, con i professori che vengono
a tenere vari corsi, e negli ultimi anni ci sono stati 35 laureati".
Un buon andamento che si conferma anche per l’assistenza sanitaria "con tutte le specialistiche presenti, il servizio
odontoiatrico ogni giorno, la guardia medica 24 ore su 24 con infermiere". Tuttavia, ha osservato ancora, "in varie
sezioni il degrado è importante, evidenti le difficoltà di gestione, di spazio, di pulizia. Le condizioni sono ai limiti
della vivibilità", come le strutture destinate ai nuovi arresti, quelle "dove si sta in tre in una singola cella. Non è
sostenibile".
Osservatorio Senato: 113 detenuti ogni 100 posti e ancora bambini in cella
Ansa, 5 agosto 2017
Con quasi 57mila detenuti al 30 giugno 2017, il tasso di affollamento delle carceri italiane è cresciuto arrivando a
113 detenuti ogni 100 posti letto, 5 punti in più del 2016. Otto Regioni sono ad una percentuale di sovraffollamento
che va oltre il 120%. La Puglia arriva al 148, molto vicino all’indice che nel 2013 ha visto la condanna dell’Italia, da
parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), per "trattamenti disumani o degradanti" inflitti ai detenuti. A

denunciarlo è l’Ufficio valutazione impatto(Uvi) del Senato che valuta l’effetto delle politiche pubbliche.
Nel suo dossier sulle carceri, l’Uvi rileva che i primi sei mesi del 2017 hanno confermato la tendenza segnalata dal
Garante nazionale dei detenuti, che nella sua Relazione al Parlamento a marzo parlava di criticità "inaccettabili".
Secondo l’Uvi, l’Italia non è inoltre ancora in grado di garantire il rispetto degli standard di vivibilità indicati dal
Consiglio d’Europa (almeno tre metri quadri a testa, acqua calda, ventilazione e illuminazione delle celle) perché
non si incorra nella tortura.
Bambini sempre in cella - La detenzione extra carceraria per le detenute madri, prevista dal 2011 con la creazione di
istituti a custodia attenuata (Icam), non ha dato il risultato sperato. Lo rileva l’Ufficio valutazione impatto (Uvi) del
Senato che valuta l’effetto delle politiche pubbliche. Nel suo dossier sulle carceri si sottolinea come un numero
altamente variabile di recluse con figli al seguito: 53 donne con 55 bambini nel 2008, un picco di 70 e 73 nel 2009,
34 e 37 nel 2016, solo 3 o 4 donne hanno potuto beneficiarne dal 2014 a oggi. La maggior parte delle detenute madri
è dunque rimasta dietro le sbarre con i bambini a condividere le condizioni di detenzione delle donne "che sono di
gran lunga peggiori di quelle maschili. In carcere, infatti - dice l’Uvi - esiste una vera e propria questione di genere".
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): forno-carceri, vivere in nove metri quadri a 40°
di Lavinia Gerardis e Francesco Maggi
Adnkronos, 4 agosto 2017
Vivere in 9 metri quadri in due, tre, a volte quattro persone senza potersi fare una doccia quando se ne ha voglia.
Starsene fermi in branda sperando che dalla finestra con le sbarre arrivi un po’ d’aria. Se oltre alle sbarre non ci sono
- e invece ci sono in un penitenziario su tre - le reti o le bocche di lupo che l’aria non la fanno passare. Vivere in
carcere è dura, in estate e con questo caldo, ancora di più.
"Anche se il regolamento del 2000 prevede che ci debba essere la doccia in cella - spiega all’Adnkronos il
responsabile dell’Osservatorio di Antigone, Alessio Scandurra - 7 volte su 10 la doccia in cella non c’è". E quindi i
detenuti devono spostarsi e per spostarsi devono aspettare il proprio turno. Se l’acqua c’è. E non sempre c’è.
"Il carcere di Santa Maria Capua Vetere al momento è senza approvvigionamento idrico - ricorda Scandurra - e il
problema non si risolverà a breve perché richiede lavori impegnativi. E quindi in questo momento si cerca di
sopperire con le bottiglie".
L’ora d’aria si fa un po’ prima o un po’ più tardi del solito, quando il sole non è rovente. Ma quando il cielo è
stellato e l’aria più leggera la giornata dei detenuti è finita da un pezzo e si sta in cella. Consentiti ma rari i
ventilatori. Perché non tutti sanno che si possono tenere e poi occupano spazio e lo spazio quando si è il doppio di
quelli che si dovrebbe essere (come accade oggi in Lombardia), è prezioso. "L’estate è sempre un periodo difficile rileva il responsabile di Antigone - perché la vita che in carcere è fatta di poco d’estate molto di quel poco lo perde:
si fermano le attività didattiche, anche i volontari vanno in vacanza. Ed ecco che aumentano atti di autolesionismo e
suicidi".
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Carceri, quattro suicidi in una settimana: cosa sta accadendo?
di Gioia Tagliente
blastingnews.com, 4 agosto 2017
Subito misure straordinarie per monitorare le condotte nel sistema penitenziario. Contro i suicidi in carcere - 4 in 7
giorni, 32 in totale dall’inizio dell’anno - attendiamo di conoscere i dettagli del ‘Piano Nazionale per la prevenzione
delle condotte suicide nel sistema penitenziario per adulti che è stato presentato ieri dal Ministro Orlando
nell’incontro con i vertici dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento giustizia minorile e di comunità.
Ricordo in verità che il Ministro già da un anno ha diramato una specifica direttiva, dopo numerose circolari
dipartimentali, che come dimostrano le cronache di questi giorni non hanno dato i risultati sperati.
C’è bisogno di misure straordinarie - "È il sistema prevenzione che ha bisogno di misure straordinarie e soprattutto
del personale e, come metodo discriminante da affermare una volta per tutte, del confronto con le rappresentanze
sindacali del personale di polizia penitenziaria e degli altri soggetti impegnati nella riduzione dei rischi suicidi e atti
di ##autolesionismo".
Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del SPP (Sindacato Polizia Penitenziaria) che aggiunge: "Il
personale penitenziario, nonostante le oltre 10mila unità in meno in organico, fa già molto, anzi più di quanto è
umanamente possibile. Ma siamo stanchi ed amareggiati nell’assistere a continui suicidi. Il lavoro già complicato del
personale penitenziario non può bastare e se è difficile evitare un suicidio, proprio perché è un gesto estremo, si può
e si deve fare di più in termini di prevenzione. In molte regioni - sottolinea il segretario generale del Spp - è stata
istituita la figura del Garante regionale dei detenuti. Può sicuramente rappresentare un primo passo a cui devono
seguirne altri. Il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa condizione di detenzione.

Programma di prevenzione del suicidio - Quello che manca è un programma di prevenzione del suicidio e
l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace attraverso sportelli di ascolto e di aiuto e sostegno psicologico.
Lo sportello, in sintesi, potrebbe avere come obiettivi: Monitorare l’ ingresso del detenuto nel carcere; sostegno
psicologico -facilitare la vita del detenuto attraverso il colloquio, la consulenza legale, la consulenza linguisticoculturale, il disbrigo di pratiche amministrative, la realizzazione di attività di socializzazione; messa in rete delle
risorse che il territorio offre favorendo l’inclusione/re-inclusione dei detenuti, aumentando le possibilità di
reinserimento nel tessuto sociale di riferimento; promuovere e incrementare l’inclusione lavorativa dei detenuti, la
formazione e l’acquisizione di competenze, il reingresso nella legalità e l’emancipazione dallo svantaggio sociale;
collaborare con le diverse figure professionali all’interno dell’Istituto di pena, ed eventuale coinvolgimento di
persone esterne di riferimento rispetto alle comunità di appartenenza; prevenire episodi di suicidio o tentato suicidio
o autolesionismo e di aggressività all’interno delle ##carceri.
Spp: non basta piano ministero Giustizia contro suicidi in carcere (Askanews)
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È il sistema prevenzione che ha bisogno di misure straordinarie e soprattutto del personale e, come metodo
discriminante da affermare una volta per tutte, del confronto con le rappresentanze sindacali del personale di polizia
penitenzia e degli altri soggetti impegnati nella riduzione dei rischi suicidi e atti di autolesionismo", aggiunge Di
Giacomo, sottolineando che "il personale penitenziario, nonostante le oltre 10mila unità in meno in organico, fa già
molto, anzi più di quanto è umanamente possibile.
Ma siamo stanchi ed amareggiati nell’assistere a continui suicidi. Il lavoro già complicato del personale
penitenziario non può bastare e se è difficile evitare un suicidio, proprio perché è un gesto estremo, si può e si deve
fare di più in termini di prevenzione".
"In molte regioni è stata istituita la figura del Garante regionale dei detenuti. Può sicuramente rappresentare un
primo passo a cui devono seguirne altri. Il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa
condizione di detenzione. Quello che manca sono un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di
un servizio d’intervento efficace attraverso sportelli di ascolto e di aiuto e sostegno psicologico", prosegue la nota.
"Lo sportello, in sintesi, potrebbe avere come obiettivi: Monitorare l’ingresso del detenuto nel carcere; sostegno
psicologico per facilitare la vita del detenuto attraverso il colloquio, la consulenza legale, la consulenza linguisticoculturale, il disbrigo di pratiche amministrative, la realizzazione di attività di socializzazione; messa in rete delle
risorse che il territorio offre favorendo l’inclusione/re-inclusione dei detenuti, aumentando le possibilità di
reinserimento nel tessuto sociale di riferimento; promuovere e incrementare l’inclusione lavorativa dei detenuti, la
formazione e l’acquisizione di competenze, il reingresso nella legalità e l’emancipazione dallo svantaggio sociale;
collaborare con le diverse figure professionali all’interno dell’Istituto di pena, ed eventuale coinvolgimento di
persone esterne di riferimento rispetto alle comunità di appartenenza; prevenire episodi di suicidio o tentato suicidio
o autolesionismo e di aggressività all’ interno del ‘istituto penitenziario. Un insieme di azioni che si riferiscono
anche al personale di polizia penitenziaria specie per creare un clima di maggiore serenità", conclude.
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Napoli: i dannati di agosto a Poggioreale
di Aldo Masullo
Il Mattino, 3 agosto 2017
Quando a luglio comincio a sentire sul collo il fiato del sole estivo, io non posso fare a meno di pensare alle persone
rinchiuse nelle patrie galere. Nel mondo dei liberi, mentre la temperatura sale, i più progettano le fughe verso i
refrigeri marini o le mitezze montane, e man mano lasciano lavoro, affari, città. Nelle carceri invece il disagio fisico
e morale fatalmente cresce fino a diventare insopportabile.
Le sofferenze dei corpi inaspriscono, e l’impossibilità di sottrarvisi esaspera la pena. Molto più che la privazione
della libertà, giustificata (purtroppo non sempre!) dalla trasgressione compiuta, ferisce come un’onta gratuita la
privazione dell’intimità. In carceri sovraffollate, spesso con i letti a castello e magari la latrina in bella vista, ogni
uomo è esposto alla vista degli altri, espropriato del proprio corpo a favore di occhi estranei, indiscreti, a volte
sadici.
Il caldo estivo acuisce la vergogna della promiscuità. È questo il tempo in cui, sotto il cruccio dell’impotenza a
difendersi, rinforzata dal collettivo malessere, ben potrebbe nelle carceri serpeggiare la tentazione della rivolta.
Perciò qualche giorno fa si è letto con particolare interesse un comunicato Ansa, in cui il direttore del carcere di
Poggioreale lancia sobriamente l’allarme sulla condizione dei detenuti che in questo momento ne sono gli ospiti
coatti, ben 2.100 su 1.500 posti disponibili, essendo due reparti in ristrutturazione.
La stagione estiva con i suoi eccessi climatici rende ancor più difficile la vita dei reclusi, soprattutto quando in
un’unica stanza, dotata di un solo bagno, sono costretti in 4 o 5, il che non può non alimentare sia pur "piccole
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tensioni". Tuttavia il direttore rassicura: "Io dialogo, anche in gruppi, con tutti e non ci sono state proteste".
Così ancora una paradossale contraddizione agita le cronache di questo nostro bizzarro Paese. A Roma, dinanzi alla
sede solenne della massima istituzione rappresentativa della sovranità popolare una piccola folla di cittadini liberi e
facinorosi lancia invettive e minacce contro i deputati, che hanno votato una legge sui vaccini, bene o male un
adempimento doveroso dello Stato a tutela della salute pubblica. A Napoli invece i detenuti di un grosso e vecchio
carcere, pur afflitti dai tormenti della loro situazione, discutono pacatamente con chi ha l’ingrato compito di
custodirli, e mostrano un’intelligenza del diritto che oggi non pochi cittadini liberi vanno perdendo, o forse non
hanno mai avuto. Poco civili i cittadini liberi, civilissimi i reclusi! Non si può non chiedersi come e perché nell’Italia
pubblicizzata dalla retorica della "grande bellezza", espressione sinonima di ordinata armonia, possano prodursi così
vistose disarmonie sociali, situazioni a parti rovesciate, rudi smentite della comune ragionevolezza.
Come si spieghi la prima parte del paradosso, la frequente mancanza di senso civile in persone libere, è il problema
di tutta la nostra storia, riacuito negli ultimi decenni. Ma la seconda parte del paradosso, l’atteggiamento dei
carcerati, assai civile nonostante le sofferenze imposte dai gravi difetti del sistema, interroga la coscienza di noi tutti
e ci costringe a riconoscere un sorprendente cambiamento. Oggi le carceri sono abitate sempre meno da moltitudini
di sventurati, riottosi e arrabbiati, ognuno chiuso nel ruminio della propria disgrazia, e sempre più invece da un
popolo di cittadini, che discutono le ragioni della loro pena e, confrontando il proprio debito con il comune bisogno
di giustizia, non inveiscono contro la severità dello Stato ma, criticandone ragionatamente le inadempienze,
reclamano i propri diritti.
Nelle carceri è entrato il "dialogo"! Oggi in nessun altro luogo del mondo, io credo, come nelle carceri italiane, si
sviluppa e si mette alla prova la coscienza popolare che lo Stato o è stato di diritto, oppure non ha alcuna
legittimazione. L’atteggiamento della collettività dei detenuti, segnalato dal direttore del carcere napoletano, non è
isolato né casuale. Esso è il punto di arrivo di un processo di formazione che Marco Pannella inaugurò e che un
pugno di ?radicali? continua a promuovere e alimentare, prima fra tutti Rita Bernardini.
È di questi giorni la partenza da Napoli della seconda "carovana della giustizia" che, dopo la prima in Calabria,
compirà il giro della Sicilia, sostenuta come sempre dagli avvocati delle Camere penali. Vari sono i suoi obiettivi di
politica della giustizia. Di essi il primo e fondamentale è ancora e sempre, come nell’instancabile, puntiglioso
impegno di visitare le carceri, il trarre i detenuti fuori dal cono d’ombra della loro separatezza dalla vita collettiva.
La detenzione è una vita congelata, un tempo sospeso. Come potrà un individuo, appena restituito alla libertà,
rientrare attivamente nella vita sociale, se per un lungo, a volte lunghissimo periodo ha perduto il passo della
dinamica civile, non ha più lavorato, né pubblicamente discusso sui problemi emergenti, né ha potuto percepire il
nascere delle nuove sensibilità, e addirittura dai suoi concittadini è percepito come un estraneo da evitare e da
escludere?
Il punto è tutto qui. Se detenzione e partecipazione non si saldano in un circuito continuo, allora il principio della
doverosa "rieducazione del condannato", tanto declamato nella sua perentoria formula costituzionale quanto finora
assai poco praticato, non può che restare lettera morta. Quando il direttore del carcere napoletano oggi dice con
malcelato ma giusto orgoglio che, pur tra le penose difficoltà in atto, "non ci sono proteste" dei detenuti" ed egli
stesso "dialoga" con loro, si attesta che uno spirito nuovo comincia ad animare il mondo carcerario.
Siamo appena all’inizio, ma non si può disconoscere che a suscitare questo difficile inizio, dopo la lontana stagione
della riforma Gozzini, è stata l’azione radicale: essa ha avviato le folle di detenuti, umiliate dalla forzata passività, a
trasformarsi in un affatto inedito soggetto attivo della vita civile. Con ciò si è anche incoraggiata la maturazione di
una nuova coscienza istituzionale, che va dallo stile della direzione ministeriale all’atteggiamento professionale
dell’intera gerarchia della custodia, alla recentissima riforma legislativa, per la cui tempestiva normazione
applicativa Rita Bernardini è di nuovo sul piede di guerra e la "carovana per la giustizia" intende con forza rilanciare
l’appello. Il diritto nelle carceri è oggettivamente tra le cocenti questioni che invocano il pieno compimento dello
Stato di diritto.
Firenze: a Sollicciano con il caldo di questi giorni la situazione è diventata invivibile
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 agosto 2017
La denuncia dell’associazione Radicale "Andrea Tamburi". Se la situazione dei penitenziari rimane calda durante il
resto dell’anno, con l’innalzarsi delle temperature si è fatta rovente. In maniera particolare al carcere di Sollicciano e
- con una conferenza stampa ieri di fronte ai cancelli - a denunciare l’emergenza caldo che attanaglia il carcere
fiorentino sono il cappellano del carcere, don Vincenzo Russo, assieme a Massimo Lensi ed Emanuele Baciocchi
dell’associazione per l’iniziativa radicale "Andrea Tamburi".
I radicali denunciano che il caldo torrido di questi giorni è egualitario, colpisce tutti all’interno della struttura
penitenziaria: i detenuti, gli agenti del corpo di Polizia Penitenziaria e gli operatori. Assieme al cappellano del

carcere, hanno sottolineato "come ogni anno questa emergenza si ripeta, anche perché le misure preventive che
dovrebbero essere organizzate per tempo vengono messe in atto solo parzialmente.
Le circolari del Dap (ieri sono state pubblicate sul Il Dubbio, ndr) individuano alcune misure preventive come quella
di prevedere una diversa modulazione degli orari dei passeggi e assicurare e implementare la funzionalità dei punti
idrici a getto e/ o dei nebulizzatori nei cortili di passeggio. Le stesse circolari invitano la direzione ad assicurare
l’apertura dei blindi durante le ore notturne, e a riformulare i menù giornalieri prevedendo la disponibilità degli
alimenti consigliati nella stagione estiva. Misure certamente non sufficienti a garantire la vivibilità delle celle, ma
che andrebbero comunque attuate pienamente". Don Vincenzo Russo, durante la conferenza stampa, ha ricordato
come sia difficile in queste condizioni intraprendere significativi percorsi rieducativi per i detenuti e lavorare con la
dovuta serenità.
"Va dato atto alla direzione del carcere fiorentino di far tutto il possibile per attenuare i disagi - spiega il cappellano,
ma senza l’aiuto delle istituzioni cittadine e del Provveditorato per l’amministrazione penitenziaria, i tentativi messi
in atto sono destinati a sciogliersi sotto il sole torrido di queste ore"
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Pesaro: allarme caldo al carcere di villa Fastiggi
ilfoglia.it, 3 agosto 2017
Il Garante dei diritti: "Criticità accentuate". Allarme caldo in carcere a Villa Fastiggi. Il garante dei diritti scrive al
Ministero della Giustizia e parla di "criticità" soprattutto per i pazienti con problemi di tipo psichiatrico, ma anche
per le donne.
Andrea Nobili, Garante dei diritti, aveva già chiuso la prima fase della prevista azione di monitoraggio, mettendo in
calendario per il mese di settembre ulteriori incontri. Dopo Montacuto è stata la volta di Villa Fastiggi a Pesaro,
dove sono state riscontrate ancora serie criticità per quanto riguarda le alte temperature. L’ondata di caldo ha
accentuato le criticità. Chiesti nuovi interventi ed un monitoraggio costante. È stata rilevata la necessità di
manutenzione in diversi settori della struttura.
"Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, con un’ondata di caldo al di sopra della norma, hanno amplificato
diverse criticità già segnalate all’interno degli istituti penitenziari, tanto da rendere necessario effettuare, con
carattere d’urgenza, nuovi e più specifici sopralluoghi - ha spiegato Nobili, al termine della visita. È una situazione
che non va in alcun modo sottovalutata e che necessita di interventi concreti, attraverso un’azione più ampia e
condivisa dalle istituzioni preposte.
Nella sezione femminile del carcere di Villa Fastiggi abbiamo incontrato anche due donne, una in stato interessante e
l’altra con un bambino di quattro mesi che stanno vivendo momenti impegnativi proprio per le alte temperature,
così come alcuni detenuti con patologie cardiovascolari, ma anche i detenuti con problematiche di tipo psichiatrico,
che sono circa una cinquantina".
Dopo aver fatto pervenire un’informativa al Dap presso il Ministero della Giustizia, Nobili ha ritenuto indispensabile
rendere partecipe di quanto sta avvenendo anche l’area sanitaria penitenziaria, perché vengano attivate più stringenti
misure d’intervento, anche attraverso un monitoraggio quotidiano.
Il Garante ha fatto presente che l’istituto penitenziario pesarese necessita, al più presto, di manutenzione in diversi
settori e torna a ribadire che, nonostante gli stessi istituti non siano caratterizzati da problematiche di grave entità
come quelli di altre regioni, il territorio delle Marche "non può essere marginalizzato nell’ambito delle scelte da
compiere. Vanno individuati percorsi adeguati per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e di chi opera nel
carcere".
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Reggio Emilia: suicidio in carcere, venerdì la visita del Garante dei detenuti
Gazzetta di Reggio, 3 agosto 2017
Incontrerà detenuti e direzione della Pulce. Polemica dei sindacati con il ministro Orlando. Il Garante regionale
dell’Emilia Romagna per le persone private della libertà personale, Marcello Marighelli, venerdì visiterà l’istituto
penitenziario di Reggio Emilia dove incontrerà la direzione e i detenuti. La visita del Garante avviene subito dopo il
suicidio di un detenuto tunisino lo scorso 25 luglio.
"Troppi suicidi - dichiara Marighelli - dei 32 registrati nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno, sei si sono
verificati negli istituti della nostra regione. Il fenomeno è particolarmente preoccupante perché si verifica in un
momento difficile per la mancanza di personale nelle carceri. Gli educatori sono ormai pochissimi, gli agenti sono
sotto organico. Soprattutto i direttori, essenziali figure di governo ed equilibrio negli istituti spesso si devono
occupare contemporaneamente di più sedi".
Marighelli si unisce al comunicato del Garante nazionale Mauro Palma, che in una nota diffusa lunedì chiede
interventi urgenti volti a migliorare il sistema di prevenzione messo a punto dal Ministero della giustizia. Una
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richiesta partita ieri anche dall’Unione sindacati di polizia penitenziaria (Uspp), che proprio sull’emergenza suicidi
in carcere ha chiesto al ministro Orlando di convocare un tavolo strategico.
"Una lodevole iniziativa quella del ministro di convocare una riunione con il vertice del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità per fare il punto sul
piano di prevenzione dei suicidi in carcere, peccato che non ha fatto altrettanto con le organizzazioni sindacali di
Polizia Penitenziaria, che hanno unitariamente dichiarato l’interruzione delle relazioni sindacali in attesa di un
segnale di attenzione, in particolare rispetto al fenomeno delle aggressioni che è la nuova emergenza delle carceri,
dovuta al modello gestionale voluto dall’Europa".
Parole di di Giuseppe Moretti, presidente Uspp, a commento dell’incontro oggi tra il Guardasigilli e i Capi
Dipartimento del sistema penitenziario. "Nessun dubbio - prosegue Moretti - sulla necessità di monitorare il
fenomeno e intervenire a tutela della salvaguardia della vita dei detenuti, ma non bisogna trascurare che questa è una
condizione che si realizza anche attraverso la messa in condizione di operare agli agenti di Polizia Penitenziaria, con
prontezza ed efficienza. Personale al quale, già per ciò che fa da sempre, andrebbe assegnata una medaglia al valor
civile per aver scongiurato miriadi di tentativi di suicidio e atti di autolesionismo che mettono a repentaglio della
vita delle persone detenute".
Per il presidente Uspp "è irrinviabile l’istituzione di un tavolo strategico in cui tutte le componenti che ruotano
intorno al mondo penitenziario, comprese quelle sindacali, si siedano per elaborare un piano straordinario che ridia
credibilità al sistema carcere". Di qui l’attesa della convocazione di un incontro con il Ministro Orlando, lanciando
anche la campagna #salviamolapoliziapenitenziaria.
Orlando: predisposto piano per la prevenzione dei suicidi nelle carceri
agora24.it, 3 agosto 2017
Sarà pubblicato stasera sulla Gazzetta Ufficiale il "Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel
sistema penitenziario per adulti" che è stato definitivamente approvato dalla conferenza Stato-Regioni e dal
Ministero della giustizia. Oggi si è svolto in via Arenula l’incontro convocato dal Ministro Orlando con i vertici dell’
Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento giustizia minorile e di comunità, per un aggiornamento del piano
a seguito della direttiva del Guardasigilli diramata lo scorso anno.
Nell’incontro si è deciso di avviare e concludere in tempi rapidi il primo monitoraggio sull’attuazione della direttiva,
a partire dagli istituti dove si sono verificati i suicidi; allo stesso tempo si monitorerà l’applicazione di quelle
circolari dipartimentali, il cui pieno rispetto può essere elemento di riduzione del rischio e si verificherà la concreta
attuazione degli interventi diretti al complessivo miglioramento delle condizioni detentive e a intercettare prima
possibile le condizioni di fragilità e di disagio psichico.
Punti principali del Piano Nazionale sono gli strumenti di rilevazione del rischio, il presidio delle situazioni
potenzialmente critiche, i protocolli operativi per la gestione dei casi a rischio e per affrontare le urgenze.
All’incontro col Ministro Orlando hanno partecipato: Elisabetta Cesqui, capo di Gabinetto del Ministro; Matteo
Bianchi, capo della segreteria del Ministro; Roberto Calogero Piscitello, direttore generale della sezione dei detenuti
e del trattamento del Dap; Francesco Cascini, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; Vincenzo Starita,
Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
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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
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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
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.
Roman Horoberts e i corpi del reato: il suicidio nelle carceri
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di Margherita Rasulo
eroicafenice.com, 2 agosto 2017
Il corpo di Roman Horoberts è stato ritrovato da un secondino lo scorso 17 luglio nel carcere di Ferrara: suicidio.
Roman aveva trent’anni, si trovava in prigione da meno di 24 ore e si era impiccato alle sbarre della cella con i suoi
stessi jeans. Durante la mattinata di domenica 16 luglio, in preda ad uno scatto d’ira, aveva preso a pugni una
macchina distributrice di caffè in una palestra del ferrarese.
Tanto è bastato per allertare le forze dell’ordine che, giunte sul luogo, hanno arrestato il giovane per i reati di
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e minacce aggravate.
Come hanno sostenuto esperti dell’ambito giuridico, secondo la legge italiana per uno scatto d’ira non sussistono gli
estremi per un TSO (trattamento sanitario obbligatorio). L’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stato lecito ad
una condizione: che, come la legge italiana prevede in tal caso, si sarebbe perlomeno dovuta assicurare al detenuto
l’assistenza psicologica necessaria.
Il caso di Roman Horoberts è singolare, ma non è un caso isolato. L’anatomia di uno scatto d’ira esula dalla
definizione molto più estesa di pazzia. La presunta imprevedibilità del pazzo lo ha fatto per secoli percepire come
pericoloso per sé e per gli altri (definizione ancora presente nella legislazione di quasi tutti i paesi, fuorché l’Italia,
per giustificare trattamenti coatti a suo carico) e dunque destinatario di provvedimenti allo stesso tempo di cura e
custodia. A patto però che sia dimostrato clinicamente il disturbo psicologico che affligge il soggetto in questione:
cosa che nel caso di Horoberts non è accaduta.
La stessa rabbia di Horoberts è stata commissariata. Sui pochi giornali locali che hanno parlato della sua morte è
stato costantemente apostrofato come "lo straniero", poiché Roman aveva origini ucraine: che l’ossessione
securitaria notamente e abilmente coltivata in tutte le democrazie occidentali, abbia giocato il suo ruolo? Che ancora
un volta la paura sia servita a mascherare le crescenti insicurezze reali dovute alla perdita di coesione sociale, alle
inesistenti prospettive di futuro per intere generazioni, alla erosione di reddito, lavoro, diritti? Sappiamo per certo
che nell’attesa di conoscere una pena che si è tradotta in suicidio, il suo stesso corpo è diventato corpo del reato.
Morti, ammazzati di carcere. Il suicidio nelle carceri italiane. Il 18 luglio, il giorno seguente il suicidio di Roman a
Ferrara, nella Casa Circondariale di Avellino anche Luigi Della Valle, 43 anni, ristretto per il reato di detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti, si è impiccato nella propria cella. I suicidi in carcere non fanno notizia. Forse
perché, sebbene siano 20 volte più frequenti rispetto al complesso della società italiana, sono normalizzati e
giustificati dalla "inevitabile sofferenza" della detenzione. Anche tra il Personale di Polizia Penitenziaria la
frequenza dei suicidi è 3 volte superiore alla norma: negli ultimi 10 anni quasi 100 poliziotti si sono uccisi. Eppure,
ogni anno gli agenti ed i compagni di cella salvano oltre 1.000 persone da morte certa, quasi sempre per
impiccagione. Senza questi interventi provvidenziali, le carceri italiane, "specchio della civiltà del Paese",
sprofonderebbero ancora di più.
Dall’inizio del 2017 le vittime nelle prigioni in Italia sono state 61, la metà delle quali morte per suicidio. Cinque
suicidi al mese, più di uno a settimana. Il problema non è giudiziario, ma storico. È allora doveroso restituire
l’identità a queste persone mostrificate da chi grida al linciaggio. Restituire una vita, una biografia, a queste morti.
Come Roman Horoberts anche Vehbija Hrustic aveva 30 anni e non doveva trovarsi in carcere. Si è impiccato,
piegato in due dal dolore, dopo essere stato informato della morte di sua figlia, Jana, di poco più di un anno.
Vehbija, incensurato, era in prigione da un anno in attesa di giudizio. Dopo avergli comunicato l’orribile notizia,
nessuno si è premurato che seguisse un percorso psicologico finalizzato ad affrontare un simile lutto.
O Sasha Z., arrestato per furto, che l’ha fatta finita il 3 maggio scorso a soli 33 anni. Mentre un ragazzo bengalese di
19 anni ha deciso di uccidersi a Gennaio, a Velletri. Anche Giuseppe De Gioannis è stato trovato senza vita a
maggio scorso; il quarantunenne si era impiccato nella sua cella a Cagliari. Carmelo Mortari, di 58 anni, è stato
ritrovato in una pozza di sangue in una cella di Rebibbia. Si è tagliato la gola e ha aspettato di morire dissanguato. E
Piero Nolasco, che pendeva con una corda al collo nella sua cella all’età di 26 anni, a Siracusa. Giovanni Cherchi, è
morto suicida nel carcere di Bancali, a Sassari, dopo una settimana di detenzione. ù+
Anche Valerio Guerrieri aveva problemi psicologici: una personalità borderline. Era stato arrestato per resistenza a
pubblico ufficiale. Anche lui, come Roman, era incline al suicidio. Anche lui, come Roman, si è fabbricato un
cappio e si è tolto la vita. Aveva 22 anni. E poi c’è chi, come Andrea Cesar, 36 anni, soffriva di disturbi che, con
tutta probabilità, erano aggravati dalle condizioni carcerarie. Andrea era seguito dagli psicologi e si è ucciso con un
massiccio cocktail di psicofarmaci.
Buttare la chiave: o della legittimazione della repressione. Si parla sempre poco del carcere e, soprattutto, se ne parla
male. È un’istituzione oscura per il "buon" senso comune, che si esprime con un linguaggio che si ripete uguale a se
stesso e, così facendo, produce una realtà perennemente immutata. "Buttare la chiave", "vitto e alloggio pagati"
sono espressioni continuamente ripetute da una società che vuole un carcere doloroso, terrifico e punitivo quando,
invece, semplicemente, ne ignora gli spazi, i meccanismi, i corpi, le relazioni. ù
E, così facendo, restituisce al potere la possibilità che esso si eserciti strategicamente, anche senza una classe

dominante che lo possieda. Esso così investe la società e, attraverso essa, si impone. In questo modo la prigione resta
il luogo dell’altro da sé, il luogo che si pensa destinato a chi non si potrà mai essere. È essenziale, per ripensare il
carcere, fare i conti con queste biografie e passare oltre. Oltre la storia, attraverso le storie, nomi che hanno beffato la
giustizia ricoprendola di sangue e amaro dolore. Avere parole nuove, parole per narrare la loro morte e, soprattutto,
la loro vita. Un linguaggio che non legittimi più tutto un apparato giudiziario-poliziesco repressivo che mantiene
immobili quelle storie, riproducendo così com’è questa società, le sue classi, le sue pene.
Accade che quelle biografie devono essere fermate, arrestate. Immobilizzate nel presente di una società che le rifiuta
e si immobilizza a sua volta, si arresta, restando uguale a se stessa. Riproducendo, in questo modo, al suo interno le
dinamiche della repressione che si pongono in essere nel meccanismo carcerario: arrestare la storia, impedire il
cambiamento, riprodurre l’esistente.
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Le raccomandazioni del Dap per combattere il caldo in cella: inviata una Circolare
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 agosto 2017
L’estate è comunemente riconosciuta come uno dei periodi dell’anno in cui maggiore è l’insorgenza di situazioni a
rischio e di disagio per la popolazione detenuta. L’eccezionale ondata di gran caldo che sta interessando il Paese,
non fa che acuire il problema. Come se non bastasse, è in corso anche l’emergenza idrica e, nonostante che il
pericolo, per ora, è stato scongiurato, c’è sempre il rischio del razionamento dell’acqua potabile.
Per questo motivo, a metà luglio, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha inviato una circolare a tutti
gli Istituti per porre l’accento su quegli accorgimenti utili a mitigare le situazioni di disagio.
Il capo del Dap Santi Consolo prega le direzioni degli istituti penitenziari di voler vigilare, affinché nei penitenziari,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza, siano previste le seguenti accortezze: prevedere una diversa
modulazione degli orari dei passeggi per evitare che le persone siano all’aria nelle ore più calde della giornata;
assicurare e incrementare la funzionalità, nei cortili di passeggio, dei punti idrici a getto e/o dei cosiddetti
nebulizzatori; realizzare, laddove sia possibile, aree ombreggiate; favorire la permanenza dei detenuti in spazi
comuni che, per le caratteristiche strutturali, possano assicurare un maggiore confort quanto a refrigerio; negli istituti
penalizzati da una oggettiva carenza di acqua per l’eventuale razionamento idrico da parte dei gestori del servizio
pubblico, prevedere per i detenuti la fornitura di acqua potabile in bottiglia nonché di taniche per ogni stanza, da
utilizzare quale riserva in caso di improvvisa mancanza di acqua (ciò nella consapevolezza che in esito a verifiche,
taluni istituti, negli anni più sovraesposti al problema, sono già attrezzati in tale senso); implementazione della
disponibilità di frigoriferi nei reparti per il deposito di bottiglie d’acqua o altri generi alimentari, anche di evitare il
dispendio d’acqua dai rubinetti utilizzata per refrigerare; riformulare, pur sempre nel rispetto delle tabelle del vitto, i
menù giornalieri prevedendo la disponibilità degli alimenti consigliati nella stagione estiva, agevolandone la
disponibilità e l’acquisto anche tramite il sopravvitto. Il capo del Dap inoltre pone l’attenzione anche ai blindi delle
stanze detentive, chiedendo che vengano aperte di notte per favorire il circolo dell’aria. Chiede, inoltre, di
sensibilizzare l’area sanitaria a prestare la massima attenzione alle persone detenute che, sotto il profilo della salute,
possano maggiormente risentire delle temperature così elevate.
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Ivrea (To): muore in carcere a 37 anni, forse per abuso di farmaci. Denuncia del Garante
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 1 agosto 2017
Nuova bufera sul carcere di Ivrea. Dopo la denuncia delle violenze sui detenuti da parte degli agenti della polizia
penitenziaria, un nuovo caso scuote l’istituto eporediese dove il mese scorso un ragazzo di 37 anni è morto d’infarto,
probabilmente per abuso di farmaci.
La vicenda è finita sul tavolo del procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando, che ha aperto un fascicolo per
omicidio a carico di ignoti e disposto l’autopsia sul corpo del tunisino, da tempo residente nel Novarese. Del caso si
è infatti interessato il garante dei detenuti di Ivrea, Armando Michelizza: "Da tempo ci siamo accorti che c’è un
eccessivo uso di medicinali, in particolare di farmaci, all’interno del carcere" è la sua denuncia.
Il giovane sembra si sia sentito male improvvisamente, senza avere in passato lamentato particolari patologie
cardiache. Quello che vogliono chiarire però gli investigatori è se la sua sia una morte naturale e se così non fosse se
l’infarto sia stato provocato da sostanze che gli erano state prescritte o meno: "Che un 37enne muoia d’infarto non
mi sembra così naturale - continua Michelizza.
Da quello che sono riuscito a ricostruire c’è un traffico illegale di medicine all’interno del carcere. I detenuti
riescono a scambiare tra loro i farmaci che gli sono stati prescritti". Questi sono gli aspetti che il pm Ferrando
cercherà di approfondire dopo che il medico legale avrà depositato gli esiti dell’autopsia e dell’esame tossicologico.

Intanto il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano, ha chiesto e ottenuto di incontrare la responsabile della
"Sanità penitenziaria" dell’Asl To4, Ornella Vota, che ha il compito di monitorare le terapie e le prescrizioni fatte ai
detenuti del carcere di Ivrea: "Al di là del caso gravissimo di questo giovane, su cui speriamo faccia luce l’autorità
giudiziaria vogliamo capire se ci sia un problema diffuso sull’abuso di farmaci. Non solo a Ivrea, ma in tutta Italia
abbiamo più volte denunciato questo problema" spiega Mellano.
Il tunisino morto a Ivrea era uno dei 1.811 detenuti stranieri presenti nelle 13 carceri piemontesi. Secondo quanto
riportato dall’associazione Antigone, che ieri mattina ha presentato il rapporto sugli istituti di pena della Regione, il
45 per cento dei carcerati è straniero, un dato molto più elevato della media nazionale che si ferma al 34 per cento:
"Sta crescendo anche il sovraffollamento, in un anno siamo passati dal 95 per cento al 102, un numero al ribasso
rispetto alla situazione attuale perché comprende anche le sezioni non utilizzabili, ma conteggiate tra quelle
disponibili" attacca Perla Allegri, una delle osservatrici di Antigone che ha monitorato le carceri piemontesi. "C’è
poco personale, sia tra gli educatori che tra la polizia penitenziaria. Il sistema regionale è saturo - conferma il
coordinatore Michele Miravalle - Abbiamo punte del 115 per cento a Torino, ma a Verbania si arriva anche al 139".
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Ancona: detenuti morti a Montacuto. Antigone Marche chiede più psicologi ed attività
anconatoday.it, 1 agosto 2017
"Il problema non è nel sorvegliare le persone, ma nell’eliminare le cause che portano ad atti suicidari o di
autolesionismo". "Due detenuti morti nello spazio di poche ore, uno per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute e
l’altro per suicidio: è ora che si inizi a parlare seriamente di potenziare il personale medico e civile, innanzitutto
degli psicologi, all’interno degli Istituti penitenziari e di risolvere le lacune della sanità penitenziaria.
Così come di incentivare le misure alternative, le possibilità di lavoro intra ed extra murario, i corsi scolastici e di
formazione, la presenza di volontari esterni e le attività rieducative che, nel periodo estivo, calano vertiginosamente,
lasciando le giornate dei detenuti estremamente vuote e solitarie". Così Antigone Marche, l’associazione che si
occupa di diritti nel sistema penale, sul caso dei due detenuti del carcere di Montacuto morti ieri.
L’associazione è tornata da tempo a sottolineare la preoccupante crescita del numero dei detenuti anche nelle
Marche. "Sappiamo bene che, nel periodo estivo, la situazione delle carceri tende a peggiorare - continua
l’associazione - sia per una fisiologica carenza di attività e di corsi per i detenuti; sia per un altrettanto normale
aumento della popolazione ristretta. Questo, però, va ad aggiungersi ad una realtà in cui assistiamo al ritorno del
sovraffollamento e i due detenuti di Montacuto deceduti ieri ci dimostrano che un edificio ristrutturato non basta: ad
esempio, il detenuto morto in ospedale aveva un fine pena al 2018, possibile che dovesse scontare la sua pena solo in
carcere e in nessun altro luogo, vista anche la sua condizione di salute? Ecco perché, secondo noi, servono misure
alternative e attività rieducative e, soprattutto, assistenza psicologica per chi si ritrova a vivere per mesi e anni in
pochi metri quadrati".
Sono già 67 i detenuti morti in tutta Italia quest’anno "di questi 31 sono i suicidi - spiega ancora l’associazione - e,
secondo noi, il problema non è nel sorvegliare le persone, ma nell’eliminare il più possibile le cause che possano
portare ad atti suicidari o di autolesionismo, così come, ad esempio, fu fatto negli Stati Uniti negli anni ‘80. Non
solo. L’Italia è il Paese con uno dei più elevati dislivelli del tasso di suicidio tra popolazione libera e popolazione
detenuta, in carcere infatti ci si suicida 20 volte di più che all’esterno: un problema di controllo o di sistema
complessivo? Un dubbio che riguarda tutti, se vogliamo garantire un sistema pubblico, e dunque finanziato con i
soldi dei cittadini, efficiente. Che crei sicurezza, e non morti".
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Roma: "Io, detenuta a Rebibbia tra i topi". Lettera dal carcere, sette mesi dopo
di Ilaria Sacchettoni
Corriere della Sera, 1 agosto 2017
Francesca Occhionero scrive per denunciare le condizioni inumane di detenzione. Sei recluso in attesa del processo:
perdi il diritto ad essere curato? Ti è concessa un’ora d’aria: i topi in cortile fanno parte della misura? Domande che
vengono a leggere la lettera aperta di Francesca Occhionero, arrestata il 9 gennaio 2017 assieme al fratello Giulio.
Per quattro anni i due avrebbero spiato email, account, siti personali e istituzionali di personalità politiche e non
solo: tra gli altri, Renzi e monsignor Ravasi, Mario Draghi e Mario Monti, vertici della finanza e dell’intelligence.
Non sono molti i detenuti per reati informatici in carcere ma la posizione di Francesca Occhionero è un caso nel caso
perché, nei suoi confronti, il pubblico ministero Eugenio Albamonte aveva dato parere positivo alla scarcerazione
(mentre al fratello, Giulio, è appena stato negato anche l’utilizzo del pc pur scollegato alla rete internet). É stata la
giudice del tribunale di Roma, Antonella Bencivinni, a respingerlo: Francesca, dice, è ancora pericolosa.
La lettera, allora, riapre il dibattito sul diritto a una detenzione più umana per la quale, a volte, basterebbe poco: "Nel
cortile della mia sezione - denuncia Francesca Occhionero -c’è una fogna a cielo aperto con odori insopportabili, tra
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sterpi da cui fuoriescono topi di varie dimensioni". E ancora: "Detenute che hanno piaghe e sfoghi cutanei sono
chiuse in isolamento sanitario per giorni senza che si presenti un dermatologo, nonostante il sospetto (arguibile
dall’isolamento) del trattarsi di malattie infettive. Infatti il reparto Nido è stato isolato in quarantena per
scabbia".Queste parole sollevano dubbi sulla reclusione delle 348 detenute che - secondo l’osservatorio Antigone affollano Rebibbia con medie ben superiori a quelle nazionali. Ma non basta. Perché, dalla sua prospettiva, la
detenuta rilancia vecchi sospetti.
Che una certa brutalità, per fare un esempio, sia funzionale a ottenere la collaborazione del detenuto: "Quanto sopra
sintetizzato - scrive la Occhionero - induce a sospettare che le disumane condizioni carcerarie, rispetto alle quali non
si coglie il segno di alcuna reazione vadano a conciliarsi perfettamente con l’aspettativa che il detenuto collabori.
Non posso accettare l’idea che tale sospetto possa avere un lontano fondo di verità: sarebbe a dir poco avvilente e
irrispettoso della intelligenza e della dignità umana e professionale di chi dovesse far uso di simili strategie".
Avvilente e irrispettoso dice la donna assistita dall’avvocato Roberto Bottacchiari. Ma quali sono le condizioni di
vita dietro le sbarre? "Una ragazza che lamentava da tempo l’insorgenza di piaghe sulle gambe, dopo un mese ha
finalmente ricevuto una visita medica e le è stata diagnosticata una micosi infettiva (si è parlato di tigna). La stessa
ragazza ha continuato a condividere i 9 metri quadri di cella con la sua coinquilina e a frequentare gli spazi comuni".
Il diritto alla salute, al cibo, alle cure, perfino al rispetto di un decoro comune, in carcere, sono umiliati: "Sono
obbligata - scrive - a nutrirmi mediante il vitto passato dal carrello ma con grande disgusto e sofferenza fisica ne ho
capito il motivo quando altre detenute che hanno lavorato in cucina me ne hanno riferito le pessime condizioni
igieniche. Pentole, teglie, mestoli e tutto il resto viene infatti "lavato" con spugnette bisunte e praticamente senza
detersivi". Già l’igiene. "Non vi è mancata - annota - la presenza di scarafaggi e perfino un grosso topo. I grandi
scolapasta vengono sfilati dalle pentole in ebollizione e, con tutta la pasta, trascinati sul pavimento anziché essere
sollevati. Il cibo si scongela e si ricongela".
Gli odori: "Spesso i gabbiani attaccano i piccioni lasciando i cadaveri a marcire sui davanzali delle finestre. Facile
immaginare gli odori e il vomitevole panorama". I servizi: "Una mattina mi sono svegliata con la cella
completamente allagata a causa di un’enorme perdita dal muro del bagno (problema che aveva già interessato la
cella a fianco). A nulla sono valsi i solleciti delle assistenti di sezione che ben poco potevano fare se non sollecitare a
loro volta la manutenzione. L’idraulico si è presentato solo tre giorni dopo". Francesca Occhionero conclude con un
appello alla propria scarcerazione. Ignorato.
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Campania: barbaro sovraffollamento delle carceri, il nostro non è uno Stato di diritto
di Aniello De Crescenzo
linkabile.it, 1 agosto 2017
In Campania il sovraffollamento delle carceri è una silenziosa e sanguinosa sconfitta di civiltà. Lo stato di civiltà di
un paese, si evince in maniera inequivocabile dalle condizioni delle carceri e dai sistemi di repressione criminale
adottati. In virtù di ciò, l’Italia e la Campania fanno dell’inciviltà la loro strada maestra.
La Campania è la seconda regione carceraria dietro la Lombardia, con una popolazione carceraria di 6887 unità, a
fronte di una capienza di circa 6114 unità (dati aggiornati a dicembre 2016). Il sovraffollamento diviene quindi
l’arma di annullamento e distruzione della dignità umana, coadiuvata dal clamoroso disinteresse generale delle
principali forze politiche del Paese. L’articolo 27 della Costituzione, stabilisce in maniera netta ed inequivocabile,
che la pena inflitta al condannato debba essere diretta alla rieducazione sociale dell’individuo, poiché in una società
in cui la perfezione è divina, l’errore umano è una costante.
L’individuo che commette un reato merita di essere punito, ma la punizione deve essere proporzionata alla colpa e
non deve in nessun caso avere come fine esclusivo l’afflizione e la perpetua violazione dei diritti e della dignità
umana. Una società che costringe un carcerato a defecare e mangiare nello stesso metro quadro sovraffollato, diviene
quindi più barbara di qualsiasi efferato reato.
Il carcere di Poggioreale a Febbraio 2017 ha nuovamente superato la soglia critica di 2000 detenuti, in una struttura
che può ospitarne circa 1600, nello stesso mese un 38 enne si è tolto la vita in carcere andando ad aggiungersi alla
folta schiera di anime disperate morte suicida in carcere (Più di 2200 dal 2000 al 2013).
Donato Capece responsabile generale del Sappe, il sindacato penitenziario, ha dichiarato che negli ultimi 20 anni, la
polizia penitenziaria ha sventato più di 21mila suicidi. Dati come questi, non sono altro che l’ennesima
dimostrazione di uno Stato che non può definirsi di diritto. La rieducazione sociale è impossibile se non hai neanche
lo spazio per respirare in cella, se il sistema penale non vara una più ampia rivalutazione delle pene alternative alla
detenzione. Inoltre una cultura di massa che inneggia al carcere come unico strumento di risoluzione della
criminalità, non comprende che un sistema carcerario sarà tanto più efficace nella lotta alla criminalità, quanto più
giuste saranno le condizioni delle persone condannate. Questo perché il condannato, che vive il carcere come una
condizione di cattività non tornerà di certo migliore nella società.

Il carcere di Secondigliano ha una capienza di circa 1.000 unità e una popolazione carceraria di 1.300 detenuti, con
celle singole che spesso diventano doppie. Sempre a Poggioreale il 30 percento dei detenuti è condannato o in attesa
di giudizio per reati di droga, spaccio di droga eseguito per i clan camorristici, che sempre più spesso utilizzano per
il traffico di stupefacenti, soggetti irregolari, privi di residenza, che quindi non possono ottenere misure alternative
alla detenzione. Inutile dire quindi, quale prorompente e benefico effetto potrebbe derivare da un sistema di
liberalizzazione delle droghe leggere.
Per non parlare della carenza di personale medico e strutture sanitarie, che rendono anche un semplice esame medico
una lunga procedura interminabile.
Bisogna anche ammettere che Antonio Fullone, direttore della casa circondariale di Napoli Poggioreale, negli ultimi
anni ha profuso sforzi non indifferenti per migliorare la condizione logistica di Poggioreale, con la costruzione di
una palestra ad esempio, ma tutto ciò non basta.
La situazione delle carceri della Campania è di emergenza cronica, nel pieno contesto di un problema di
sovraffollamento nazionale, al quale fino ad oggi le istituzioni non hanno saputo fornire nessuna risposta,
impossibile da dare, quando non si giunge neanche ad ascoltare determinate problematiche.
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Dopo l’ultimo suicidio Orlando convoca i vertici del Dap
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 agosto 2017
Il Garante dei detenuti: quattro in una settimana, trentadue nel 2017. Occorrono interventi urgenti. Il Guardasigilli
incontrerà domani alle 15, i vertici dell’Amministrazione Penitenziaria e quelli del Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità per fare il punto sul piano di prevenzione.
In carcere si continua a morire, soprattutto per suicidio, e il ministro della giustizia Andrea Orlando convoca
d’urgenza, per domani alle 15, i vertici dell’Amministrazione penitenziaria e quelli del Dipartimento della giustizia
minorile e di comunità per fare il punto sul piano di prevenzione dei suicidi in carcere. Gli ultimi decessi sono
avvenuti nel giro di un giorno nello stesso carcere.
Domenica pomeriggio, infatti, nel istituto anconetano di Montacuto, un detenuto tunisino non definitivo di 33 anni
(per la sentenza di primo grado avrebbe finito di scontare la pena nel 2020) si è ucciso inalandosi il gas utilizzato per
l’accensione del fornello presente nella cella. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Gialla di Ancona e il
medico che hanno tentato il tutto per tutto, ma dopo 40 minuti di massaggio cardiaco il medico non ha potuto far
altro che decretarne il decesso. Sempre domenica, questa volta la mattina, un recluso italiano di 44 anni dello stesso
carcere, è morto all’ospedale regionale di Torrette dopo che giorni fa si erano aggravate le sue condizioni di salute e
per questo trasferito d’urgenza all’ospedale. Era un uomo condannato per spaccio di stupefacenti e avrebbe finito di
scontare la pena l’anno prossimo.
Con queste due morti, si allunga ancora di più la lista dei decessi dall’inizio dell’anno: 32 suicidi per un totale di 68
morti. Tenendo ben presente che uno si è suicidato in una Rems (la Residenza per l’esecuzione delle misure di
sicurezza sanitaria della quale è competente il ministero della Salute) e l’altro, Marco Poli, si era tolto la vita durante
l’esecuzione penale esterna: quindi fuori dal carcere di Verona dove era recluso in regime di semilibertà. Sembra
non arrestarsi quello che oramai risulta un vero e proprio bollettino di guerra.
Alla luce dell’ultimo suicidio, è intervenuto nuovamente il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. In attesa
della riunione convocata per domani dal guardasigilli, il Garante ha dichiarato: "Quattro suicidi in una settimana,
trentadue dall’inizio dell’anno. Numeri che non possono non interrogare e che richiedono interventi urgenti volti a
migliorare il sistema di prevenzione messo a punto dal ministero della Giustizia".
Palma ribadisce il proprio impegno a intervenire - in quanto titolare della tutela dei diritti delle persone detenute come parte offesa nelle indagini relative a tutti i casi di suicidio. Per questo sono già state contattate tutte le
competenti Procure per chiedere informazioni sullo stato dei procedimenti relativi ai 32 suicidi del 2017.
Sempre Mauro Palma fa notare che le due persone che si sono tolte la vita nella casa circondariale Rebibbia di
Roma, erano recluse nella sezione G9. Proprio quel reparto che è stato oggetto di una visita ad hoc del Garante che Il
Dubbio ha potuto documentare tramite il rapporto redatto dal suo ufficio. "Nel corso della visita - denuncia Mauro
Palma, il reparto G9 era stato trovato in condizioni strutturali e igienico- sanitarie del tutto inaccettabili, con umidità
che trasudava dalle pareti e acqua che cadeva dal soffitto, ambienti sporchi e deteriorati, vetri rotti nei corridoi,
riscaldamento non funzionante. Condizioni che - come scritto nel Rapporto pubblicato sul sito del Garante nazionale
- potrebbero essere considerate di per sé violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani
(Cedu). Per tale motivo il Garante nazionale ne aveva raccomandato l’immediata chiusura, necessità condivisa
peraltro dalla direttrice dell’Istituto e dalla Provveditrice regionale del Lazio".
Mauro Palma conclude con una considerazione: "Sono molti e diversi i fattori che spingono una persona a compiere
un gesto estremo come quello di togliersi la vita e prevenire tali eventi è certamente difficile. Ma garantire ambienti

rispettosi dei diritti e della dignità delle persone è possibile e necessario".
All’indomani del 29esimo suicidio avvenuto al carcere romano di Rebibbia, è intervenuto anche il presidente di
Antigone Patrizio Gonnella: "Vanno subito assunti provvedimenti diretti a migliorare le condizioni materiali di
detenzione. Inoltre, da un lato, vanno rispettate le indicazioni ministeriali sulla prevenzione dei suicidi e, dall’altro,
vanno individuate riforme da subito realizzabili. Ad esempio una maggiore apertura nell’uso delle telefonate per i
detenuti non soggetti a censura che, garantendo un rapporto costante con i propri famigliari, potrebbero costituire un
utilissimo strumento per prevenire gesti autolesivi.
Bisogna poi rivedere e residualizzare tutte le forme di isolamento: giudiziario, disciplinare, ma anche quello per
ragioni cautelative. L’isolamento, qualunque sia la ragione che lo produce, è sempre devastante per la psiche della
persona". Molti di questi punti rientrano nella riforma dell’ordinamento penitenziario approvata a giugno. Ma
mancano i decreti per attuarla. Anche per questo il Partito Radicale, Rita Bernardini in primis, ha annunciato il
"grande Satyagraha collettivo" di metà agosto per rendere effettiva la riforma.
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Crescono pericolosamente sovraffollamento e suicidi
di Marta Rizzo
La Repubblica, 1 agosto 2017
L’Associazione Antigone denuncia un tasso di affollamento carcerario del 113,2% in Italia. Ogni detenuto non
dispone neanche di quei 3 mq di spazio personale previsti dalla legge. I suicidi sono già arrivati a 32, dall’inizio
dell’anno. Le carceri italiane tornano ad essere sovraffollate. La realtà del sistema penitenziario è rinnegata e oscura.
Gli istituti di pena destano, invece, nuove e pericolose preoccupazione in chi, da sempre, si batte per osservare e
denunciare il reale stato delle cose.
L’Associazione Antigone, che a giugno aveva intitolato in modo eloquente il suo rapporto annuale #TornailCarcere,
segnala l’elevato numero di suicidi e il nuovo sovraffollamento. Tempi lunghi dei processi, condizioni igienicosanitarie inadeguate, mancanza di lavori e contatti esterni e familiari, determinano l’abbrutimento di persone
colpevoli di reati, ma i cui diritti vanno difesi perché, se violati, producono fenomeni di autolesionismo, di una
maggiore diffusione della violenza, suicidio: questi ultimi sono già 29 da inizio 2017.
Il rischio di una nuova condanna da Strasburgo. Il tasso di affollamento delle prigioni è paurosamente cresciuto,
negli ultimi mesi, ed è giunto al 113,2%. In alcune carceri, si torna a scendere sotto lo spazio minimo previsto di 3
mq per detenuto: questo emerge dal pre-rapporto 2017 che Antigone ha presentato a fine luglio presso la Camera dei
Deputati, frutto dei primi sei mesi di visite degli Osservatori dell’unica Associazione, Antigone appunto, che entra e
può controllare il sistema di difesa di tutti i diritti umani da garantire a ciascun detenuto. Già nell’ultimo rapporto si
era posta l’attenzione sul ritorno del sovraffollamento con tassi di crescita che, se continuassero all’attuale ritmo,
potrebbero portare l’Italia ai livelli che costarono la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Nel gennaio 2013, infatti, questo Paese veniva denunciato per violazione dei diritti dei detenuti. La Corte europea
dei Diritti Umani di Strasburgo condannava l’Italia per trattamento inumano di 7 detenuti, per i quali Strasburgo
dispose che lo Stato li risarcisse di 100 mila euro per danni morali.
Gli infiniti tempi dei processi penali. Tra i principali, eterni, irrisolti motivi del sovraffollamento carcerario sta
(stolidamente) il numero enorme di processi penali pendenti: oltre 1,5 milioni, di cui più di 300.000 dalla durata
irragionevole e quindi prossimi alla violazione della legge Pinto (che, dal 2001 e con aggiornamenti successivi,
prevede e disciplina il diritto di richiedere un’equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito
per l’irragionevole durata di un processo). I tempi dei processi, denuncia Antigone, incidono sull’eccessivo ricorso
alla custodia cautelare che continua a crescere arrivando all’attuale 34,6%, quando solo due anni fa era al 33,8%.
Detenzioni indecenti e (quasi) nessun educatore. Altri dati rilevanti che determinano le insopportabili condizioni
delle carceri di un Paese Civile come l’Italia, riguardano lo stato generale delle condizioni di detenzione. Nel 68%
degli istituti visitati dagli Osservatori di Antigone nei primi mesi del 2017, ci sono celle senza doccia (come invece
richiesto dall’art.7 del DPR - decreto del presidente della Repubblica - del 30 giugno 2000), e solo in uno, a Lecce, e
solo in alcune sezioni, è assicurata la separazione dei giovani adulti dagli adulti, come richiesto dall’art. 14
dell’Ordinamento penitenziario. Inoltre, l’Italia è uno dei paesi dell’UE con il più basso numero di detenuti per
agenti (in media 1,7), mentre ciò che manca sono gli educatori: a Busto Arsizio, per esempio, ce n’è uno ogni 196
detenuti e a Bologna uno ogni 139.
Scarso il lavoro esterno. Elemento fondamentale è anche quello della salute in carcere. In tal senso sarebbe utile per i
medici disporre della cartella clinica informatizzata, che garantirebbe che le informazioni sanitarie del detenuto si
spostino facilmente assieme a lui da un istituto all’altro, ma questa è disponibile solo nel 26% degli istituti visitati da
Antigone. Per quanto riguarda il lavoro abbiamo osservato che lavora circa il 30% dei detenuti. Ma nel 26% degli
istituti non ci sono datori di lavoro esterni, nel 6% non ci sono corsi scolastici attivi e nel 41,5% non ci sono corsi di
formazione professionale. Uno sguardo viene posto anche ai contatti con l’esterno ed ai rapporti con la famiglia, di
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cui si riconosce l’utilità per il reinserimento sociale e la prevenzione di atti di autolesionismo. Ebbene, in uno solo
degli istituti presi in esame da Antigone nel 2017, il carcere di Opera (MI), sono possibili i colloqui con i familiari
via Skype e in uno solo, nella Casa di Reclusione di Alessandria, è possibile per i detenuti una qualche forma di
accesso ad Internet.
Lo strazio dei suicidi: già 32 da inizio 2017. Il suicidio avvenuto il 30 luglio scorso, nel carcere di Montacuto ad
Ancona, è il trentaduesimo dall’inizio del 2017. Al di là delle motivazioni che hanno portato a quest’ultimo
episodio, c’è necessità risollevare l’attenzione di società e istituzioni sulla questione carceraria. "Vanno subito
assunti provvedimenti diretti a migliorare le condizioni materiali di detenzione - sostiene Patrizio Gonnella,
presidente di Antigone. Inoltre, da un lato, vanno rispettate le indicazioni ministeriali sulla prevenzione dei suicidi e,
dall’altro, vanno individuate riforme da subito realizzabili.
Per esempio, una maggiore apertura nell’uso delle telefonate per i detenuti non soggetti a censura che, garantendo un
rapporto costante con i propri famigliari, potrebbero costituire un utilissimo strumento per prevenire gesti autolesivi.
Bisogna poi rivedere tutte le forme d’isolamento: giudiziario, disciplinare, ma anche quello per ragioni cautelative.
L’isolamento, qualunque sia la ragione sia lo produce, è sempre devastante per la psiche della persona. I numeri
della popolazione carceraria che crescono rendono le persone sempre più invisibili agli operatori (educatori,
assistenti sociali, medici, psicologi, direttori) i quali, invece, non aumentano di numero. Andrebbe infine ridotto in
generale l’uso alla carcerazione".
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Ancona: tunisino di 33 anni si toglie la vita in carcere
di Filippo Alfieri
vivereancona.it, 31 luglio 2017
Stava scontando la sua condanna presso il carcere di Montacuto il Tunisino G.A., quando ha deciso di farla finita.
L’uomo ha usato il la bombola di gas per il fornello da campo che i detenuti hanno nelle loro celle per poter
cucinare. G.A. ha aspettato che il suo compagno di celle si allontanasse, e steso sul letto ha iniziato ad inalare il gas
dalla bombola aperta.
Quando il compagno di cella è ritornato si è accorto che il compagno non era cosciente, capendo l’accaduto allertava
le autorità del carcere e quindi venivano contattati i soccorsi. Giungeva sul posto l’automedica della Croce Gialla, i
dottori cercavano di rianimare con la RCP il paziente, ma per il tunisino era ormai troppo tardi.
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Napoli: a Poggioreale torna l’incubo sovraffollamento
La Repubblica, 30 luglio 2017
Il direttore: "Problemi per il caldo, puntiamo su nuovi reparti". Torna l’incubo sovraffollamento al carcere di
Poggioreale: la grande struttura nel centro di Napoli ospita attualmente 2.100 detenuti su una capienza che dovrebbe
essere di 1.500, visto che due reparti sono in ristrutturazione. Una situazione che preoccupa il vertice della casa
circondariale, visto che arriva in piena estate, quando la temperatura nelle celle sale e il rischio di tensioni tra
detenuti cresce.
"Il sovraffollamento - spiega all’Ansa Antonio Fullone, direttore del carcere - è in linea con la situazione nazionale
che vede in salita il numero dei detenuti. Qui a Poggioreale c’è un problema storico di affollamento, ma negli ultimi
anni la situazione era molto migliorata, ora i numeri sono di nuovo in salita. Attualmente siamo a 2.100".
Un numero difficile da gestire nella quotidianità, anche se da un punto di vista formale nel carcere viene rispettata la
legge che prevede tre metri quadrati per ogni detenuto in cella: "Abbiamo camere grandi - spiega Fullone - la
maggior parte dei detenuti ha 4-5 metri a testa, ma condivide lo spazio con altre quattro o cinque persone, il che
significa condividere un solo bagno e vuol dire che d’estate la temperatura nelle celle è molto calda.
Questo crea tensioni tra i detenuti. Io faccio spesso colloqui di gruppo per stemperarle e ci impegniamo a rendere la
vita meno difficile: siamo una delle poche case d’Italia con un frigorifero in ogni camera, cerchiamo di far passare
loro il maggior tempo possibile fuori dalla stanza e di notte lasciamo le porte blindate aperte per favorire la
circolazione dell’aria".
Fullone spiega che "i detenuti capiscono il nostro impegno e non ci sono state proteste finora. Ma ci sono tensioni a
che tra detenuti di diverse sezioni: alcune, ristrutturate di recente, hanno ad esempio la doccia in ogni cella, altre
zone sono più vecchie e questo viene colto come una discriminazione". Due le zone attualmente chiuse per lavori:
uno è quasi pronto ed è nella fase dei collaudi, per l’altro ci vorrà tempo, perché la ditta che eseguiva i lavori è
fallita.
E il sistema va in sofferenza. Poggioreale è una casa circondariale, qui arrivano ogni giorno in media 20-30 nuovi
detenuti, con picchi quando ci sono blitz delle forze dell’ordine nei confronti di organizzazioni criminali, ma c’è un
ricambio verso altre carceri visto che il carcere non ospita persone che hanno una fine pena più lunga di 5 anni:

"Purtroppo - spiega Fullone - visto che l’affollamento sale in tutta Italia il sistema nazionale va verso la saturazione.
Il rischio c’è se nei prossimi anni il trend di detenuti resterà in salita. Ma già ora si fa più fatica a spostare i detenuti.
Il reinserimento? Lavoriamo cn lo stesso impegno anche se quando i detenuti aumentano diventa tutto più difficile "
Al sovraffollamento si aggiunge infatti anche la carenza di organico: "Non è un problema grave - precisa Fullone perché riusciamo a lavorare e gestire Poggioreale anche se ci mancano trecento addetti di polizia penitenziaria.
Dovremmo averne 1060 ma ce ne sono attualmente 760, di cui 250 hanno diritto ai permessi previsti dalla legge 104.
In più il personale sta invecchiando e i nuovi assunti vengono mandati nelle carceri del nord, manca il riequilibrio".
La vita difficile è quella dei detenuti, anche se a Poggioreale, spiega Fullone "quest’anno c’è stato un solo suicidio, a
gennaio. Dai detenuti arriva la richiesta di continuare la politica dell’alleggerimento delle difficoltà e noi cerchiamo
di accontentarli". Uno sforzo che toccherà anche al nuovo direttore di Poggioreale che prenderà il posto di Fullone:
nelle prossime settimane il funzionario pugliese, dopo tre anni a Napoli, andrà infatti a occupare il suo nuovo posto
di provveditore agli istituti di pena di Toscana e Umbria.
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Rebibbia: detenuto romeno di 46 anni si impicca in cella
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 29 luglio 2017
Lo hanno trovato impiccato in bagno i compagni di cella del reparto G9 di Rebibbia, alle sei e mezza di ieri mattina.
Costantin Ticu, un cittadino romeno di 46 anni, con la prospettiva di rimanere in carcere per i prossimi quindici per
scontare la pena di un omicidio, aveva usato le lenzuola per togliersi la vita. "Si riteneva innocente", hanno riferito i
compagni di cella. Adesso la procura procede per istigazione al suicidio.
Un atto dovuto per accertare le cause del gesto, ma anche eventuali mancate attenzioni per il detenuto. Il pm Luigi
Fede così ha disposto l’autopsia. "Si tratta del terzo suicidio in carcere, quest’anno nel Lazio. Il ventinovesimo a
livello nazionale", ha detto il segretario generale Cisl Fns Massimo Costantino.
"Il G9 andrebbe chiuso, l’illuminazione e il riscaldamento sono insufficienti. Il carcere poi è sovraffollato: sono
previsti 1.172 detenuti e in istituto ce ne sono 1.424". Ad aprile si era impiccato a Regina Coeli Vehbjia Hrustic, un
bosniaco in carcere per una lite che non ha resistito al dolore della morte della figlioletta di un anno. A giugno nel
carcere di Velletri si è tolto la vita Marco Prato, il pierre accusato insieme a Manuel Foffo dell’omicidio di Luca
Varani.
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Carceri italiane, torna il rischio sovraffollamento
di Luca Liverani
Avvenire, 29 luglio 2017
L’allarme nel rapporto 2017: più 2.967 detenuti in un anno, in tutto 56.817. A questo ritmo nel 2020 torneremo ai
numeri che portarono la Corte europea dei diritti umani a condannare l’Italia.
Carceri italiane, torna il rischio sovraffollamento. Avanti di questo passo, tra tre anni le carceri torneranno al
sovraffollamento per cui l’Italia fu condannata nel 2013 dalla Corte europea dei diritti umani. Processi troppo lunghi,
troppa custodia cautelare, troppe celle disponibili solo in teoria, troppo basso il ricorso alle misure alternative che
abbattono la recidiva. E in alcuni penitenziari siamo di nuovo sotto la soglia minima dei 3 metri quadri per detenuto:
alcuni carceri hanno quasi il doppio dei detenuti rispetto ai posti. A lanciare l’allarme è Antigone Onlus, che da 19
anni vigila sulle condizioni delle strutture detentive.
Il Pre-Rapporto 2017 sulle carceri, che contiene anche venti proposte per il nuovo ordinamento penitenziario,
segnala sintomi preoccupanti. A cominciare dalla durata dei processi, peraltro cresciuti in 10 anni da 1,44 milioni a
1,54. I processi in 1° grado nel 18,9% dei casi superano il limite della "durata ragionevole" di 3 anni che determina
un risarcimento, sforamento al 45,3% per gli appelli. La durata media del processo in 1° grado con rito collegiale è
707 giorni, 901 in 2° grado. I 25 mila casi di ingiusta detenzione degli ultimi 25 anni sono costati allo Stato 630
milioni di risarcimenti.
E i detenuti aumentano: 2.967 in più in un anno, in totale 56.817, con un tasso di sovraffollamento del 113,3%. A
questo ritmo nel 2020 saremo a oltre 65 mila con una capienza attuale di 50.241 posti. Gli stranieri - che sono il
34,1% dei detenuti - sono comunque calati del 3,3% dal 2007, nonostante l’aumento dei residenti. Antigone parla di
"discriminazione nella fase processuale", visto che la custodia cautelare per gli stranieri è del 41,4% quando per gli
italiani e del 32,5%. Da segnalare che i detenuti italiani nati al Nord sono 5.473, il doppio rispetto ai romeni. Così
come i 3.669 calabresi superano i marocchini e i 2.644 laziali sono più degli albanesi.
Secondo Antigone ben 15.236 detenuti - il 26,8% - potrebbero usufruire delle misure alternative perché devono
scontare una pena residua inferiore ai tre anni. Tra i 42.109 condannati in misura alternativa alla detenzione, 13.972
sono in affidamento in prova al servizio sociale, 10.341 ai domiciliari, 9.768 alla messa alla prova, solo 808 in

semilibertà. Pochi i detenuti tossicodipendenti affidati in prova ai servizi: solo 1.611 su una popolazione stimata di
circa 15 mila. In calo i suicidi: 27, quasi metà dei 47 dell’anno scorso.
Se la media del sovraffollamento è del 113,2%, singoli carceri sono già oltre i livelli di guardia. Busto Arzisio è al
174,2% e i detenuti in attesa di giudizio stanno assieme ai condannati definitivi. Como arriva al 186,6% e crescono
gli atti di autolesionismo. E la capienza regolamentare "va presa con le pinze" se come a Nuoro tre bracci
dell’istituto sono inutilizzabili, a Livorno un padiglione è chiuso dal 2016 e due dal 2011, a Civitavecchia due
perché mai ristrutturati. Antigone segnala che solo Lecce separa i giovani adulti sotto i 25 anni dagli altri, come
richiesto dall’ordinamento penitenziario.
E il personale? "Da sempre i sindacati denunciano la loro carenza ma la questione non è affatto scontata". La media
è alta, 1,7 detenuti per agente, dato superato solo dai paesi scandinavi. In realtà "sono distribuiti malissimo": a Pavia
2,9 per agente, ad Arezzo 0,5, cioè due agenti per detenuto. Drammatico invece il numero degli educatori: a Busto
Arsizio uno ogni 196 detenuti, a Bologna ogni 139. Problematica la situazione lavoro: occupato solo il 30%, ma nel
26% degli istituti ispezionati non ci sono datori di lavoro esterni e nel 43% mancano corsi di formazione
professionale. Scarsi anche i contatti con la famiglia, importanti per il reinserimento. Solo Opera (Milano) dispone
delle videochiamate via Skype.
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Quelli che non sono Dell’Utri: i reclusi malati morti in cella
di Fabrizia Caputo
Il Fatto Quotidiano, 29 luglio 2017
Valerio Guerrieri, con disturbi mentali, si è ucciso. Borriello è deceduto senza essere stato curato. "Ciao fratello, ti
scrivo adesso, 9:40 del mattino per dirti soltanto che mi dispiace per tutto. Io qui sto impazzendo, non ce la faccio
più, ma vabbè, me la sono cercata".
Mentre l’attenzione della politica sul tema carceri si fa vigile solo quando si parla di episodi eclatanti o inquilini
eccellenti, come nel caso di Marcello Dell’Utri, ricoverato a giugno nel reparto di infermeria del carcere di Rebibbia,
o di Totò Riina, assistito in una struttura ospedaliera di Parma, fornita di reparto apposito anche per i detenuti del 41
bis, ci sono altri "galeotti" a cui non è riservata la stessa premura. E, nel peggiore dei casi, i riflettori non si
accendono nemmeno dopo la loro morte.
Valerio Guerrieri aveva 22 anni quando si è suicidato il 24 febbraio scorso in una cella del carcere romano di Regina
Coeli, dopo che è stata decretata la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. "Valerio aveva un problema
psichiatrico rilevante e documentato" ha spiegato l’avvocato Simona Filippi, difensore civico dell’associazione
Antigone, che si occupa dei diritti e le garanzie del sistema penale: "Per la storia di Valerio ora c’è un processo
penale pendente con l’accusa della procura di Roma per omicidio colposo contro ignoti". Il ragazzo era stato
arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che non si era fermato all’alt delle forze dell’ordine. per via del
brevissimo intervallo di tempo tra l’avvio dell’eventuale terapia e il decesso, nonché per le condizioni di salute del
detenuto, già compromessè".
Sono 30 i suicidi in carcere dall’inizio del 2017 ad oggi, una media di uno a settimana. L’ultimo ieri a Rebibbia,
dove un 46enne si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella. Nel 2016 i suicidi furono 45. Di questo passo sarà
record. Proprio per questo il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma ha inviato ieri le richieste di informazioni
"sullo stato dei procedimenti alle diverse competenti procure della Repubblica" per affiancare la magistratura e, vista
la gravità della situazione, interviene nelle indagini in corso come persona offesa.
"Se si continua così c’è il rischio che le morti in carcere aumentino - spiega il garante nazionale Palma - Elemento
comune è che una percentuale non irrilevante di questi detenuti aveva problemi psichiatrici e non si possono
scaricare tutti i problemi della società nelle carceri". Altro grande problema secondo Palma riguarda i trasferimenti
passivi: "Il ministro Andrea Orlando aveva ricordato che prima di eseguirli bisognava preparare il detenuto al
cambiamento, ma questo non viene quasi mai fatto. E poi le carceri sono piene di detenuti con pene inferiori a due
anni".
Milano: gli avvocati e il garante dei detenuti "grave situazione dell’Ipm "Beccaria"
ordineavvocatimilano.it, 28 luglio 2017
Da diversi mesi le segnalazioni sulla situazione dell’Istituto Penale Minorile "Cesare Beccaria" di Milano sono
continue e sempre più allarmanti, in relazione sia alle oggettive condizioni strutturali del carcere minorile, sia alle
problematiche disciplinari e di salute dei detenuti, e in generale alla situazione igienico-sanitaria.
Ciò che preoccupa maggiormente è la ricaduta di tutto ciò sulle condizioni di vita dei ragazzi "ristretti", unita alla
sensazione che le difficoltà siano anche legate, in un circolo vizioso, alla effettività dell’attività trattamentale di
recupero dei giovani, nei confronti dei quali la funzione costituzionale della pena dovrebbe essere centrale. La

it

manifestazione di protesta indetta per venerdì 28 luglio da diverse sigle sindacali della polizia penitenziaria
rappresenta un’ulteriore conferma della gravità della situazione.
Da parte nostra ci impegniamo ad alzare ulteriormente la nostra soglia di attenzione verso le problematiche
evidenziate, e chiediamo di fare altrettanto a tutte le istituzioni cittadine. Riteniamo sia arrivato il momento di dar
vita a un fronte ampio affinché, rispetto alle evidenti criticità, si possano trovare soluzioni durature ed efficaci,
improntate a una chiara progettualità di recupero degli adolescenti autori di reato.
Nonostante l’impegno profuso dagli operatori tutti, crediamo sia sempre più necessario ed urgente un intervento
forte del dipartimento per la Giustizia minorile, a partire dall’immediata apertura del nuovo padiglione dell’Istituto,
così da poter segnare una netta discontinuità e una profonda innovazione strutturale e poi funzionale dell’Ipm
Beccaria, che consenta di adempiere al meglio al dovere di restituire alla società ragazzi migliori e capaci di non
ricadere nella condotta criminale.
Garante delle persone private della libertà personale
Presidente sottocommissione carcere del Comune di Milano
Ordine degli avvocati di Milano
Camera penale di Milano "Giandomenico Pisapia"
Camera minorile di Milano
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Reggio Calabria: troppi detenuti al carcere di Arghillà rispetto alla capienza possibile
di Ilaria Quattrone
strettoweb.com, 28 luglio 2017
Sono aumentati i detenuti nel carcere di Arghillà di Reggio Calabria superando così la capienza regolamentare. Non
solo notizie negative. Il percorso intrapreso dalle istituzioni competenti è lungo e tortuoso, ma sono già molte le
notizie positive che riguardano la struttura. "Aumentano i detenuti nel carcere di Arghillà: oggi siamo già a 351
detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 302. Il paventato rischio dell’incremento detentivo, già segnalato
da questo Garante nella Relazione annuale 2015/2016, purtroppo, a distanza di pochi mesi, è già realtà.
Segnalerò puntualmente la situazione ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria insieme alle varie problematiche
che mi sono state rappresentante dai detenuti durante la mia visita odierna. Oggi, tuttavia, voglio guardare al "lato
positivo" e perciò intendo soffermarmi su due aspetti meritevoli di apprezzamento: il primo, l’avvio dei lavori ad
intenso ritmo per dotare finalmente l’istituto di un autonomo corpo di fabbrica da adibire a palestra, teatro e luogo di
culto; il secondo, su cui intendo soffermarmi ulteriormente, il prosieguo della positiva esperienza del lavoro
volontario e gratuito che alcuni detenuti stanno svolgendo in favore della collettività, occupandosi della
manutenzione del verde pubblico. A questo proposito, merita infatti di essere segnalato che alle ultime due unità si
sono aggiunti altre due nuovi detenuti, giusta la proposta della Direzione e la conseguente approvazione da parte
della Magistratura di Sorveglianza.
Il Protocollo d’intesa siglato il 7 giugno 2016 tra il Comune di Reggio Calabria, il carcere di Arghillà, il Tribunale di
Sorveglianza e l’Ufficio di Esecuzione penale esterna, su iniziativa del Garante comunale, ha visto quindi, nell’arco
di un anno, l’alternarsi di 6 detenuti nelle attività suddette. Grazie alla collaborazione con Avr, i ristretti sono forniti
di divise, scarpe, attrezzature di lavoro e di sicurezza, con la dovuta copertura assicurativa garantita dal Comune di
Reggio Calabria. Anche oggi i detenuti sono quindi usciti dall’istituto penitenziario per recarsi a Catona a svolgere
l’attività di lavoro gratuito in favore della collettività.
Il Protocollo da intendersi rinnovato fino al giugno 2018, pertanto, continua a produrre buoni frutti ed essendomi
recato in visita ad Arghillà, unitamente al dott. Giuseppe Chiodo che sta svolgendo uno stage formativo presso
l’Ufficio del Garante reggino, in virtù di una convenzione all’uopo stipulata con l’università Roma Tre, oltre a
raccogliere le varie problematiche prospettate dai ristretti, ho potuto constatare come il colore delle divise arancioni
indossate dai detenuti pronti per recarsi a svolgere il lavoro all’esterno e la loro raggiante espressione per
l’opportunità concessa restituiscano, davvero, calore umano oltre che colore vitale rispetto al grigio spento delle
sbarre, delle pareti e dell’aria stessa che si respira dentro il carcere. Si può e si deve, quindi, continuare su questa
strada, perché il lungo cammino verso la libertà e la legalità non può essere privo di opportunità di scelte di vite
positive, proprio per chi ha delinquito e intende cambiare, e questa responsabilità spetta alle istituzioni che devono
farsene carico, mettendo al centro l’uomo e la sua possibilità di riscatto rispetto al male compiuto, onorando così il
dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena" conclude il garante l’Avv. Agostino Siviglia.
Umbria: "terremoto, nessun nuovo detenuto in". Anastasia: carceri però soffrono
umbria24.it, 28 luglio 2017
"La situazione del sistema penitenziario italiano può essere definita nuovamente ‘delicatà. Dall’inizio dello scorso
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anno si è registrato un incremento, a livello nazionale, di circa cinquemila unità. Gli istituti penitenziari umbri, al
momento, soffrono relativamente. E questo anche per effetto di circostanze legate agli eventi sismici del 2016, per
cui l’amministrazione penitenziaria, a suo tempo, ha dato disposizioni di non trasferire detenuti verso gli istituti delle
Marche e dell’Umbria. Tuttavia, nonostante ciò, siamo arrivati comunque a livelli di capienza massima ed in alcuni
casi leggermente superata".
Lo ha detto ieri, in Terza Commissione, presieduta da Attilio Solinas, il Garante regionale dei detenuti, Stefano
Anastasìa, eletto nell’aprile 2016 dall’Assemblea legislativa. "Per quanto riguarda il dato nazionale di rapporto tra
detenuti e personale di polizia penitenziaria - ha aggiunto - è del 64,2 per cento (ogni 100 detenuti ci sono
mediamente 64 unità di polizia). In Umbria questo dato mostra maggiori criticità ad Orvieto (59,6 %) e a Terni
(54,2). A Spoleto, invece, la presenza di polizia penitenziaria, anche per la storica conformazione dell’istituto, è del
74,9 %".
1.400 detenuti Invitato a Palazzo Cesaroni su indicazione del consigliere Carla Casciari, Anastasia ha tracciato
quindi un quadro generale sulla situazione degli istituti umbri, annunciando, a breve, la consegna alla Commissione
e quindi all’Assemblea legislativa, della relazione annuale rispetto alla sua attività svolta.
"Dai dati di fine giugno - ha spiegato il Garante regionale - sono 1399 i detenuti negli istituti umbri. Le situazioni
più sensibili e difficili si verificano in quelli di Spoleto e Terni dove vengono trasferiti detenuti soprattutto in alta
sicurezza dalle regioni meridionali. L’istituto di Orvieto, per le sue particolari caratteristiche di custodia attenuata,
risulta non completamente occupato, mentre quello di Perugia copre esattamente la capienza regolamentare. In base
alla tendenza nazionale, nei prossimi mesi, la situazione potrebbe aggravarsi anche in Umbria. Le risorse già scarse,
sia economiche che di personale, in considerazione di una maggiore presenza in carcere, diventano ancora più scarse
perché devono essere distribuite in una mole di attività che non sempre è possibile assicurare.
L’Umbria ha sofferto, in modo particolare, le difficoltà della riorganizzazione predisposta dal Ministero della
Giustizia a livello territoriale, che ha portato alla soppressione del Provveditorato dell’Umbria accorpandolo a quello
della Toscana. Si sono registrate oggettive difficoltà di programmazione dell’intervento del provveditorato sul
territorio regionale, anche con qualche spiacevole situazione di destinazione in Umbria delle situazioni più
problematiche della Toscana. Situazioni, spesso, proprie di piccoli regioni aggregate ad altre più grandi. Quanto ad
eventi critici all’interno degli Istituti, pur essendo reduci da una tragedia accaduta in quello di Spoleto, dove c’è stato
il suicidio di un giovane detenuto, la situazione in Umbria non risulta grave come altrove. Si è trattato di un
gravissimo episodio che però non ha riscontro. Nel 2016 si sono verificati quattro tentativi di suicidio a Spoleto".
L’audizione Rispondendo ad una domanda del consigliere Casciari, in merito al reinserimento lavorativo e la
formazione in carcere, Anastasia ha risposto che "le principali doglianze che arrivano, sia da parte dei detenuti che
del personale e della dirigenza, si basano sul fatto che nello scorso anno e a tutt’oggi non è stata programmata
attività di formazione professionale all’interno degli istituti. Questo è il risultato di un atto di indirizzo del Governo
secondo il quale l’attività di formazione professionale intramuraria sarebbe stato parte del Por di inclusione gestito
dal ministero per il Lavoro e quello della Giustizia.
Ma questa attivazione di formazione intramuraria non c’è stata e quindi la Regione Umbria, più attenta e più ligia a
seguire le indicazioni, e per non sovrapporre gli interventi di fonte comunitaria, ha indirizzato tutte le sue risorse
disponibili del Por al sostegno dei percorsi di alternativa al carcere, all’esterno quindi del sistema penitenziario. Il
risultato imbarazzante deriva dalla relazione del Garante nazionale dello scorso mese di marzo: rispetto ai dati del
2016 sulla formazione professionale, l’unica regione in cui risulta zero è l’Umbria perché, evidentemente le altre
Regioni hanno ignorato l’indicazione del Governo, continuando a svolgere un minimo di attività e sostegno alla
formazione intramuraria.
Sollecitato dai detenuti e dalle dirigenze degli istituti mi sono attivato presso gli uffici che gestiscono il Fondo
Sociale Europeo che mi hanno assicurato il recupero di risorse da dedicare a questo tipo di formazione con una
disponibilità già per il 2018. Sarà comunque necessario, in futuro, riorientare le risorse in questo settore. Grazie
comunque alla quota di fondi destinati alla formazione per l’inserimento lavorativo in alternativa al carcere. La
componente di persone che lavora all’esterno ha visto un aumento da otto a 21 unità nel corso del 2016".
Antigone: i processi pendenti sono troppi e le carceri scoppiano
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 luglio 2017
L’Associazione ha presentato il pre-rapporto sulla condizione all’interno degli istituti. Si denuncia l’eccessivo
ricorso alla custodia cautelare nonostante la legge che doveva limitarne l’uso: "è l’effetto di pratiche giurisdizionali,
di polizia e la pressione dell’opinione pubblica".
Continua la crescita dei detenuti -il tasso di sovraffollamento è al 113,2%) e il fatto che in alcune carceri si torna a
scendere sotto la soglia minima prevista di 3 mq per detenuto; troppi reati e troppa durata irragionevole dei processi;
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nel 68% degli istituti visitati ci sono celle senza doccia, e solo in uno, a Lecce, e solo in alcune sezioni, è assicurata
la separazione dei giovani adulti dagli adulti, come richiesto dall’art. 14 dell’Ordinamento penitenziario; l’Italia
risulta di essere uno dei paesi dell’Unione Europea con il più basso numero di detenuti per agente: vi è in media un
agente per 1,7 detenuti, mentre ciò che manca sono gli educatori.
Sono questi i dati principali emersi dal pre-rapporto dell’associazione Antigone sulle condizioni delle carceri
presentato ieri mattina durante la conferenza stampa alla Camera dei deputati. Già nell’ultimo rapporto, non a caso
chiamato "Torna il Carcere", si era posta l’attenzione sul ritorno del sovraffollamento con tassi di crescita che se
continuassero all’attuale ritmo porterebbero in pochi anni l’Italia ai livelli che costarono la condanna da parte della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ma quali sono le ragioni della crescita del numero dei detenuti?
"Da una parte - spiega Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - il numero enorme di processi penali pendenti.
Oltre 1,5 milioni di cui più di 300 mila dalla durata irragionevole e quindi prossimi alla violazione della legge Pinto.
I tempi lunghi dei processi influiscono sull’eccessivo ricorso alla custodia cautelare che continua a crescere
arrivando all’attuale 34,6%, quando solo due anni fa era al 33,8%. Dall’altra c’è il fatto che si registra un
cambiamento anche nelle pratiche di Polizia e giurisdizionali, effetto questo della pressione dell’opinione pubblica a
partire da casi eclatanti".
Altri dati riguardano il totale dei processi penali dalla durata irragionevole. Troppi processi, ma anche troppi reati e
troppa custodia cautelare. Si legge nel pre-rapporto che al 31 marzo del 2017 i processi penali pendenti erano
1.547.630. Dieci anni prima erano 1.446.448. Secondo la legge Pinto che impone risarcimenti nel caso di
procedimenti penali dalla durata irragionevole non deve essere superata la seguente durata: 3 anni in primo grado, 2
in appello, 1 in Cassazione. A fine 2016 a rischio di risarcimenti sono rispettivamente il 4,2% dei procedimenti
pendenti in Cassazione, il 45,3% di quelli in appello, il 18,9% di quelli di primo grado, il 19% di quelli davanti al
tribunale per i minorenni. Sempre Antigone spiega che la durata media di un processo in primo grado con rito
collegiale è pari addirittura a 707 giorni, 534 nel rito monocratico, 901 in secondo grado. Temi che non
diminuiscono negli ultimi anni. Dal 1992 a oggi 25 mila casi di ingiusta detenzione costati 630 milioni di euro.
La custodia cautelare ingiusta costa troppo allo Stato. Antigone denuncia l’eccessivo ricorso alla custodia cautelare
nonostante l’introduzione della legge che doveva limitarne l’uso. Nel pre-rapporto si legge che "nonostante i positivi
cambiamenti legislativi è in aumento l’uso del carcere prima della condanna definitiva. Purtroppo è l’effetto di
pratiche di Polizia e giurisdizionali, a loro volta effetto della pressione dell’opinione pubblica a partire da casi
eclatanti". Altro dato interessante riguarda la presenza degli stranieri in carcere: sono il 34,1% dei detenuti, ma
rispetto a dieci anni fa sono il 3,34% in meno.
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Parma: Samuele Turco si è ucciso, trovato impiccato in cella
di Roberto Longoni
Gazzetta di Parma, 27 luglio 2017
Prima di togliersi la vita ha scritto un biglietto: "Addio, ora me ne vado dalla mia Gabriela". Da presunto omicida a
boia di se stesso. Un lenzuolo è diventato lo strumento della propria esecuzione: ricavata una corda da una striscia di
stoffa, Samuele Turco ha legato un capo alle sbarre della finestra, mentre l’altro l’ha usato per farne un cappio.
Dopo averci infilato la testa dentro, si è fatto cadere sul pavimento della cella. Quei pochi centimetri sono stati il suo
abisso senza ritorno.
Nel silenzio che precede il sonno di via Burla, il tonfo è riecheggiato come un grido soffocato. Subito sono accorsi
gli agenti della Polizia penitenziaria, subito è stato dato l’allarme al 118, ma per il 42enne catanese non c’era più
nulla da fare. Ritenuto responsabile del duplice omicidio di Natale con il ventenne figlio Alessio detenuto nel carcere
di Reggio Emilia, l’uomo è morto all’istante. Dietro di sé ha lasciato una lettera d’addio: poche parole, per spiegare
di voler raggiungere Gabriela, ossia proprio colei che lo aveva denunciato per stalking e che si ritiene sia morta per
mano sua.
Sfugge così alla giustizia umana il principale accusato del massacro del casolare di San Prospero, nel quale Gabriela
Altamirano, 45enne di origini argentine, e la 49enne trans parmigiana Kelly (Luca Manici) vennero trucidate a colpi
di coltello. "Personalità istrionica, narcisista e drammatizzante", come viene descritto da Renato Ariatti, autore della
perizia psichiatrica appena depositata, ancora una volta ha preteso la scena tutta per sé. E, prima che fosse un giudice
a farlo attraverso una sentenza, ha deciso di essere lui a scrivere l’ultimo atto di una tragedia impregnata del sangue
e delle lacrime di troppe vite.
La notizia del suicidio è stata data ieri dal procuratore capo Antonio Rustico, che ha annunciato che il corpo del
presunto omicida sarà sottoposto a un’autopsia. Un atto dovuto, così come l’apertura di un altro capitolo ancora nel
ponderoso fascicolo relativo a Turco. Anche di quest’ultimo atto si occupano la pm Emanuela Podda e gli
investigatori della Squadra mobile entrati in via Burla l’altra sera con la Polizia scientifica al fianco degli uomini
della Polizia penitenziaria. Erano da poco trascorse le 22,30 dell’altra sera, quando Turco ha messo in atto il proprio
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piano. Forse ha improvvisato.
Il sospetto che in qualche modo possa aver saputo d’esser stato dichiarato sano di mente (con la conseguente
preoccupazione che il conto del massacro gli venisse presentato per intero) c’è, ma non appare molto fondato. Più
facile invece che il suicidio sia stato progettato. A questo punto, viene da pensare che anche la recente colluttazione
avuta un paio di giorni prima con il compagno di cella sia stata una tappa meditata per la tragica uscita di scena. Un
modo per restare solo e avere libertà di manovra in quell’angusto spazio affacciato su via Burla.
Questa volta Turco ha fatto sul serio: più di così non avrebbe potuto. E ha sorpreso tutti, non solo gli agenti della
Penitenziaria agli occhi dei quali era apparso tranquillo, seduto sul letto, durante il controllo di pochi minuti prima.
Ha preso in contropiede anche e soprattutto chi conosceva il suo passato, perché in almeno un paio di occasioni l’ex
di Gabriela Altamirano aveva simulato il suicidio. La prima fu nel febbraio 2013, quando, impugnato un coltello, si
procurò una serie di tagli sul braccio sinistro. Una sceneggiata studiata non si sa bene a quale scopo. Fatto sta che
Turco, allora gestore di un negozio di animali in viale Fratti, aveva atteso l’ingresso di un cliente per incidersi quei
graffi, badando bene di rispettare la distanza di sicurezza dalle arterie.
Il secondo episodio è recente, collegato al duplice delitto nel casolare a luci rosse. I cadaveri di Kelly e di Gabriela
erano stati scoperti da un paio di giorni, quando Turco fece in modo di farsi trovare a villa Angelica dagli uomini
della Squadra mobile titolari del caso. Gli investigatori impiegarono pochi secondi a capire che il 42enne aveva
appena ingerito candeggina Ebbero anche il forte sospetto che la sua fosse solo ima messinscena. Ma presero
comunque tutto molto sul serio: caricando sull’auto civetta colui che già allora era il principale indiziato, per portarlo
a tutta velocità al Pronto soccorso del Maggiore. La candeggina, allungata con acqua, era stata anche rigettata
durante il tragitto: dal Pronto soccorso, il 42enne passò ben presto al Diagnosi e cura. L’ultima tappa per via Burla.
Dal carcere parmigiano è stato lo stesso Turco a decidere di non uscire vivo, due giorni prima che davanti al gip Sara
Ricucci venisse assunta in un incidente probatorio la perizia psichiatrica relativa a lui e al figlio ritenuto a sua volta
capace, ma suo succube e affetto di "variabilità emozionale" oltre che di "scarsa capacità di elaborare il pensiero".
Ora rimane lui solo a rispondere di una mattanza nella quale forse è stato trascinato senza nemmeno sapere bene
perché.
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La perizia: "Solo dimostrativi i tentativi fatti in precedenza"
La perizia psichiatrica sulle condizioni mentali di Samuele Turco e del figlio Alessio era stata depositata lunedì
pomeriggio dal perito incaricato dal Tribunale, lo psichiatra bolognese Renato Ariatti. E il verdetto era
inequivocabile: entrambi erano capaci di intendere e di volere al momento del duplice delitto ai danni di Gabriela
Altamirano e di "Kelly", Luca Manici.
Nella perizia ci sono parole che, alla luce del gesto estremo compiuto ieri da Samuele Turco assumono un significato
particolare. Nel documento si parla dei precedenti tentativi di togliersi la vita di Turco padre che vengono definiti
come "gesti dimostrativi, nulla di realmente depressivo". In particolare, lo specialista si riferisce all’ingerimento di
candeggina effettuato dopo la scoperta dei corpi nel casolare di San Prospero.
Una volta trasportato d’urgenza al Maggiore, però, i medici scoprono che Samuele Turco la quantità di candeggina
ingurgitata (forse anche in parte annacquata e rigettata) non era comunque sufficiente a provocare la morte di
nessuno. Anche quattro anni prima, nel febbraio 2013, Turco si era tagliato il braccio sinistro, ma con ferite troppo
superficiali per provocare emorragie gravi. In pratica, secondo il perito, più che di gesti di voleva davvero farla finita
sarebbero state sceneggiate degne di un commediante.
Una personalità narcisista - Nella perizia si scrive che Samuele Turco ha "una personalità istrionica, narcisista e
drammatizzante" e in lui "c’è mancanza di empatia oltre che ostentazione e bisogno di ammirazione". La
conclusione, secca, è che nell’assassino di Gabriela Altamirano e Luca Manici non c’è ombra di follia in un uomo
che invece si è dimostrato freddo e determinato nella decisione di uccidere. Dunque, nessun vizio di mente nella
personalità di Samuele Turco era stato riscontrato dallo psichiatra che ne aveva scandagliato la personalità, la stessa
conclusione cui era giunto anche per il figlio Alessio, anche se quest’ultimo si era visto attribuito "un disturbo
antisociale della personalità". Che però non è sufficiente per riconoscere neppure a lui anche solo una parziale
infermità mentale.
Incidente probatorio per oggi - Proprio oggi era fissato l’incidente probatorio davanti al gip Sara Ricucci che
avrebbe fatto entrare le conclusioni della perizia psichiatrica a pieno titolo nel fascicolo processuale di Samuele
Turco. Conclusioni che avrebbero portato quasi certamente a un processo nel quale sarebbe stata riconosciuta la sua
piena imputabilità con la possibilità dunque di una condanna senza le attenuanti previste nel caso del riconoscimento
di un vizio mentale. Un processo che però, a questo punto, dopo il suicidio del padre, avrà come unico imputato
Alessio Turco, anche lui riconosciuto nella perizia come pienamente capace di intendere e di volere nei tragici
momenti del duplice omicidio natalizio nel casolare di San Prospero.
"Il suicidio? Impossibile prevederlo" - "Una cosa è la valutazione di una persona che ha commesso il "reato dei
reati", ossia un delitto, tramite un’osservazione continuata in una struttura di ricovero psichiatrico. Altra cosa è
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redigere una perizia psichiatri-co-forense tramite colloqui in carcere". Premessa importante, quella che fa Cesare
Piccinini, psichiatra e docente di psichiatria forense del nostro Ateneo, per spiegare l’apparente contraddizione fra la
perizia dello psichiatra bolognese Renato Ariatti, che parlava di Samuele Turco e dei suoi tentati suicidi come "gesti
dimostrativi, nulla di realmente depressivo", e il tragico gesto compiuto ieri da Turco. "I colloqui ripetuti in carcere
non consentono una valutazione paragonabile a quella di un rapporto continuativo fra medico e paziente", continua
Piccinini. Sulla stessa lunghezza d’onda Sergio Dazzi, psichiatra e presidente di PDlab, centro per i disturbi di
personalità: "Nella perizia il campo di osservazione è più limitato rispetto al trattamento clinico, che consente allo
psichiatra di cogliere sfumature e indicatori sottili, tanto più validi quanto più profondo è il rapporto terapeutico".
Detto questo, "la psichiatria non è una scienza esatta, come non lo è la medicina in generale. Ci sono pazienti con
patologie di rischio di suicidio che non lo commetteranno mai, e il contrario" aggiunge lo psichiatra Giuliano
Turrini, direttore sanitario della casa di cura Villa Maria Luigia. "Teniamo conto anche che la detenzione in carcere
è un potente fattore di rischio, che sicuramente ha avuto un peso nello stato psicologico del detenuto", aggiunge
Turrini.
Sulla psiche di Turco un ruolo può averlo giocato, ipotizza Piccinini, anche il risultato proprio della perizia di Ariatti
che esclude l’infermità mentale, aprendo così la prospettiva di una lunga detenzione. Il suicidio si prospetterebbe
quindi come "una forma reattiva tipica di un disturbo istrionico, quale è quello diagnosticato dal collega Ariatti. Una
rappresentazione ex-post, una forma di protesta", dice Piccinini. Non è infine da escludere, dice Dazzi, che la morte
di Turco faccia parte di quella serie di tentativi dimostrativi di suicidio che l’uomo aveva già messo in atto: "Un
gesto che stavolta ha avuto un esito imprevisto".
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Trento: suicidio in carcere, il pm vuole archiviare, i familiari dicono no
Corriere del Trentino, 27 luglio 2017
La Procura ha chiesto l’archiviazione, ma il fratello non si arrende. Ora deciderà il giudice. Non si arrende Massimo
Soricelli, il fratello di Luca, il giovane morto suicida nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorso, dopo l’arresto,
avvenuto alcuni giorni prima, per l’incendio del distributore di benzina Agip di Rovereto. Secondo il pm Davide
Ognibene che, dopo la tragedia, aveva subito aperto un fascicolo d’indagine, non c’è alcuna responsabilità nella
morte dell’uomo.
La Procura aveva unito l’indagine sulla morte di Soricelli con quella sui presunti maltrattamenti in un unico
fascicolo e ad aprile ha chiesto l’archiviazione, non ravvisando alcun profilo di reato.
Una decisione che il fratello di Soricelli fatica ad accettare. L’uomo, che si è rivolto all’avvocato Stefano Trinco,
vuole sapere la verità, vuole capire perché Luca, con le sue patologie, era stato portato in carcere, e così ha
presentato opposizione all’archiviazione. L’udienza davanti al gip Francesco Forlenza si è svolta martedì, ma il
giudice si è riservato. L’avvocato Trinco ha chiesto che venga fatta chiarezza sull’operato della psichiatra che aveva
in cura Luca Soricelli e aveva ritenuto le condizioni del paziente compatibili con il carcere, nonostante la sua
fragilità.
Inoltre il fratello dell’uomo vuole capire perché Luca è stato lasciato solo nell’infermeria del carcere e nessuno gli ha
somministrato un sonnifero per tenerlo tranquillo. I familiari vogliono chiarezza anche sull’operato dei carabinieri e
del pronto soccorso che non avrebbero trattato Luca come dovevano. Ma la triste vicenda del trentacinquenne
roveretano si intreccia ad un’altra storia delicata, di presunti maltrattamenti in carcere. La Procura ha chiesto
l’archiviazione anche per questo, ma il garante dei detenuti, Emilia Rossi, rappresentata dall’avvocato Nicola
Canestrini, si è opposta. Ora deciderà il giudice.
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Il ministero risponde in solido con il medico se il detenuto affetto da Hiv muore in carcere
di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 27 luglio 2017
Corte di cassazione n. 18380/2017. Il ministero della Giustizia risponde in solido con il medico, in qualità di
responsabile civile, per il risarcimento dei danni subiti dai parenti del detenuto affetto dal virus Hiv che sia morto in
carcere a causa delle sue condizioni e per via della condotta omissiva del sanitario responsabile della struttura. E ciò
vale anche se il processo penale si sia concluso con l’intervenuta prescrizione. Questo è quanto emerge dalla
sentenza n. 18380/2017della Cassazione, depositata ieri.
Il caso - La complessa vicenda prende le mosse dalla morte di una donna, affetta dal virus Hiv, detenuta presso una
casa circondariale siciliana. Il decesso della donna veniva addebitato al comportamento omissivo del medico avente
funzioni di responsabile dell’assistenza dei detenuti. Di qui il procedimento penale per omicidio colposo nei
confronti di quest’ultimo, con richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali da parte dei parenti della vittima
rivolta al medico responsabile, nonché quale coobbligato in solido al ministero della Giustizia.
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Dopo i tre gradi di giudizio, la Cassazione aveva dichiarato l’estinzione del reato contestato per intervenuta
prescrizione, annullando l’assoluzione disposta in appello e rinviando ad altra sezione della corte territoriale per
statuire sulla domanda di risarcimento del danno. I giudici di merito, poi, ritenevano sussistente il nesso di causalità
tra il comportamento omissivo del medico e il decesso della detenuta e condannavano così il sanitario al
risarcimento dei danni in favore dei parenti della donna, nonché il Ministero coobbligato, disattendendo l’istanza di
estromissione dal processo avanzata dai legali di quest’ultimo ai sensi dell’ articolo 86 del codice di procedura
penale.
A questo punto, il nuovo ricorso per Cassazione con il medico che contestava la valutazione dei giudici d’appello
sull’esistenza del nesso di causalità tra la sua omissione e la morte della detenuta e il ministero che chiedeva
l’estromissione dalla prosecuzione civilistica del processo, una volta dichiarato estinto il processo penale per
intervenuta prescrizione.
La decisione - I giudici di legittimità non accolgono però i ricorsi e pongono la parola fine alla lunga vicenda
processuale. Ebbene, quanto all’affermazione del nesso di causalità, la Corte ritiene pacifico che laddove il giudice
penale sia chiamato a provvedere ai fini degli interessi civili, costui non deve ritenersi vincolato ai criteri che
presiedono all’accertamento del reato, dovendo unicamente far riferimento ai criteri civilistici dell’accertamento del
nesso di causalità, meno rigidi rispetto a quelli penalistici. Quanto alla posizione del ministero della Giustizia,
invece, la sua esclusione dal processo penale non ha effetti sul versante civilistico della vicenda, posto che nella
fattispecie, la difesa del ministero non ha assolto all’onere di completezza del ricorso, dolendosi del fatto che la corte
d’appello in sede di rinvio abbia trascurato l’efficacia del provvedimento di esclusione del ministero dal processo
penale, disposto dai giudici di merito, senza però fornire alla stessa corte di legittimità elementi per valutare la
fondatezza di quanto richiesto. Stante l’inammissibilità del ricorso, rimane quindi la responsabilità solidale tra
medico e ministero della Giustizia per l’obbligazione risarcitoria.
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Piano del Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere
quotidianosanita.it, 27 luglio 2017
In 10 anni più di 500 detenuti si sono tolti la vita. Aggiornati gli interventi e la metodologia per riuscire a prevenire
il più possibile i suicidi nelle carceri italiane. Un obiettivo che vede impegnato sia il Ssn, che dal 2008 ha la
responsabilità della sanità carceraria, che l’amministrazione penitenziaria che resta comunque la titolare della
funzione. Molte le novità, con l’obiettivo di dotare tutti gli Istituti di pena di quelle misure di monitoraggio e
prevenzione del rischio suicidario già definite con le precedenti linee guida.
La salute dei detenuti è compito dal 2008 del Ssn. E da quell’anno i suicidi in carcere sono stati oltre 500 (22 solo da
inizio anno fino a giungo 2017).
Per questo in Conferenza Unificata approda per l’intesa il "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte
suicidarie nel sistema penitenziario per adulti" che ha come obiettivo quello di prevenire, appunto, le condotte
suicidarie in ambito penitenziario degli adulti ed è finalizzato a realizzare in tutti gli Istituti Penitenziari attività che
posseggano le seguenti caratteristiche:
- piena condivisione del complesso degli interventi da parte del Servizio sanitario nazionale e dell’Amministrazione
della Giustizia;
- implementazione di organizzazioni funzionali dedicate a livello centrale, regionale e locale, costantemente
integrate nelle professionalità e negli obiettivi;
- regolamentazione del monitoraggio degli interventi e degli esiti;
- definizione idonea a soddisfare adeguatamente i criteri di riferimento dei diversi attori interessati all’analisi e alla
gestione del fenomeno suicidio;
- costante definizione e aggiornamento di protocolli operativi e locali;
- esclusione di ogni forma di iniziale coinvolgimento dei servizi sanitari specialistici della salute mentale nelle
attività per prevenire il rischio di riconduzione errata delle scelte suicidarie nell’ambito di condizioni patologiche
psichiatriche.
Il Piano nazionale di prevenzione prevede tre livelli organizzativi - centrale, regionale e locale - in cui sono
costantemente rappresentate le istituzioni sanitarie e penitenziarie ed è stato elaborato dallo specifico Tavolo sulla
sanità penitenziaria presso la Conferenza Unificata.
Il Piano prevede l’attivazione, innanzitutto, di una rete di referenti che lo sostenga e in questo senso la prima azione
da compiere è formalizzare i vari gruppi, che ai livelli regionali e locali e nella logica precedentemente indicata, si
occuperanno dell’implementazione dei programmi.
In coerenza con il Piano, le Regioni formulano o rivedono e se adeguano, i protocolli già redatti tra le rispettive parti
che dovranno fornire le indicazioni più utili ai livelli locali, prendendo necessariamente in considerazione e
prevedendo tutti i punti indicati nelle Linee guida dell’Oms.
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Metodologicamente sono quattro le aree operative che devono ricomprendere l’opera di tutte le componenti
professionali, volontarie e detenute.
A ognuna di queste aree è assegnato uno o più dei seguenti compiti:
1. Area dell’attenzione e del sostegno tecnico - clinico. Vi afferiscono tutte quelle figure clinico - professionali che
operano quotidianamente e che possono cogliere sintomi e/o richieste di attenzione e di cura nel corso di visite,
colloqui, distribuzione di terapie. Tale ambito si compone di medici, infermieri, psicologi che possono, in questi
casi, dare corso ad un primo sostegno e alla segnalazione del caso.
2. Area dell’attenzione e del sostegno tecnico. In questo caso ci si riferisce specificatamente alla figura del
funzionario giuridico pedagogico che, seppur non dotato di competenza clinica, nell’ ambito delle sue incombenze
può individuare situazioni personali di fragilità e difficolta, comunicarla e dare corso ad un primo sostegno.
3. Area dell’attenzione atecnica. È la parte numericamente più consistente della rete. Se tutte le altre figure citate
possono venire in contatto con situazioni di rischio nel corso delle loro attività professionali (colloqui, visite, ecc.)
quelle che compongono quest’area svolgono un presidio, o comunque hanno una presenza, costante dei settori
detentivi e possono, quindi, agire un’attenzione diffusa e capillare. Ci si riferisce al personale di polizia penitenziaria
e agli stessi compagni di detenzione. Un’ulteriore rete, sicuramente non di minore importanza, è rappresentata dai
volontari penitenziari che possono intercettare casi di fragilità e interfacciarsi sia con i sanitari che con gli operatori
penitenziari per segnalare le situazioni di vulnerabilità sociale. È necessario da subito, sgombrare il campo da
eventuali equivoci. Trattandosi di figure non dotate di competenze specifiche, non potranno essere assegnati compiti
tecnici di natura clinica, e nel caso dei detenuti, il loro impegno non potrà in nessun modo essere considerato
sostitutivo dell’attività istituzionale e ancor di più potenzialmente costitutivo di potenziali responsabilità. Ed è da
ritenere essenziale la possibilità di sviluppare nel personale, nei volontari e nei detenuti una sensibilità finalizzata a
cogliere segnali di disagio e generare soluzioni che limitino la possibilità che i loro portatori rimangano senza una
rete di attenzione.
4. Area della decisione. È costituita dal Direttore dell’istituto ma anche da chi, nel particolare momento della
decisione, in assenza delle figure apicali, svolge le funzioni di governo quali, ad esempio, il Comandante del reparto
o gli Addetti alla c.d. Sorveglianza Generale. A queste figure spettano le decisioni operative in ragione degli
elementi di conoscenza che, nell’ immediatezza dei fatti, la rete di attenzione gli sottopone. L’ elaborazione dei Piani
regionali e locali di prevenzione costituisce il nucleo centrale del Piano Nazionale di prevenzione. Il livello centrale
non può infatti impartire direttive di dettaglio, per la naturale diversità tra le varie realtà locali in termini di strutture,
scelte operative, contesto, risorse e opportunità a disposizione. Ed è possibile indirizzare l’operato di tutte le realtà
fornendo loro conoscenze, spunti di riflessione, indicazioni e direttive che aiutino l’elaborazione regionale e locale
attraverso la declinazione delle prime con riferimento alle dovute differenziazioni già dette.
È questo il senso del presente Piano che si ispira alle indicazioni elaborate dall’Oms e ad alcuni specifici studi
condotti in Italia. Sulla base di questi ultimi, i livelli regionali e locali elaboreranno i propri Piani ricercando,
rispettivamente, gli accordi generali e le soluzioni localmente praticabili. L’approccio più opportuno fa riferimento
alla necessita di coinvolgere tutti gli attori del sistema penitenziario e sanitario, compresa la componente detenuta,
per attivare una rete di attenzione più possibile estesa e capillare, che consenta di rilevare eventuali segnali di disagio
e sofferenza emotiva, in correlazione con un rischio suicidario. Colte queste necessità, si tratterà di prevedere le
modalità con le quali segnalarle a quelle componenti specialistiche che possono adeguatamente predisporre gli
interventi più opportuni.
È fondamentale, quindi, promuovere il modello di lavoro interdisciplinare tra le diverse aree di intervento,
penitenziario e sanitario, per intercettare e trattare in modo coordinato, celere, adeguato e continuo, le criticità dei
detenuti.
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Suicidi in carcere: è strage. Clamorosa iniziativa del Garante
di Valter Vecellio
L’Indro, 27 luglio 2017
La media è di un morto a settimana. Si sta parlando dei suicidi "ufficiali" nelle carceri italiane. Dall’inizio anno, in
29 hanno scelto di "evadere" in questo modo. Un dato preoccupante (e in crescita), che spinge il Garante nazionale
dei diritti dei detenuti Mauro Palma, ad avviare un’azione che non ha precedenti: intervenire come parte offesa nelle
indagini relative a tutti i casi di suicidio, a cominciare dall’anno in corso.
"Pur considerando la difficoltà di ricondurre eventi del genere a un’unica matrice e di fermarli completamente",
chiarisce Palma, "ritengo che la situazione meriti tutti gli approfondimenti necessari per perfezionare il sistema di
prevenzione elaborato dal ministero della Giustizia con la Direttiva del 3 maggio 2016. Per questo, come titolare
della tutela dei diritti delle persone detenute e, di conseguenza, di persona danneggiata dalle violazioni dei diritti
protetti, interverrò come parte offesa nelle indagini relative a tutti i casi di suicidio, a cominciare dall’anno in corso,
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per fornire il mio eventuale contributo di conoscenza e per seguire gli accertamenti che saranno condotti. Nei
prossimi giorni invierò le relative richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti alle diverse Procure della
Repubblica competenti per i vari casi".
Un provvedimento, come si è detto, che non ha precedenti. Servirà? Palma non dubita che le procure che indagano
sui suicidi facciano con scrupolo il loro lavoro. Tantomeno, assicura, "ho alcuna velleità di mettere in dubbio le varie
ricostruzioni. I suicidi sono situazioni molto spesso imperscrutabili. Ma c’è un problema: quello di averne avuti solo
quest’anno 27 in carcere e 1 in una Rems e sono numeri che fanno pensare.
Tanto più che lo scorso anno il ministro stesso aveva emanato una direttiva sulla prevenzione ponendo l’attenzione
su molti elementi: per esempio sui trasferimenti "passivi", cioè non richiesti dalla persona, sull’accoglienza o sul
momento del rilascio. Chi ha il compito, come il Garante nazionale, di tutelare i diritti, ha anche il compito e il
dovere di guardare come sono avvenute le cose e aiutare le procure. Anche per contribuire a togliere un po’ i sospetti
che vengono rimbalzati, come leggo spesso sui social. Insomma, una figura di garanzia che tiene sott’occhio la
questione secondo me è di aiuto ed è un segnale della gravità del problema".
Altro doloroso capitolo quello dei cittadini incarcerati e dopo un lungo, lunghissimo, penare, assolti con formula
piena, e in via definitiva. Quanti sono ogni anno? Più o meno 90mila. Facciamo che ogni anno una media città
italiana sia assolta da reati che evaporano come neve al sole, ma dopo lunga, preventiva, carcerazione: tante scuse: il
reato non sussiste. Si tratta del 38 per cento delle sentenze. L’Istat calcola che ogni dieci condanne, in media
arrivano quasi quattro assoluzioni piene. A questa contabilità vanno poi aggiunti le migliaia di imputati assolti
perché il fatto non costituisce reato, o perché non è previsto dalla legge come reato (accade anche questo); infine le
circa 140 mila prescrizioni.
Qualche riflessione, infine, su Leonardo Sciascia. I lettori del settimanale "L’Espresso" in edicola questa settimana si
possono imbattere in un corposo fascicolo dedicato alla cosiddetta vicenda di Mafia capitale. Non è qui in questa
rubrica che si vuole discutere di una sentenza di cui comunque è bene conoscere le motivazioni. Qui ci si limita a
qualche considerazione a margine dell’editoriale del direttore Tommaso Cerno. Il titolo già dice molto: "Cari giudici,
è l’ora di rileggere Sciascia". C’è poi un brano, tratto da "Il giorno della civetta". Cerno tra l’altro scrive: "Diciamo
che qualcuno dovrebbe rileggersi Sciascia. Se si ricorda chi sia. Denunciava già nel 1961 questa tendenza italica,
quella di non sapere o volere adattare alla modernità la criminalità organizzata che cambia metodi e modi con
maggiore velocità rispetto al codice penale".
Poi si ricorda la sintetica come già nel 1957 Sciascia definì sinteticamente la mafia: "Associazione per delinquere,
con fini di illecito arricchimento per i propri associati, e che si pone come elemento di mediazione tra la proprietà e
il lavoro; mediazione, si capisce, parassitaria e imposta con mezzi di violenza". È vero che il fine della mafia è
quello sopra detto; non è però vero che tutti coloro che coltivano questo fine debbano essere necessariamente
mafiosi. Ma non è neppure questo che si vuole qui discutere.
È il suggerimento a rileggere Sciascia, e segnatamente "Il giorno della civetta"; è lettura preziosa non tanto per
quello che dice Cerno, quanto per il fatto che già nel 1960 indica come davvero lottare la mafia e le mafie: con il
diritto, con il rispetto della legge; senza cedere alla tentazione di usare metodi alla Cesare Mori; e soprattutto
seguendo la pista e le tracce che lascia il denaro.
La lezione, se così si può dire, del "Giorno della civetta" è questa; e fa piacere che Cerno e "L’Espresso" invitino a
leggere questo grande romanzo di questo grande autore. Perché da ambienti vicini a "L’Espresso" non troppo tempo
fa, ben altra valutazione è venuta, a proposito di Sciascia e del suo romanzo. Impareggiabile, per esempio, il
sociologo Pino Arlacchi per il quale Sciascia non lo si può considerare un maestro: gravissimi i suoi silenzi, mentre
altri sfidavano le cosche.
Quanto a "Il giorno della civetta" fa l’apologia di Cosa Nostra. Testuale: "Una storia ben narrata… della sconfitta
della giustizia dello Stato e dei suoi rappresentanti di fronte a un delitto di mafia". Il figlio del generale Dalla Chiesa,
Nando dice: "Ci ho pensato a lungo, e sono giunto alla conclusione che "Il giorno della civetta" di Leonardo
Sciascia è uno splendido libro sulla mafia, una fotografia perfetta, ma non uno strumento di lotta contro la mafia".
Il filosofo Manlio Sgalambro definisce Sciascia "uno scrittore civile, un maestro di scuola che voleva insegnarci le
buone maniere sociali. Ma rivisitarlo oggi è come rileggere Silvio Pellico. La sua funzione è esaurita, Sciascia non ci
serve più". Andrea Camilleri sostiene che Sciascia, coi suoi libri, ha reso "la mafia simpatica.
A teatro gli spettatori applaudivano, quando nel Giorno della civetta don Mariano distingue tra "uomini, mezzi
uomini, ominicchi, piglianculo e quaquaraquà". Leonardo mi chiedeva: ma perché applaudono? "Perché hai
sbagliato", gli rispondevo. Altre volte rendeva la mafia affascinante. "Lei è un uomo", fa dire a don Mariano. Ma la
mafia non ti elogia, la mafia ti uccide; per questo di mafia ho scritto pochissimo, perché non voglio darle nobiltà".
Fermiamoci qui, anche se tanti altri esempi si potrebbero fare. "L’Espresso", ora, rivaluta Sciascia e "Il giorno della
civetta". Chissà: tra un po’ troveranno del buono anche in quel famoso articolo intitolato "I professionisti
dell’antimafia" da tanti vituperato e che procurò a Sciascia accuse, sospetti e insulti a non finire.
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): carcere senz’acqua, la Garante dei detenuti "è inumano"
di Raffaele Sardo
La Repubblica, 26 luglio 2017
La protesta di Adriana Tocco: "Non c’è condotta idrica". "È un trattamento inumano e degradante. Credo che se
qualcuno si rivolgesse alla Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo l’Italia verrebbe condannata per
questo".
Non usa mezzi termini Adriana Tocco, garante dei detenuti della Regione Campania, per definire la situazione in cui
si trovano i carcerati dell’istituto di pena di Santa Maria Capua Vetere che patiscono la mancanza d’acqua. "Non
riesco a capacitarmi di come sia stato possibile fare un carcere senza una condotta idrica", insiste la dottoressa Tocco
che nei giorni scorsi ha presentato per questo un esposto alla Procura della Repubblica sammaritana.
L’acqua per gli usi quotidiani viene fornita dai pozzi e nel periodo estivo la falda si abbassa a causa della siccità
creando non pochi problemi, soprattutto ai piani alti del carcere che come tutte le strutture della Regione, sconta
problemi di sovraffollamento. "Attualmente i detenuti sono 950 - conferma il segretario regionale dell’Unione
sindacati polizia penitenziaria (Uspp) Ciro Auricchio - Il 35 per cento in più della capacità di ricezione del carcere.
Quello di Santa Maria è un carcere ad alta sicurezza ed ospita anche una sezione femminile che attualmente conta 84
donne e una sezione di "articolazione mentale", di circa 20 detenuti degli ex Opg. A fronte di tutto questo c’è
carenza di personale. Mancano almeno 70 agenti. È una condizione davvero difficile che incide anche sui rapporti
tra guardie e detenuti. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli episodi di aggressione agli agenti".
"Ho scritto anche al ministro della Giustizia, Andrea Orlando - dice ancora Adriana Tocco - sui ritardi del Comune
di Santa Maria Capua Vetere circa la realizzazione della condotta idrica che, peraltro, è già stata finanziata dalla
Regione Campania. Ho segnalato le lentezze collegate alle gare di appalto". Sulla vicenda ci sono state anche le
interrogazioni parlamentari di Wilma Moronese, del M5S e di Camilla Sgambato del Pd, ma il Comune ha già fatto
sapere che la procedura della gara per l’assegnazione della progettazione dei lavori si concluderà nel prossimo mese
di ottobre. Poi, dopo la progettazione, la gara per l’esecuzione dei lavori. Ma sui tempi nessuno si sbilancia,
nemmeno il primo cittadino, Antonio Mirra: "È una questione che compete all’ufficio tecnico". "Ho proposto al
Ministro Orlando di chiudere il carcere di Santa Maria Capua Vetere - dice ancora Adriana Tocco - finché la
situazione dell’acqua non sarà venga risolta Speriamo di trovare ascolto".
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Caserta: carenza idrica anche nel carcere di Santa Maria Capua Vetere
di Raffaele Cardo
La Repubblica, 25 luglio 2017
"Se continua così, a settembre si prevede un razionamento dell’acqua per tutti i 104 comuni della Provincia di
Caserta". Antonio Mirra, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, coordinatore per l’area casertana dell’Ente Idrico
Campano, è preoccupato per le conseguenze della mancanza d’acqua. E ne ha ben donde, se persino nel carcere di
Santa Maria Capua Vetere si soffre per la carenza idrica. Anzi qui la vicenda è finita in Procura.
A segnalare il caso è stata Adriana Tocco, "Garante dei detenuti" per la Regione. "L’acqua non arriva ai piani alti e
perciò viene razionata ed erogata solo poche ore al giorno e più volte i detenuti ne hanno denunciato il colore
torbido. A ciascun carcerato viene fornita una bottiglia d’acqua di due litri al giorno, totalmente insufficiente".
"La disponibilità di acqua - spiega il sindaco Mirra - è calata del 30 per cento in tutta la Regione rispetto ai mesi
precedenti. Le sorgenti stanno andando sotto la loro capacità. Se a questo si aggiunge che in molti dei comuni, a
causa delle presenza di una rete idrica obsoleta, ci sono perdite di acqua che raggiungono percentuali del 60%, siamo
messi male. Dobbiamo sperare nella pioggia. Con altri sindaci stiamo valutando la possibilità di emettere ordinanze
per contenere gli sprechi, come quella di vietare l’uso di acqua potabile per l’irrigazione".
Modena: "per noi carcerati fare spesa al Sant’Anna è davvero un furto"
di Stefano Totaro
La Gazzetta di Modena, 24 luglio 2017
Vengono contestati prezzi troppo alti su ogni genere. Frutta, pasta, carne e prodotti vari in linea coi supermercati. "Sì
certo, io sono un ladro e per questo sono qui in carcere... però non mi va, proprio dentro a queste quattro mura, di
essere "derubato".
Chi si lamenta è un detenuto del carcere di Sant’Anna che, a nome di un nutrito gruppetto di colleghi italiani ha
preso carta (un quaderno costa 1 euro) e penna (una Bic nera da 0,50) e ha scritto al nostro giornale lamentando che
la spesa dei carcerati costa troppo. Prezzi salati, troppo alti quando, dicono "alcuni prodotti in commercio si possono
acquistare a meno, a molto meno" e come esempio del "ladrocinio" a cui devono sottostare citano un fornellino da
campeggio dal costo di 17 euro.
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Ma non solo, in pratica, con questa lettera, il gruppo di detenuti ci ha invitato a fare la spesa con loro, seguendo le
regole ferree del penitenziario che prevedono una lista della spesa da consegnare in un giorno stabilito (il venerdì) e
non oltre, con richieste che devono esaudire un fabbisogno personale di sette giorni e, soprattutto, che non devono
sforare un tetto massimo di 150 euro.
E si scopre che, come il supermercati hanno i loro volantini in cui indicano i prodotti più in voga, anche il Sant’Anna
ha il suo "menù": ma non ci sono offerte speciali, non ci sono promozioni e "lanci" di questo o quel prodotto. Si
tratta piuttosto di un anonimo listone, suddiviso per generi: alimentari, acqua, bevande, casalinghi, tabacchi, igiene
personale, pasta, pulizia, bolli, cartoleria, sale, scatolame, fresco e latticini, surgelati, ortofrutta fresca, ortofrutta
secca e legumi, macelleria e salumi, surgelati, gelati e quotidiani (che arrivano tutti i giorni tranne i festivi).
Ogni prodotto ha il suo codice, ad esempio lo zucchero (1 chilo, costo 0,99) ha il 10, la Gazzetta di Modena il 403, i
biscotti Ringo (165 grammi, costo 1,30) il 350. e come recita il regolamento "la richiesta di spesa va scritta sul
quaderno di stanza o personale indicando in modo preciso il codice, il prodotto e la quantità. In mancanza o
inesattezza del codice, l’articolo potrà essere annullato. Consegnare la richiesta di spesa entro la mattinata di ogni
venerdì, il limite di spesa è di 150 euro, eventuali integrazioni che non siano scritte sul quaderno non saranno prese
in considerazione. L’estratto conto viene consegnato ogni 15 giorni".
Andiamo dunque a fare la spesa, tenendo conto che gli alimentari (pancarrè, olio, the, zucchero caffè) ci saranno
consegnati al martedì così’ come i bolli e i tabacchi, al giovedì arrivano i prodotti di cartoleria, igiene personale e
casalinghi vari mentre al mercoledì la carne, i salumi, la frutta e la verdura.
E la pasta? Non c’è l’indicazione del giorno di consegna, per cui, come i giornali, è "quotidiana". E allora giusto
iniziare con le tagliatelle Agnesi (1,23 euro, confezione 250 grammi) oppure i mitici tortellini Albert (1.20), un po’
di scorta di spaghetti sempre Agnesi (500 grammi, 0,95). L’olio extravergine ci vuole: 4, 85 euro, due etti di aglio ci
costano 1,40 euro. Vogliamo farci un ragù? Allora mezzo chilo di macinato suino viene 2,75, quello di manzo 3,50,
la cipolla rossa 0,70 (500 grammi) oppure dorata, un chilo, costa 0,85 euro. Le carote viaggiano a 0,45 per mezzo
chilo così come il sedano.
Poi volendo essere splendidi compriamo un arrosto di maiale da mezzo chilo con 3 euro e non ci facciamo mancare
le patate: un chilo da 1,20 euro. Un po’ di frutta: mele stark (mezzo chilo, 0,80) o pere abate (1,45), un cornetto baby
Sammontana da 1,50 euro e il caffè è Lavazza, 3,49 euro la confezione da 250 grammi. E da bere? Le bollicine
vengono dalla Coca Cola, bottiglia un litro e mezzo da 1,55 euro o dalla minerale gassata San Benedetto, 0,42 euro il
litro e mezzo. Ci laveremo i denti col Colgate da 2,04 euro, ci laviamo con la saponetta Dove da 1 euro, mentre per
in piatti usiamo il Nelsen da 1,79. Poi una fumatina, le Malboro box rosse vengono 5.40, la carta igienica Lucart,
otto rotoli, la compiamo a 4,85 euro. Insomma come si può vedere i prezzi sono più o meno in linea con quelli di un
qualsiasi supermercato o ipermercato. Al Sant’Anna dunque si tengono questi standard. Un po’ troppo alti, ritengono
alcuni detenuti.
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Carceri: 27 suicidi da gennaio. Il Garante nazionale dei detenuti si dichiara parte offesa
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 23 luglio 2017
Preoccupante ascesa dei casi, con una media di una persona a settimana. Da qui l’azione del garante nazionale,
Mauro Palma, che non ha precedenti. "Interverrò nelle indagini per fornire il mio contributo di conoscenza e per
seguire gli accertamenti. È tutto il sistema che deve mandare segnali di maggiore attenzione".
In media una morte a settimana, con 27 persone che dall’inizio dell’anno si sono tolte la vita dietro le sbarre. Un
dato preoccupante e in crescita che ha spinto il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mauro Palma, ad avviare
un’azione che non ha precedenti: intervenire come parte offesa nelle indagini relative a tutti i casi di suicidio, a
cominciare dall’anno in corso.
"Pur considerando la difficoltà di ricondurre eventi del genere a un’unica matrice e di fermarli completamente spiega Mauro Palma, ritengo che la situazione meriti tutti gli approfondimenti necessari per perfezionare il sistema
di prevenzione elaborato dal ministero della Giustizia con la Direttiva del 3 maggio 2016. Per questo, come titolare
della tutela dei diritti delle persone detenute e, di conseguenza, di persona danneggiata dalle violazioni dei diritti
protetti, 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. Nei
prossimi giorni invierò le relative richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti alle diverse Procure della
Repubblica competenti per i vari casi".
Un provvedimento che non ha precedenti: in che modo pensa di contribuire alle indagini?
Sì, non ha precedenti anche se nei casi di denuncia di maltrattamento alcune procure hanno già considerato il
Garante nazionale come parte offesa. Questo porta, per esempio, a informare l’Ufficio della chiusura degli atti,

dando, quindi, la possibilità di presentare opposizione o meno. Sia chiaro: ho piena fiducia in tutte le procure che
indagano sui suicidi e non ho alcuna velleità di mettere in dubbio le varie ricostruzioni. I suicidi sono situazioni
molto spesso imperscrutabili. Ma c’è un problema: quello di averne avuti solo quest’anno 27 in carcere e 1 in una
Rems e sono numeri che fanno pensare. Tanto più che lo scorso anno il ministro stesso aveva emanato una direttiva
sulla prevenzione ponendo l’attenzione su molti elementi: per esempio sui trasferimenti ‘passivi’, cioè non richiesti
dalla persona, sull’accoglienza o sul momento del rilascio. Chi ha il compito, come il Garante nazionale, di tutelare i
diritti, ha anche il compito e il dovere di guardare come sono avvenute le cose e aiutare le procure. Anche per
contribuire a togliere un po’ i sospetti che vengono rimbalzati, come leggo spesso sui social. Insomma, una figura di
garanzia che tiene sott’occhio la questione secondo me è di aiuto ed è un segnale della gravità del problema.
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I numeri del sovraffollamento tornano a salire. Quanto incide questa situazione sul fenomeno dei suicidi?
Non credo ci sia una relazione diretta. In generale tutte le interpretazioni, parlo anche per i fatti che avvengono fuori
dal carcere, rispetto a questo gesto estremo sono, tra virgolette, illazioni sempre, perché possono essere tanti i fattori.
È chiaro che le situazioni sovraffollate e sotto organico rendono difficile un rapporto di prossimità più continuo. Né
si può scaricare la responsabilità su chi in carcere lavora: penso alla polizia penitenziaria che già fa molto, anche
calcolando quanti sono i tentati suicidi, quante sono le persone salvate.
È tutto il sistema che deve mandare segnali di maggiore attenzione. E mi auguro che le commissioni (nominate dal
ministro per la riforma dell’Ordinamento penitenziario ndr) riescano a fare anche questo lavoro che non è solo
tecnico ma anche di comunicazione. Ho visto in carcere una certa delusione rispetto alle speranze nate lo scorso
anno con gli Stati generali. Noi, dall’esterno, capiamo che ci sono i tempi della politica, ma dentro c’è una
sensazione di abbandono. Mi auguro, proprio sul piano della comunicazione, che si inverta questa sensazione. E mi
sembra un buon segno che siano state nominate le commissioni, un gran bel segno di continuità che le coordini
Glauco Giostra.
Io distinguo 3 piani e questo è quello della cultura, della costruzione di una fiducia che aiuta a diminuire il rischio
della depressione e del suicidio. Poi c’è il piano organizzativo, con le risorse e una gestione quotidiana sufficiente
perché le strutture riescano a dare attenzioni ai soggetti. Infine il terzo piano, quello delle procure, in primo luogo,
ma anche del garante, attraverso il quale capire perché certi fatti avvengono. Perché solo comprendendo le ragioni di
un fatto si può diminuire il rischio che avvenga di nuovo.
Trattamento, misure alternative, affettività: nello studio delle commissioni e nella ricerca che arriva dagli Stati
generali ci sono le indicazioni per rendere la detenzione meno afflittiva. Seguendo queste proposte si potrebbe
rendere migliore la qualità della vita interna?
Sicuramente sì, se riusciamo a tradurle in norme immediatamente applicabili, e sono convinto che le commissioni ci
riusciranno. Perché un conto è l’indicazione culturale e un conto sono le norme. Un esempio: discutiamo di
affettività e diamo le indicazioni in merito, ma se poi non è scritto da nessuna parte che dev’esserci un ambiente
idoneo e un impegno da parte dell’Amministrazione a realizzarlo, rischiamo di tornare al punto di partenza. Non mi
vorrei trovare nella situazione in cui dopo tutto il discorso, passa la norma ma non ci sono gli spazi né il personale
per applicarla. Non dimentichiamo che abbiamo un buon regolamento di esecuzione, datato 2000, siamo nel 2017 e
ancora non siamo riusciti a portare gli istituti ad essere come indicato nel testo. Le norme saranno ben scritte non
solo se saranno coerenti, ma anche se saranno ben applicabili.
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Ferrara: suicidio in carcere, effettuata l’autopsia
estense.com, 21 luglio 2017
Il corpo presenta una ferita sopra la fronte, risalente ad alcuni giorni prima del decesso. Il volto di Roman Horoberts
presenta una lesione nel cranio, sopra la tempia, riconducibile però a giorni prima.
Sono le prime indiscrezioni che emergono dall’autopsia effettuata dal medico legale Sara Chierici (affiancata per la
parte tossicologica dalla dottoressa Anna Talarico) su incarico del pm Giuseppe Tittaferrante sul corpo del ragazzo
ucraino, trovato morto in una cella dell’Arginone con i jeans attorno al collo. Il consulente del pubblico ministero
avrà 70 giorni per depositare le proprie conclusioni.
Dalle prime informazioni la ferita sarebbe una lacerazione cutanea, già registrata dal medico dell’Arginone prima
dell’ingresso in carcere, e risalente a qualche giorno prima del decesso. Altre leggere escoriazioni sono state
riscontrate sul dorso delle mani, lievi ferite compatibili con i pugni che Roman diede contro la macchinetta del caffè.
Il corpo non presenta altri segni particolari. Per quanto riguarda invece la causa della morte non ci sono dubbi sulla
causa: asfissia meccanica.
Da quanto si apprende Horoberts è rimasto agitato quasi tutta la notte. Il compagno di cella è riuscito ad
addormentarsi solo attorno alle 6, per essere svegliato un’ora dopo dall’urlo dell’inserviente che stava facendo il giro

delle celle per i giornali del mattino. L’episodio drammatico del suicidio in carcere aveva già fatto intervenire il
sindacato del Sappe e il Pd di Ferrara. Ora è la Camera Penale Ferrarese "Avv. Franco Romani", che ha appreso dai
media locali come il 30enne " si trovasse nell’istituto di pena da poche ore, dopo essere stato tratto in arresto in
flagranza di reato e in attesa della celebrazione di giudizio direttissimo. La notizia, al di là del cordoglio per la morte
del giovane, riaccende le preoccupazioni per i troppi decessi all’interno delle carceri, segno evidente di un
perdurante disagio che accompagna la detenzione e, in particolare, la custodia in attesa di giudizio".
Nel caso specifico "la vicenda risulta ulteriormente preoccupante per il fatto che il detenuto avesse cercato, già
prima dell’arresto, di porre fine alla propria vita". La Camera Penale ribadisce, quindi, "la necessità di un intervento
dello Stato volto a garantire migliori condizioni di vita all’interno delle carceri onde assicurare, anche attraverso un
potenziamento del personale e delle strutture, quella indefettibile opera di individualizzazione del trattamento che
può scongiurare gesti di questo tipo".
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Suicidi in carcere. Il Garante nazionale interviene nelle indagini come persona offesa
Agenpress, 21 luglio 2017
27 suicidi in carcere nei primi sette mesi dell’anno, una media di una morte a settimana: il dato, in crescita rispetto a
quello dello scorso anno, desta la seria preoccupazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute. Pur
considerando la difficoltà di ricondurre eventi del genere a un’unica matrice e di fermarli completamente, il Garante
ritiene che la situazione meriti tutti gli approfondimenti necessari per perfezionare il sistema di prevenzione
elaborato dal Ministero della Giustizia con la Direttiva del 3 maggio 2016.
A tale scopo il Garante nazionale, in quanto titolare della tutela dei diritti delle persone detenute e,
conseguentemente, di persona danneggiata dalle violazioni dei diritti protetti, intende intervenire come parte offesa
nelle indagini relative a tutti i casi di suicidio, a cominciare dall’anno in corso, per fornire il proprio eventuale
contributo di conoscenza e per seguire gli accertamenti che saranno condotti: per questo nei prossimi giorni il
Garante nazionale invierà richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti alle diverse competenti Procure della
Repubblica.
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Spoleto (Pg): trentenne si impicca in carcere, inutili i tentativi di rianimarlo
perugiatoday.it, 20 luglio 2017
Tragedia nella notte tra sabato 14 e domenica 15 nel carcere di Spoleto per la morte di un giovane detenuto di 26
anni originario di Foligno. Gli agenti della Polizia penitenziaria lo hanno ritrovato impiccato all’interno della sua
cella, a nulla sono valsi i soccorsi per salvarlo. In custodia cautelare dallo scorso maggio per furto aggravato, il
detenuto aveva problemi di tossicodipendenza, ma era seguito dal Sert anche all’interno del carcere. Prima di
compiere il gesto estremo non avrebbe lasciato alcun biglietto, né dato segni di squilibrio.
Nonostante il tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria e del medico di turno che hanno tentato il
tutto per tutto per salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. "Gli agenti nel corso del tempo sono riusciti a salvare
vari detenuti che avevano tentato il suicidio. Questa volta non ci sono riusciti, ma nulla toglie al costante impegno
del personale per assicurare l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario e alla professionalità
ineccepibile nell’affrontare le criticità che avvengono"- Spiega Fabrizio Bonino, Segretario nazionale Sappe
dell’Umbria.
Ma non è un caso isolato, nel giro di pochi giorni altri due detenuti si sono suicidati nelle carceri italiane. "È
decisamente allarmante", commenta Donato Capece, segretario generale del Sappe. "Un detenuto che si toglie la vita
in carcere è una sconfitta dello Stato e dell’intera comunità. Questo nuovo drammatico suicidio evidenzia come i
problemi permangono, sia quelli umani che quelli sociali, lasciando isolato il personale di Polizia Penitenziaria (che
non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza".
"Un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono misure utili
non solo per i detenuti, ma anche per l’intero istituto, ma non ciò non impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che
scelgano liberamente di togliersi la vita durante la detenzione"
"Negli ultimi vent’anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato più di 2mila tentati suicidi e
impedito 168mila atti di autolesionismo nelle carceri italiane, conclude il leader nazionale del primo Sindacato del
Corpo. "Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta allarmante".
Avellino: suicidio in carcere, aperta un’inchiesta
di Alessandra Montalbetti
Il Mattino, 20 luglio 2017
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Il sostituto Fabio Del Mauro ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, ipotizzando il reato di istigazione al suicidio.
Sembrerebbe che l’uomo avesse tentato il gesto estremo già la scorsa settimana, almeno queste le indiscrezioni che
trapelano l’indomani del rinvenimento del corpo ormai esanime del 42enne, che ha deciso di togliersi la vita un
giorno prima che fosse emessa la sentenza di primo grado nel procedimento penale a suo carico. Pare che il 42enne
di Montoro si trovasse in una condizione psicologica particolarmente fragile, possibile motivo del gesto estremo
compiuto la notte tra lunedì e martedì.
Per compiere il gesto, il detenuto avrebbe utilizzato delle lenzuola, legandole alle inferriate della finestra del bagno
della casa circondariale di Bellizzi Irpino trovando così la morte. Intanto nel pomeriggio di ieri, il medico legale
Carmen Sementa, incaricato dagli uffici della procura di Piazzale De Marsico, presso l’obitorio dell’ospedale "San
Giuseppe Moscati" ha provveduto ad eseguire l’esame autoptico sul corpo del 42enne, con un passato di
tossicodipendenza. Le conclusioni dell’accertamento saranno rese note non prima di 60 giorni.
Intanto nei prossimi giorni verrà celebrato il rito funebre dopo la consegna della salma ai familiari. Il 42enne,
originario di Montoro, era finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo che la sua compagna, con
la quale aveva avuto tre figli, rappresentata dall’avvocato Rosaria Vietri, aveva presentato denuncia ai carabinieri.
Sul suicidio anche la direzione della casa circondariale di Bellizzi Irpino, dove l’uomo era detenuto da pochi mesi,
ha aperto un’inchiesta per far chiarezza su quanto accaduto nella cella del 42enne. Intanto ieri mattina, presso il
tribunale di Avellino era attesa la sentenza di primo grado. La difesa dell’uomo era stata affidata all’avvocato Nello
Pizza.
Sul drammatico gesto attuato dall’uomo interviene la Cgil Funzione Pubblica con il segretario Marco D’Acunto.
"Crediamo - scrive D’Acunto - sia giunto il tempo per intervenire seriamente in un ambiente davvero delicato come
un istituto detentivo. Non è più immaginabile gestire tale servizio senza investimento statale e con personale ormai
stanco e sottorganico, costretto a lavorare in strutture insicure.
L’amministrazione penitenziaria non può essere abbandonata a sè stessa. Anche quest’anno, dopo svariate riunioni
sindacali, l’amministrazione è riuscita ad assicurare il previsto periodo di ferie estivo al personale penitenziario,
riducendo al minimo garantito i turni di guardia e prevedendo doppi turni per chi resta al lavoro e con il mancato
rispetto della norma sui riposi obbligatori. Gli agenti sono costretti a mangiare un panino perché il direttore non ha
ritenuto avviare la procedura per l’acquisto dei buoni pasto sostitutivi come previsto dalla norma. Tra qualche giorno
si vedranno sospendere il servizio idrico come ormai accade da qualche anno nelle notti d’estate".
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Ferrara: impiccato in carcere. Macario (Arcigay ) "lo hanno visto picchiare"
estense.com, 20 luglio 2017
La presidente di Arcigay si chiede perché non sia stato chiamato personale sanitario. "Quando una persona è in
evidente stato di agitazione e le forze dell’ordine intervengono è loro dovere far intervenire il 118 per sedare la
persona ed eventualmente procedere con un Tso. Perché questo non è avvenuto? Perché è stato portato in questura e
poi in carcere?
Perché alcuni presenti raccontano di aver visto la polizia picchiare il ragazzo e fare anche il segno della vittoria
portandolo via? Ancora una volta nessuno è disposto a testimoniare. Ancora una volta una città omertosa. Vorrei che
questa vicenda non venisse archiviata così facilmente e vorrei che chi ha visto trovasse il coraggio di raccontare". A
parlare, anzi a scrivere sul proprio profilo Facebook, è Manuela Macario, presidente di Arcigay Ferrara. La Macario
fa riferimento alla tragedia occorsa a Roman Horoberts, il trentenne di nazionalità ucraina, residente a Occhiobello
che lunedì mattina si è impiccato in cella con i jeans.
Horoberts, che proprio lunedì doveva affrontare la convalida dell’arresto e il processo per direttissima per resistenza
e oltraggio a pubblico Ufficiale e per minacce aggravate, era stato arrestato dalla Polizia domenica mattina. Quel
giorno il trentenne si era recato nella palestra McFit, in via Reggiani, di fianco al Bricoman. "Non l’avevo mai visto
prima", afferma la responsabile della palestra, Giulia Pellizzari. "Era in prova" (prima di fare un abbonamento la
struttura offre qualche giorno di prova ai propri tesserati), aggiunge prima di chiudersi dietro un deciso no comment.
Horoberts, secondo la ricostruzione della questura, stava prendendo un caffè alla macchinetta e all’improvviso si è
scottato con la bevanda. A quel punto è andato in escandescenze, iniziando a prendere a calci e pugni il distributore
di bevande. È arrivata quindi la responsabile per chiedergli di smettere e lui l’avrebbe minacciata pesantemente, A
quel punto la donna ha chiamato la Polizia.
Anche di fronte agli agenti, che hanno invitato invano il giovane a uscire, il trentenne avrebbe continuato in
atteggiamenti provocatori e offese, costringendo i poliziotti a bloccarlo ed accompagnarlo in questura. Anche qui
avrebbe continuato in un atteggiamento violento e alla fine è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pm di
turno, portato all’Arginone. Qui, la mattina successiva, in cella con un altro detenuto che non si è accorto di nulla, si
è tolto la vita.
Dalla procura il procuratore reggente Ombretta Volta fa sapere che "tutti gli accertamenti sono in corso e che

l’autopsia è già stata disposta". Il fascicolo è stato affidato al pm Giuseppe Tittaferrante. Altro particolare emerso:
sembrerebbe che il giovane avesse già tentato una prima volta in passato di togliersi la vita.
Manuela Macario però si chiede perché non sia stato chiamato il personale sanitario "per sedarlo e portarlo magari in
ospedale". La presidente di Arcigay, che per lavoro ha spesso a che fare con persone in difficoltà anche psichica,
sostiene che "ci sono diverse persone che hanno visto la Polizia picchiare questa persona". Lei però parla per sentito
dire, voci che arriverebbero "da persone di fiducia che però per motivi seri non vogliono esporsi, ma che se verranno
chiamati dagli inquirenti sono pronti a dire cosa hanno visto".
"Lì c’erano tanti clienti - aggiunge; perché nessuno alza il dito e racconta cosa ha visto? Se fossi stata un testimone
oculare sarei già andata dai carabinieri. Intanto, per non far cadere tutto nel silenzio, ho scritto quel post su Facebook
per denunciare il fatto che spesso si preferisce il metodo della repressione piuttosto che un percorso di sostegno.
Quello di cui sono certa è che se l’avessero portato in un reparto di psichiatria a Cona anziché in cella non sarebbe
morto".
Va detto che al momento le camere di sicurezza della questura non sono agibili e ii carcere è dotato sia dei servizi di
assistenza medica che psichiatrica. "Eppure qualcosa non ha funzionato - ribatte la Macario - se la mattina è riuscito
a impiccarsi con i suoi pantaloni".
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Avellino: si impicca in cella, inutili i soccorsi tempestivi per rianimarlo
di Gianmaria Roberti
lacittàdisalerno.it, 19 luglio 2017
Si è impiccato, lasciando una lettera per spiegare le ragioni del gesto. Nuovo suicidio in carcere: a togliersi la vita un
44enne detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, indagato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo era fratello di un
vice questore della Polizia di Stato. Si tratta del 26esimo suicidio dietro le sbarre dall’inizio dell’anno.
"Critiche condizioni delle carceri: ancora sovraffollamento e carenza di risorse a complicare il lavoro di per sé già
complesso nelle carceri campane - denuncia Ciro Auricchio, segretario regionale del sindacato Uspp. I suicidi, così
come le risse, le continue aggressioni al personale di Polizia penitenziaria, sono tutti segnali di un sistema che è in
forte crisi".
"Chiediamo un incisivo intervento ed un reale confronto - aggiunge il sindacalista - tra tutte le istituzioni coinvolte,
dall’Amministrazione penitenziaria, alla Sanità Penitenziaria e gli Enti territoriali affinché attraverso dei tavoli interistituzionali, con il coinvolgimento se del caso anche le locali Prefetture, siano ripristinate condizioni di ordine e
normalità nelle nostre carceri. Bisogna restituire dignità sia ai detenuti ospiti che agli operatori, ormai stanchi e privi
di riferimenti a supporto".
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Sovraffollamento carcerario, settemila detenuti "in più"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 luglio 2017
Il 35% dei carcerati è in attesa di giudizio. I nuovi dati sul sistema penitenziario elaborati dalla Radicale Rita
Bernardini. Ci sono almeno 4.500 posti inutilizzabili per inagibilità. Su 190 strutture, 25 hanno un’eccedenza tra il
155% e il 193%, maglia nera a Lodi.
Sovraffollamento del 113,3% secondo i dati ufficiali, ma se si sottraggono i posti inagibili la percentuale reale risulta
più alta. Percentuale altissima dei detenuti in attesa di giudizio, che è pari al 35%. Detenuti tossicodipendenti che
sono tornati ad aumentare e percentuale altissima, pari al 77%, di detenuti che convivono con disturbi psichiatrici
che sorgono durante il periodo di detenzione.
A fotografare l’attuale realtà del sistema penitenziario è l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini. Il Dubbio,
prendendo spunto dagli ultimi dati messi a disposizione dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nei
giorni scorsi ha denunciato che rimane confermato il trend del sovraffollamento nelle carceri. Su 50.241 posti
regolamentari, risultano 56.919 detenuti. Ciò significa che abbiamo una eccedenza, rispetto alla capienza
regolamentare, di ben 6678 detenuti.
"Nei 190 istituti penitenziari - scrive l’esponente Radicale - attualmente in funzione sono detenute 56.919 persone in
50.241 posti regolamentari, ma i posti disponibili sono molti meno di quelli indicati come regolamentari. Ci sono
almeno 4.500 posti inutilizzabili per ristrutturazioni o inagibilità: ecco così che la percentuale effettiva del
sovraffollamento "nazionale" sale al 124,4%.
Nell’ultimo anno la popolazione detenuta è aumentata di 2.847 persone, il che vuol dire - denuncia Rita Bernardini che se si mantenesse questo trend a metà del prossimo supereremo le 60.000 unità avvicinandoci pericolosamente ai
numeri che determinarono la sentenza Torreggiani: 25 carceri hanno un sovraffollamento fra il 155% e il 193%. La
maglia nera del sovraffollamento spetta a Lodi". Continua ad essere altissima, pari al 35%, la percentuale dei

detenuti in attesa di giudizio; l’effetto della nuova legge n. 47 sulla custodia cautelare varata il 16 aprile 2015, è stato
pari a zero.
Dei 19.973 detenuti in attesa di giudizio, ben 9.614 sono in attesa di primo giudizio. Gli stranieri in carcere sono in
totale 19.432 pari al 34,1% della popolazione detenuta. Nelle visite che costantemente il Partito Radicale fa nelle
carceri risulta la quasi totale assenza dei mediatori culturali, il che determina per gli stranieri che non conoscono la
nostra lingua la totale mancanza di cognizione di quale sia loro posizione giuridica.
Le donne detenute sono in tutto 2.403, pari al 4,2%. Le donne detenute assieme ai loro bambini sono in tutto 49 con
58 figli al seguito. Infine l’esponente del Partito Radicale parla dei casi psichiatrici in carcere: il 77% dei detenuti
convivono con un disturbo mentale, dai disturbi della personalità alla depressione, fino alla psicosi. Se fuori dal
carcere i disturbi psicotici si riscontrano nell’ 1% delle persone, dietro le sbarre la percentuale sale al 4%.
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Ferrara: 22enne si impicca in cella il giorno dopo l’arresto
La Nuova Ferrara, 18 luglio 2017
Tragedia al carcere dell’Arginone: suicida un giovane detenuto fermato domenica per furto e resistenza. La tragedia
è accaduta ieri mattina nel carcere dell’Arginone, il suicidio di un giovane di 22 anni che si è impiccato in cella
usando i jeans che indossava, fissati alla grata approfittando del fatto che il compagno di cella stava ancora
dormendo.
Il ragazzo di nazionalità ucraina era stato arrestato domenica e proprio ieri doveva comparire in tribunale al processo
per direttissima. Dalla prima ricostruzione era stato fermato per furto, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale
domenica e vista l’entità del reato avrebbe potuto uscire già all’udienza di ieri. Dalla prima ricostruzione, vani i
soccorsi degli agenti di polizia penitenziaria e del personale medico intervenuti, mentre la notizia è stata resa nota
dagli stessi sindacati di polizia penitenziaria, Sappe e Osapp.
Leo Beneduci, segretario Osapp precisa che si tratta del 59° morto in carcere in tutta Italia dall’inizio dell’anno, il
25° per suicidio. "È un dato per noi inaccettabile - ha detto Beneduci - la situazione carceraria resta critica, anche la
popolazione detenuta, oltre alle drammatiche condizioni di lavoro degli agenti. Anche quest’ultimo grave episodio
dimostra quanto sia inadeguata l’amministrazione penitenziaria e che non c’è più niente di normale nella gestione
delle carceri in Italia".
Anche Giovanni Battista Durante, segretario generale Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale,
spiegano che la situazione nelle carceri italiane è critica, anche se aggiungono "ogni anno sono più di mille tentativi
di suicidi di detenuti, la maggior sventati grazie agli agenti di polizia penitenziaria, purtroppo non è stato il caso di
questo ragazzo a Ferrara". E sul carcere di Ferrara, sottolineano i segretari Sappe, "l’attenzione è elevata e molte
sono le segnalazioni alle autorità amministrative sulle vicende che hanno interessato negli ultimi due mesi il carcere
di via Arginone".
Da quanto si apprende, il ragazzo era stato arrestato domenica in città e ieri nella tarda mattinata sarebbe dovuto
comparire in tribunale per il processo. Emerge anche il fatto che, in precedenza, aveva già tentato il suicidio a casa
sua. La procura cittadina - il pm di turno Isabella Cavallari - ha aperto una inchiesta e affidato gli accertamenti ai
carabinieri.
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Avellino: 40enne detenuto per droga si impicca in cella
irpinianews.it, 18 luglio 2017
Nuovo suicidio di un detenuto in un carcere italiano, a poche ore dalla notizia di una analoga morte nel carcere di
Ferrara. "Nella mattinata di oggi, presso la Casa Circondariale di Avellino, un detenuto di 40 anni ristretto per il
reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti si è impiccato nella propria cella. Lo stesso è stato
prontamente soccorso dagli agenti penitenziari in servizio prestando il primo soccorso, ma purtroppo non c’è stato
nulla da fare". Ne dà notizia Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo
Polizia Penitenziaria Sappe.
Interviene, da Roma, anche il segretario generale del Sappe, Donato Capece: "Il suicidio di due detenuti in due
giorni è semplicemente allarmante. Un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta dello Stato e dell’intera
comunità. Il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa crisi di identità che il carcere
determina, alterando i rapporti e le relazioni, disgregando le prospettive esistenziali, affievolendo progetti e
speranze. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo
della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere.
Questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto ad Avellino evidenzia come i problemi sociali e umani
permangono, eccome!, nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha
potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza.

Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare
la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa
finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente
stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti. Per queste ragioni un programma di prevenzione del
suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per
l’intero istituto dove questi vengono implementati.
È proprio in questo contesto che viene affrontato il problema della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò
non impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano liberamente di togliersi la vita durante la detenzione".
"Negli ultimi negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del
Paese, più di 21mila tentati suicidi ed impedito che quasi 168mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste
conseguenze", conclude il leader nazionale del primo Sindacato del Corpo. "Il dato oggettivo è che la situazione
nelle carceri resta allarmante. Altro che emergenza superata".
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Parma: 86enne in regime di 41bis dopo un ictus "può solo affidarsi ai medici"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 luglio 2017
Il Garante dei detenuti Cavalieri: "Il detenuto ha 86 anni e soffre di un decadimento cognitivo e fisico importante.
non resta che aspettare che i sanitari ne chiedano un nuovo ricovero". È ricoverato con Riina e Farinella in regime
duro nel "repartino" dell’ospedale di Parma.
Ha 86 anni, soffre di demenza senile e ha avuto diversi ictus, ma viene mandato via dall’ospedale e rimandato nel
carcere duro dell’istituto di Parma. È uno dei tre detenuti al 41 bis insieme a Totò Riina e Farinella - ricoverati
sempre in regime duro presso il cosiddetto "repartino" dell’ospedale di Parma per via delle loro gravi patologie
psicofisiche.
Parliamo del ‘ndranghetista Domenico Oppedisano, che dal 2010 è in regime di 41 bis. Non era però uno che
ordinava gli omicidi. Secondo una dichiarazione del magistrato Nicola Gratteri - uno dei maggiori esperti della
‘ndrangheta, Don Mico (così viene chiamato Oppedisano) vendeva piantine al mercato e per un momento storico è
stato il capo crimine della ‘ndrangheta, ma non faceva affari, era semplicemente il custode delle regole. "Era il
custode delle 12 tavole della ‘ ndrangheta - dichiarò Gratteri.
Chi fa business, chi fa affari nella ‘ndrangheta, non vende piantine e non gioca a San Luca con Osso, Mastrosso e
Carcagnosso". Resta comunque il fatto che le sue condizioni sono gravi. Tant’è vero che la Cassazione, nel 2016,
aveva annullato il provvedimento con il quale gli era stato prorogato il regime del 41bis sottolineando le sue gravi
condizioni fisiche. Ma la sentenza fu impugnata e il regime gli era stato comunque prorogato.
Il Garante dei detenuti del comune di Parma Roberto Cavalieri, raggiunto da il Dubbio, ha rilasciato la seguente
dichiarazione: "II ritorno in carcere dal ricovero ospedaliero presso il nosocomio dell’Ospedale Maggiore di Parma
di un detenuto 41 bis ricoverato da tempo perché bisognoso di attenzioni mediche degne di un ospedale, obbliga ad
una seria riflessione sul confine tra pena/ detenzione e diritto alla salute. Il carcere di Parma ha una vocazione
sanitaria nel senso che è presente una sezione dove sono ricoverati detenuti ammalati e che dovrebbero permanere in
attesa di una stabilizzazione delle loro condizioni sanitarie. Ma così non è, perché le degenze risultano essere lunghe
anni soprattutto per i detenuti del 41bis".
Roberto Cavalieri poi prosegue andando sullo specifico: "Ora riferendomi a questo detenuto che ha 86 anni e soffre,
a quanto mi riferiscono i sanitari, di un decadimento cognitivo e fisico importante c’è da chiedersi quale sia la
corretta strategia e politica sanitaria da applicare e se questa sia equiparabile a quella che si riceve in un centro di
assistenza per anziani o in un ospedale. Ad esempio tra i diritti degli anziani è sacrosanta la conservazione delle
capacità cognitive residue promuovendo l’autosufficienza per quanto possibile.
Come viene declinato questo diritto in un regime come il 41 bis? Quale è il senso della malattia e della vecchiaia in
una istituzione totale come il carcere? Personalmente non ho una risposta ma l’interrogativo è ancora più forte se si
prende atto che non vi è alcuna capacità di riflessione sul tema né da parte della pubblica amministrazione (sanità e
penitenziaria in primis) né da parte della politica".
Il Garante, infine, conclude amaramente: "Nel frattempo al detenuto in questione non resta altro che affidarsi alle
cure mediche di sanitari che verificheranno più volte al giorno lo stato del deperimento sino a quanto non si
richiederà un nuovo ricovero ospedaliero d’urgenza e l’assistenza nei bisogni primari come l’igiene personale e la
somministrazione del pasto non sarà assicurato da un piantone magari nigeriano (assunto dalla amministrazione
penitenziaria perché parla e capisce male l’italiano) e pagato meno di 10 Euro a giornata".
Enna: stipulato protocollo tra Asp ed istituti penitenziari per la prevenzione dei suicidi
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telenicosia.it, 12 luglio 2017
Il direttore generale dell’Asp, Giovanna Fidelio, il direttore dell’Istituto Penitenziario di Enna, Letizia Belelli, il
direttore dell’Istituto Penitenziario di Piazza Armerina, Gabriella Di Franco, alla presenza del direttore sanitario,
Emanuele Cassarà, e del direttore dell’Unità Operativa Complessa Salute Mentale, Giuseppe Cuccì, hanno
sottoscritto in data 10 luglio il protocollo per la prevenzione del rischio suicidario negli Istituti Penitenziari di Enna e
Piazza Armerina.
"Lo scopo del Protocollo d’Intesa - si legge nel documento - è quello di disciplinare in maniera condivisa ed
integrata le modalità operative che gli operatori degli Istituti Penitenziari (Sanitari e dell’Amministrazione
Penitenziaria) dovranno adottare per un’adeguata prevenzione dell’azione suicidaria e la gestione del disagio
psichico della popolazione detenuta". Alla realizzazione dei succitati obiettivi concorrono molteplici fattori: la scelta
dell’allocazione più confacente ai bisogni del detenuto, la riduzione dell’impatto con la realtà carceraria,
l’osservazione diretta e congiunta del detenuto da parte di tutti gli operatori, l’approfondimento diagnostico, la
richiesta di cure, la progettazione e attivazione di un piano di intervento condiviso sul detenuto portatore di disagio
psichico o a rischio suicidario".
La recente normativa inerente il passaggio delle competenze dalla sanità penitenziaria al Servizio Sanitario
Nazionale, avvenuto per la Regione Sicilia a decorrere dal 5 febbraio 2016, prevede tra gli obiettivi di salute "la
prevenzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l’individuazione dei fattori di rischio", e stabilisce
espressamente che i presidi sanitari presenti negli istituti penitenziari e servizi minorili debbano adottare procedure
che riducano il più possibile gli effetti traumatici della privazione della libertà mettendo in atto gli interventi
necessari a prevenire atti di autolesionismo. Inoltre, particolare importanza viene data alla promozione di corsi di
"care givers" o "peer supporters", per formare detenuti con competenze adeguate per lo svolgimento di interventi
secondo il modello del care giver familiare, anche per l’assistenza ai detenuti che presentino una condizione di
disagio psichico.
Tra gli interventi, già avviati, ci sono la valutazione dei livelli di rischio suicidario, l’attivazione dello staff "casi
critici" e la gestione di tali eventi "tenuto conto - si legge nel documento sottoscritto - che l’Istituto di Pena è luogo
in cui è significativa la percentuale di persone detenute portatrici di disagio psichico (storie di precedenti
comportamenti suicidari, di disturbi mentali non acclarati, di problemi di abuso di sostanze, di isolamento sociale
ecc.), spesso preesistente e poi slatentizzato dal processo di istituzionalizzazione coatta che agisce come elemento
stressogeno soprattutto in soggetti vulnerabili".
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Brindisi: carcere senz’acqua da giorni, detenuti in sciopero della fame
lostrillonenews.it, 12 luglio 2017
Nel carcere di Brindisi manca l’acqua da diversi giorni - almeno quattro - e i detenuti sono sul piede di guerra. Per
loro, infatti, è impossibile curare l’igiene. L’hanno segnalato allo Strillone alcuni lettori, parenti di gente ristretta
nella casa circondariale del capoluogo, i quali denunciano la gravità e l’inumanità della situazione. Alcuni tra gli
ospiti della struttura - si apprende - avrebbero già avviato lo sciopero della fame, ma qualora la situazione non si
dovesse sbloccare a stretto giro, potrebbero inscenare una rivolta vera e propria. Una situazione che sta mandando su
tutte le furia anche i loro parenti che, dall’esterno, invocano un trattamento da persone e non da animali per i loro
cari. "Non è possibile - fanno sapere - che nel 2017 succedano ancora queste cose, è un vero e proprio scandalo…
Come se non fossero già sufficienti le dure condizioni della prigionia".
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Le carceri scoppiano, ci sono 7mila detenuti più del consentito
di Carmine Gazzanni
La Notizia, 12 luglio 2017
Le carceri tornano drammaticamente a riempirsi oltre ogni misura. Una situazione che, se si dovesse continuare su
questo trend, potrebbe tornare a preoccupare e non poco. Ancora una volta, infatti, sebbene nessuno ne parli - fatta
eccezione di alcune associazioni, come Antigone, sempre impegnate sul fronte carcerario - i nostri penitenziari,
stando ai dati del ministero della Giustizia, rischiano di cadere nuovamente nel dramma del sovraffollamento.
Un rischio non da poco se si pensa che nel 2013 l’Italia, proprio a causa del sovraffollamento carcerario, fu
condannata dalla Corte europea per i diritti umani per violazione dell’articolo 3 che proibisce la tortura e i
trattamenti inumani e degradanti. Certo, in quel periodo le nostre carceri arrivarono a contenere oltre 66mila
detenuti, mentre oggi se ne contano (dati al 30 giugno 2017) 56.919, ma è altrettanto vero che esattamente l’anno
scorso erano 54.072. In un anno, insomma, la popolazione carceraria è aumentata di 2.847 unità.
Parliamo, in pratica, di una media di otto nuove persone recluse ogni giorno. Tutto questo nonostante la capienza
regolamentare si attesti su 50.241 posti. Ergo: c’è un’eccedenza pari quasi a settemila unità. Se non si può parlare di
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carceri che scoppiano, ci manca davvero poco. Ma non è tutto, perché il dato risulta ancora più preoccupante se lo si
legge insieme ad un altro, questo reso noto dall’ultimo rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone
detenute, Mauro Palma: al 23 febbraio scorso il numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in
corso, era pari al 9,5%. Una cella su dieci inutilizzabile. Un dato clamoroso che, verosimilmente, rende il dato del
sovraffollamento ancora più critico, essendoci meno camere a disposizione.
I dati nel dettaglio - Ma è entrando nel dettaglio che scopriamo dati e numeri ancora più preoccupanti. A cominciare
dalla tipologia dei detenuti stessi. Per dire: dei 56.919, solo 36.946 sono pregiudicati, mentre la restante parte (quasi
20mila persone) sono detenuti in attesa di giudizio o condannati in primo o secondo grado. Ci sono, poi, situazioni a
dir poco esplosive in alcuni istituti. Prendiamo Napoli: a Poggioreale i posti a disposizione sono 1.624, ma i detenuti
presenti sono 2.169, non va meglio all’istituto di Secondigliano dove a fronte di 1.026 posti ci sono 1.344 persone.
Per soli due istituti, dunque, si registrano complessivamente qualcosa come 863 detenuti in eccedenza. E pensare che
la maggior parte delle case circondariali italiane nemmeno arrivano a contenere 863 persone.
Se facessimo, invece, un discorso spalmato su Regione, il dato più clamoroso è senz’altro quello lombardo, dove il
sovraffollamento (per un totale di 18 istituti) è pari a 2.059 unità (per una capienza pari a 6.122 posti, ritroviamo
8.181 detenuti); non va meglio certamente nel Lazio dove, dai dati pubblicati sul ministero della Giustizia, si registra
un sovraffollamento di 1.008 detenuti. E, manco a dirlo, è Roma la città laziale più "a rischio": il carcere di Regina
Coeli conta 299 detenuti in più, quello di Rebibbia 252. Intanto, però, nulla quaestio dal ministro Andrea Orlando.
Peccato: se non è sovraffollamento questo, sarebbe interessante capire cosa sia.
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Vibo Valentia: detenuto in sciopero della fame da 35 giorni, l’appello del padre
ilvibonese.it, 11 luglio 2017
Un giovane detenuto protesta per denunciare le "condizioni disumane" vissute nell’istituto di pena vibonese. A
dargli voce il genitore pronto a portare il caso in Procura: "Ha perso più di 20 chili, temo per la sua vita". Si trova da
ormai 35 giorni in sciopero della fame e in cella d’isolamento nel carcere di Vibo Valentia. Si tratta di un giovane
detenuto italiano trasferito da qualche tempo nell’istituto di pena vibonese. Lo stesso ha intrapreso questa estrema
forma di protesta per denunciare i disagi e le vessazioni cui sarebbe sottoposto ormai da qualche tempo, come
riferisce il padre del ragazzo, O. G., angosciato per le condizioni del figlio cui, a suo dire, non sarebbero garantiti
neppure i minimi standard di salute.
Una situazione che il genitore appare determinato a denunciare alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, dopo
averne prospettato la gravità al personale penitenziario anche nel corso della sua ultima visita in carcere. Qui,
durante il colloquio con il figlio, ha avuto modo di verificare in prima persona il suo stato psico-fisico.
Lo stesso giovane è infatti apparso fortemente denutrito agli occhi del genitore. "Era un ragazzone di 1 metro e 90
per 120 chili di peso - ha riferito, ne ha già persi più di 20. E se fino a una settimana fa ha accettato di prendere degli
integratori e fare delle flebo, ora rifiuta ogni tipo di alimento e di cura, tanto è determinato a portare la sua protesta
fino alle estreme conseguenze". Il giovane deve scontare ancora circa un anno di pena per una condanna cumulativa
a 10 anni. Un periodo di detenzione che lo ha visto "ospite" di vari istituti carcerari, fino ad arrivare, da circa sei
mesi, nella casa circondariale di Vibo Valentia dove la condanna, afferma il padre, si è fatta per lui insopportabile.
"Qui sta vivendo il periodo più difficile di sempre - spiega - e ciò che mi ha raccontato della sua vita in questo
carcere mi ha fatto rabbrividire: qualcosa di veramente disumano".
Ora il detenuto chiede di essere trasferito in un altro carcere e, assicura ancora suo padre, "caparbio e ostinato com’è,
non interromperà la protesta finché non avrà risposte. Sono molto preoccupato e anche gli assistenti sociali con i
quali ho parlato hanno definito il caso di mio figlio un "fatto senza precedenti". Trentacinque giorni senza mangiare
non sono uno scherzo per nessuno. Spero che l’amministrazione penitenziaria prenda coscienza della gravità della
situazione e intervenga prima che sia troppo tardi".
Questo l’appello di un padre disperato che si è rivolto alla nostra redazione nel tentativo di fare breccia nel muro di
silenzio che spesso avvolge le carceri italiane. Un’invocazione accorata che, certamente, è l’auspicio, non resterà
inascoltata ma che al tempo stesso deve anche far riflettere sulla funzione del sistema carcerario. Un sistema che,
come raccontano le cronache e come spesso anche noi abbiamo documentato, sembra aver smarrito la sua funzione
riabilitativa.
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Firenze: Sollicciano, appello per i ventilatori dal Cappellano del carcere
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 10 luglio 2017
Temperature soffocanti nel carcere. Il cappellano: basta qualche apparecchio, lo chiedo al ministro. Caldo torrido a
Sollicciano. Trentacinque gradi nelle celle. Non ci sono ventilatori, tanto meno l’aria condizionata. Nessuna
areazione. Per alleggerire la situazione, la direzione del carcere ha predisposto l’apertura delle celle fino alle 18,30.
Ma anche i passeggi, dove i reclusi passano il tempo, sono esposti al calore. Una media di trenta gradi. Le condizioni
migliorano durante la notte, quando le temperature scendono. Ma il problema è l’architettura del carcere, fatta di
cemento armato, che trattiene e amplifica il calore. Un problema antico, che si ripete come un’emergenza anno dopo
anno, ogni volta che arriva l’estate. Un vero incubo, per le centinaia di detenuti di Sollicciano.
Eppure, dicono le associazioni che vivono il carcere, basterebbe poco per alleviare il caldo insopportabile. La
proposta arriva dal cappellano del carcere, don Vincenzo Russo, che si appella alle istituzioni locali e
all’amministrazione penitenziaria per l’acquisto dei ventilatori. "Vivere a Sollicciano a 35 gradi è una tortura. Faccio
appello alle istituzioni affinché, dalle loro fresche stanze, possano immedesimarsi in chi vive queste condizioni.
Chiediamo un impegno concreto per comprare qualche ventilatore, almeno quello. Facciamo appello direttamente al
ministro della giustizia Orlando".
Parole condivise anche da Eleuterio Grieco, coordinatore provinciale per la Uil degli agenti penitenziari. "I
ventilatori costano poco. Non potranno essere messi all’interno delle celle visto che c’è un voltaggio più basso, ma
potranno essere sistemati nei passeggi, dove i reclusi passano parte della giornata. Sarebbe un piccolo sforzo
economico per allietare temperature che toccano i 40 gradi". Il problema del caldo a Sollicciano è riconosciuto anche
dal provveditore dell’amministrazione penitenziaria regionale Giuseppe Martone: "È vero, a Sollicciano fa caldo,
complice l’architettura assurda con cui è stato progettato il carcere. Ma i ventilatori non sono la soluzione giusta.
Anzitutto perché rischierebbero di mandare in tilt il sistema elettrico e poi perché la superficie dei passeggi è troppo
grande".
E così il caldo resta. Con buona pace dei detenuti. Difficile persino dormire. "Tanti reclusi raccontano di svegliarsi
in un bagno di sudore" dice Don Russo, che aggiunge: "Va bene che hanno sbagliato, ma così la rieducazione è
impossibile". Sarebbe un piccolo sforzo economico, ma molto importante per migliorare le condizioni dei detenuti
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Voghera (Pv): "pentito" si toglie la vita in cella
di Marco Quaglini
La Provincia Pavese, 8 luglio 2017
Un 41enne milanese, M.H. le sue iniziali, collaboratore di giustizia, è morto in cella giovedì sera, nel carcere di
Voghera dopo aver inalato il gas della bomboletta che i detenuti posseggono per cucinare. "È l’ennesimo morto in un
carcere italiano - denuncia il sindacato di polizia Sappe. Nel carcere di Voghera i poliziotti penitenziari lavorano
sotto organico e ricoprono più posti di servizio contemporaneamente".
Solo giovedì il Movimento 5 Stelle ha denunciato le "terribili condizioni strutturali" del penitenziario. E il fatto che
sia morto inalando il gas dalla bomboletta "deve fare seriamente riflettere sulle modalità di utilizzo e di questi
oggetti nelle celle". Ogni detenuto può disporre di queste bombolette di gas, che però, sostiene il sindacato, "spesso
servono o come oggetto per colpire gli agenti, come "sballo" inalandone il gas o come veicolo per tentare il
suicidio".
Il Sappe chiede l’intervento del ministro della Giustizia Andrea Orlando per affrontare la questione penitenziaria, in
particolare quella di Voghera: "Ogni 10 giorni un detenuto si uccide in cella: aggressioni risse, rivolte e incendi sono
all’ordine del giorno. A Voghera, in particolare, sono stati accorpati più posti di servizio per la mancanza di agenti,
specie tra i sovrintendenti e gli ispettori, e gli agenti in servizio non possono neppure fruire di ferie e congedi. Una
situazione allarmante. Se è vero che il 95% dei detenuti sta fuori dalle celle tra le 8 e le 10 ore al giorno, è altrettanto
vero che molti trascorrono il giorno a non far nulla. La vigilanza dinamica ed il regime penitenziario aperto non
favoriscono la rieducazione dei detenuti, Orlando intervenga".
Torino: la Procura apre un’inchiesta sulla morte in cella di Luigi Di Lonardo
di Simona Lorenzetti
La Stampa, 8 luglio 2017
Il detenuto trasferito al Lorusso e Cutugno per essere ricoverato. La vittima è Luigi Di Lonardo, 47 anni, morto lo
scorso 13 febbraio: da anni era gravemente malato.
Da tre giorni stava male, tanto che dal carcere di Verbania era stato trasferito al Lorusso e Cutugno perché venisse
ricoverato nel reparto detenuti delle Molinette. Ma Luigi Di Lonardo, 47 anni, in ospedale non è mai arrivato. Una
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volta in cella a Torino, nessuno ha predisposto il suo ricovero. E così il 13 febbraio di quest’anno, è morto in cella.
Ora la procura ha aperto un’indagine e il fascicolo giace sulla scrivania del pm Cristina Bianconi.
Due giorni fa Walter Di Lonardo, fratello maggiore di Luigi, ha depositato un esposto e ipotizzato il reato di
omicidio colposo. Assistito dall’avvocato Chiara Luciani, il legale che per anni ha seguito le vicissitudine giudiziarie
della vittima, Walter pretende adesso che venga fatta chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del
fratello.
La storia di Luigi è complicata e non si esaurisce in un mancato soccorso nel momento in cui è stato male. La sua
morte rappresenta il tragico epilogo di una vita appesa alla burocrazia di un sistema giudiziario lento e farraginoso.
L’esposto, quasi un centinaio di pagine, ripercorre in maniera minuziosa gli ultimi tre anni di vita del detenuto. Nel
2014 Luigi finisce dietro le sbarre. Condannato a 4 anni e due mesi per un cumulo di pene per reati di lieve entità,
viene rinchiuso al Lorusso e Cutugno.
Il suo legale ottiene una riduzione di condanna di un anno e 8 mesi e avvia una battaglia davanti al tribunale di
Sorveglianza per il rinvio dell’esecuzione della pena o la possibilità di scontarla ai domiciliari. Perché Luigi è affetto
da gravi problemi di salute, non compatibili con la permanenza in carcere: ha l’Hiv, una cirrosi epatica con grave
deficit immunitario, un endocardite aortica e nel 2012 era stato anche operato al cuore. E c’è poi una relazione del
direttore sanitario del carcere di Torino che parla di "concreto rischio di morte".
Nonostante ciò, il Tribunale di Sorveglianza, nel gennaio 2016, nega ogni speranza. "Il quadro clinico appare
certamente compromesso", scrivono i giudici nell’ordinanza, sottolineando anche come "le sue condizioni lo
esporrebbero a identico rischio anche all’esterno del carcere, ove anzi egli sarebbe esposto a condizioni di vita meno
controllate anche sotto il profilo sanitario". Luigi resta in cella e le sue condizioni di salute peggiorano.
Comincia a soffrire di crisi di iperammoniemia, perde i sensi, ha le convulsioni. I medici gli impongono un severo
regime alimentare con l’esclusione di alcuni cibi, tra cui uova e salse. Ma il diario alimentare che l’uomo redigeva
ogni giorno racconta di pranzi e cene saltate perché il menù del carcere non rispettava le indicazioni mediche. E lui
non aveva abbastanza soldi per comprarsi da mangiare allo spaccio. Una memoria racconta anche come una sera gli
fosse stata servita una frittata. Il progressivo aumento delle crisi spinge il suo legale a presentare una nuova istanza.
Il 9 agosto 2016 Luigi va ai domiciliari ad Arona, dalla madre.
Tra ottobre e novembre viene ricoverato in coma in ospedale, poi le sue condizioni migliorano e ritorna dai genitori.
Il giorno di Natale i carabinieri si presentano al suo domicilio, per un controllo. Gli era stato concesso il permesso di
uscire dalle 14 alle 16. Luigi coglie l’occasione per festeggiare con la sua compagna e rientra alle 16,30. Per i
militari è evasione. E il 27 dicembre Luigi finisce di nuovo in carcere, a Verbania.
A questo punto l’iter giudiziario per riportarlo a casa si inceppa nella burocrazia. Al tribunale di Sorveglianza le
udienze slittano per alcuni errori di notifica, mentre a Novara il giudice competente per l’evasione conferma la
revoca dei domiciliari. Si arriva così all’udienza dello scorso 28 febbraio. Nel frattempo, però, le condizioni di salute
peggiorano e l’11 febbraio Luigi viene trasferito a Torino per essere ricoverato in ospedale. Arriva nel nuovo
carcere ma nessuno lo accompagnerà mai alle Molinette: muore il lunedì pomeriggio, alle 17, nella sua cella. È
l’ultima beffa, perché a marzo avrebbe finito di scontare la pena.
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Sardegna: morto dopo due mesi di sciopero della fame l’indipendentista "Doddore"
di Alberto Pinna
Corriere della Sera, 6 luglio 2017
Arrestato il 28 aprile scorso, Salvatore "Doddore" Meloni aveva annunciato il gesto entrando in carcere e
sventolando un libro dell’indipendentista irlandese Bobby Sands. È entrato in carcere sventolando un libro di Bobby
Sands, l’indipendentista irlandese lasciatosi morire nel 1981 in carcere dopo un lungo sciopero della fame. "Farò
come lui" aveva annunciato a denti stretti. È stato di parola, Salvatore "Doddore" Meloni, una vita di "lotta - diceva
lui - per la liberazione della Sardegna dalla tirannia dello Stato italiano": ha rifiutato cibo per 66 giorni ed è morto in
ospedale, piantonato nel suo letto, da detenuto.
"Tutti sapevano, era gravissimo" ha denunciato il suo difensore, Cristina Puddu, che ha presentato due richieste di
concessione della detenzione domiciliari. Respinta la prima perché le sue condizioni di salute sono state ritenute
"compatibili con la detenzione in carcere". Senza risposta la seconda, quando Meloni era stato già trasportato
all’ospedale "in condizioni disperate", dice ancora l’avvocato. È morto dopo due giorni di coma: arresto cardiaco.
La militanza per l’indipendenza - Clamori e polemiche, fino all’ultimo atto; pochi giorni fa il consiglio regionale
aveva chiesto quasi unanime che fosse liberato: poteva essere salvato? Sulla scena politica sarda da più di 50 anni,
Doddore Meloni era all’inizio militante e dirigente del Partito Sardo d’Azione. Ma era uscito sbattendo la porta:
"Sono come gli altri partiti: non mai vogliono separare dall’Italia". Alla fine degli anni ‘70 l’arresto e l’accusa:
cospirazione, per aver organizzato insieme ad altri 13 (fra i quali un cittadino libico) un "complotto" con l’obiettivo
di fare della Sardegna una repubblica indipendente sotto la protezione della Libia di Gheddafi. Condanna a 9 anni di
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carcere, scontati. E anche allora sciopero della fame e morte sfiorata. Riuscirono a salvarlo con l’alimentazione
forzata.
La Repubblica di Malu Entu - Qualche tempo di silenzio: "Ho promesso alla mia famiglia di starmene tranquillo fino
ai 65 anni". Ritornò con un’iniziativa clamorosa, l’occupazione dell’isola di Mal di Ventre, disabitata e di proprietà
di un nobile eccentrico inglese, al largo della coste di Oristano. Con un manipolo di indipendentisti fondò la
Repubblica di Malu Entu (nome dell’isola in sardo). Una tenda sulla spiaggia, una bandiera. Si proclamò presidente
e nominò sei ministri. "Chiederemo il riconoscimento dell’Onu". Mostrò il vessillo, rossoblù con un cerchio al
centro costellato di bronzetti nuragici, annunciò che avrebbe battuto moneta: "Si chiamerà Shardana".
L’indagine per evasione - Indipendentista vero (e pericoloso) o personaggio folkloristico, abile press agent di se
stesso? Polizia, carabinieri e magistrati hanno a lungo coltivato questo dubbio. Così fra comparse nelle aule di
giustizia, dove pretendeva di essere interrogato in lingua sarda, cortei in verità non molto numerosi ("Ma un giorno
la Sardegna intera si ribellerà") e sit in di protesta, Doddore Meloni è incespicato su un’indagine per frode fiscale e
falso. La sua azienda di autotrasporti non pagava le tasse: evasione per circa 7 milioni. "Non pago - sosteneva perché non riconosco lo Stato italiano". Processi e condanne a raffica, pene cumulate per poco meno di 9 anni, quasi
quanto ne aveva avuto per il "complotto" all’ombra di Gheddafi.
L’arresto - Meloni è stato arrestato il 28 aprile scorso. "Non avevo intenzione di fuggire, andavo a costituirmi in
carcere. Hanno inscenato un inseguimento e mi hanno bloccato". Si dichiarò "prigioniero politico" e annunciò
sciopero della fame e della sete ad oltranza: "Come Bobby Sands" disse mentre veniva caricato su un’auto dei
carabinieri, mostrando il libro dell’indipendentista irlandese.
Lo sciopero della fame - Non era folklore. "La sua volontà è ferma, assoluta, irremovibile", aveva segnalato da
subito l’avvocato Puddu. L’aver ripreso a bere, ma soltanto pochi sorsi d’acqua al giorno, ha forse fatto credere che
non facesse sul serio. Anche la moglie aveva capito che nulla avrebbe potuto fare per fermarlo. "È più forte di lui. Le
sue idee sono quelle e io le rispetto".
La morte - Era già debolissimo e a stento parlava, Meloni, quando un mese gli fu riferito che la Cassazione aveva
cancellato le condanne di primo e secondo grado (poco più di un anno di reclusione) per aver causato danni
ambientali durante l’occupazione dell’isola di Mal di Ventre. A giugno il crollo fisico: "Il perdurare del digiuno,
l’età del paziente e il clima caldo umido di questi giorni potrebbero fare precipitare in modo repentino le condizioni
di salute", l’allarme dato dal medico che lo aveva visitato in carcere, non sufficiente per il via libera alla detenzione
domiciliare. Quando l’ambulanza è uscita dal carcere di Uta con Doddore steso in barella e semincosciente, era
ormai troppo tardi e il suo avvocato già notificava "tutte le azioni necessarie per accertare eventuali responsabilità
penali da parte dell’amministrazione sanitaria e carceraria".
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Parma: la Cassazione "ha 91 anni ed è malato, toglietelo dal regime di 41bis"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 luglio 2017
La Cassazione ha accolto il ricorso dei legali di Giuseppe Farinella contro la proroga del 41 bis. Il boss, condannato
all’ergastolo nel 2008 per concorso nelle stragi di Capaci e via D’Amelio, ha 91 anni e presenta delle gravi patologie
tanto da essere ricoverato - sempre in regime di 41 bis presso il "repartino" penitenziario ospedaliero di Parma dove
c’è anche Totò Riina. La Cassazione invita il tribunale di sorveglianza a valutare "la rimozione del regime
differenziato, ferma restando la permanenza in carcere".
Dopo la decisione del giudice di sorveglianza di Roma di anticipare l’udienza al 13 luglio per Marcello Dell’Utri,
l’ex senatore di Forza Italia che si trova in gravi condizioni di salute, arriva una decisione della Cassazione simile a
quella di Totò Riina. Per Marcello Dell’Utri originariamente la data per l’esame della vicenda relativa allo stato di
salute e alla sua compatibilità con il regime carcerario era fissata al 21 settembre.
I magistrati di sorveglianza hanno così recepito la sollecitazione giunta dal Garante nazionale delle persone detenute
Mauro Palma, il quale ha espresso seria preoccupazione per le condizioni evidenziate in atti documentali e ha quindi
auspicato che "ogni decisione in merito al suo caso, da parte della magistratura di sorveglianza non vada al di là di
tempi ragionevoli, al fine di tutelare, qualunque sia la forma che verrà decisa, la sua salute, che referti medici
riportano come particolarmente critica".
La Corte di Cassazione si espressa sul ricorso presentato dai legali dell’ergastolano Giuseppe Farinella, 91 anni,
contro la proroga del 41 bis. Il boss, condannato all’ergastolo in via definitiva nel 2008 per concorso nelle stragi di
Capaci e via D’Amelio in quanto capo del mandamento di cosa nostra di San Mauro Castelverde, presenta delle
gravi patologie tanto da essere ricoverato sempre in regime di 41 bis - presso il "repartino" penitenziario ospedaliero
di Parma dove c’è anche Totò Riina. Si tratta di un piccolo reparto composto da tre stanze e occupate dai tre detenuti
al 41 bis, malati e con età avanzata.
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione sottolinea il principio previsto dalla Costituzione e dalle convenzioni
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internazionali per cui vige il divieto di infliggere al condannato trattamenti contrari al senso di umanità, e per questo
ordina al tribunale di sorveglianza (che ha respinto l’istanza) di pronunciarsi nuovamente valutando la "possibile
incidenza delle condizioni di salute (unite all’età particolarmente avanzata)", il "divieto di trattamento inumano e
degradante", e "l’attuale pericolosità" del detenuto, cui il regime carcerario differenziato vieta contatti con l’esterno.
I magistrati di sorveglianza, nel respingere la richiesta, avevano scritto che pur in presenza di condizioni di salute
indubbiamente gravi, le patologie "non incidono sullo stato mentale e sulle capacità cognitive del soggetto recluso" e
quindi sulla sua possibilità di comunicazioni con l’esterno. Per la Cassazione, invece, considera rilevante la sua
situazione patologica obiettivamente grave che, unità all’età avanzata, potrebbe determinare un concreto rischio di
trattamento inumano o degradante.
Quindi invita il tribunale di sorveglianza a valutare se la proroga comporti un "aggravamento delle condizioni di vita
del soggetto", e se così fosse sarebbe "necessaria la rimozione del regime differenziato, ferma restando la
permanenza in carcere". In secondo luogo, spiegano i giudici, non è possibile affermare, per giustificare la necessità
della conferma del carcere duro, che il pericolo di comunicazione con l’esterno venga a mancare solo in presenza di
"patologia psichica totalmente invalidante". Va invece considerata "l’incidenza dello stato patologico, eventualmente
insorto". Come nel caso di Farinella, spiega il collegio, "caratterizzato peraltro dalla esistenza di un fattore obiettivo
di aggravamento della condizione fisica correlata all’età".
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): carcere senz’acqua, la rabbia di agenti e detenuti
di Biagio Salvati
Il Mattino, 5 luglio 2017
Ma la direttrice rassicura: situazione sotto controllo. Interrogazione di Capacchione. "Tra permanente carenza
d’acqua e black-out elettrici questo carcere non trova pace. I detenuti hanno protestato battendo oggetti vicino alle
inferriate, gli agenti chiedono interventi urgenti, ma la situazione è comunque sotto controllo". Sono le parole di
Carlotta Giaquinto, direttrice di una delle più grandi case circondariali della Campania, nuovamente alle prese - già
da alcune settimane - con il problema della mancanza dell’acqua che si ripropone ogni anno all’arrivo del grande
caldo. Alla struttura manca un allaccio alla condotta idrica pubblica e questo, ogni estate, si ripercuote sulla vita dei
detenuti, già in sovrannumero (variano dai 940 ai 970 al giorno tra ingressi e uscite di detenuti) contro gli 833
previsti in organico. Lo scorso anno, vista l’impossibilità del Ministero di Giustizia di finanziare l’opera per intero, è
intervenuta la Regione che ha stanziato i fondi, quindi è iniziata la procedura di affidamento dei lavori curata dal
Comune, che è stazione appaltante.
Durante la giornata l’acqua, prelevata dai pozzi, viene quasi razionata, con orari in cui non si può utilizzare, e spesso
l’erogazione si interrompe per il malfunzionamento di una cabina elettrica e il conseguente stop dell’impianto di
pompaggio. Molti detenuti, peraltro, visto il grande caldo, fanno docce più volte al giorno e ciò mal si concilia con la
scarsità d’acqua. "Siamo nella fase della selezione dei progetti - spiega Giaquinto - purtroppo i tempi per la
realizzazione dell’opera idrica, che per noi è fondamentale, sono ancora lunghi". Ma i problemi riguardano anche gli
agenti di polizia penitenziaria che sono 478, in rapporto di quasi uno a tre con i reclusi (in Europa il dato è più
basso) e sottodimensionati di 83 unità.
Gli agenti della penitenziaria sono in agitazione da settimane; al Dap hanno chiesto di inviare venti unità per dar
respiro ai poliziotti presenti (lo scorso anno furono aumentati già di 25) e qualche giorno fa hanno iniziato ad
astenersi dal mangiare alla mensa. Problematiche stigmatizzate in una nota della Uil-Pa e anche della Uspp i quali, a
proposito dell’astensione dalla mensa, parlano di "unica forma di protesta che possiamo attuare, ma presto potremmo
decidere di organizzare una manifestazione per richiamare l’attenzione su una situazione insostenibile. Va rivista la
pianta organica del carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma anche dell’altra struttura del Casertano, a Carinola".
Un super lavoro per gli agenti, denunciano i sindacati, visto che la casa circondariale di Santa Maria è tra le più
difficili della Regione, ospitando gli affiliati ai clan, una femminile e un’altra per la tutela della salute mentale con
20 detenuti che hanno problemi psichici che fino al 2015 erano internati negli ex Ospedali psichiatrici giudiziari
(Opg); per quest’ultimi mancherebbero anche gli operatori specializzati. Altro problema è che i detenuti ex Opg
spesso sono costretti a restare in carcere a causa della mancata partenza in alcune regioni italiane delle Rems
(Residenze per l’Esecuzione di Misure di Sicurezza), struttura che avrebbero dovuto sostituire gli ospedali
psichiatrici. Della scorsa settimana, inoltre, un episodio di aggressione ai danni di tre agenti rimasti contusi avvenuto
nel reparto Danubio, a opera di un detenuto che ha avuto momenti di squilibrio.
Sulla questione ieri è intervenuta con una nota la senatrice del Pd Rosaria Capacchione, annunciando la
presentazione di un’interrogazione urgente al ministro della Giustizia. "I detenuti del carcere di Santa Maria sono già
in sovrannumero e inoltre la struttura è tra le più difficili della regione, visto che ospita una sezione per detenuti di
alta sicurezza, ovvero gli affiliati, una femminile e un’altra per la tutela della salute mentale con 20 detenuti che
hanno problemi psichici gravi. La mancanza d’acqua - conclude - ha serie ripercussioni sulle loro condizioni fisiche.

Mi auguro che una volta per tutte si voglia affrontare questa emergenza con misure precise ed efficienti".
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Caserta: "doccia con i sacchi della spazzatura, così si uccide la dignità dietro le sbarre"
di Marilù Musto
Il Mattino, 5 luglio 2017
Per lavarsi i detenuti facevano il "canotto". In sostanza, disponevano una busta di plastica nera a terra sostenuta da
quattro bottiglie piene, il detenuto che doveva fare la doccia si poneva al centro della busta nudo e gli altri, con le
bottiglie, gettavano acqua su di lui, in modo che questo poteva lavarsi e fare una sorta di doccia.
Lo spiega bene l’ex sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, il piano di sopravvivenza dei detenuti. Lui, in carcere da
innocente per 12 giorni, nel luglio del 2015, ha raccontato la vita dal di dentro, fra le quattro mura della casa
circondariale di Santa Maria Capua Vetere.
La sua posizione è stata archiviata dalla Procura Antimafia di Napoli nel 2016, ma lui, Del Gaudio, ora parla del
modo in cui si sopravvive. "In condizioni assurde", dice. Senz’acqua sin dalle prime luci dell’alba.
Impossibile resistere. "Non mi piace parlare di ciò che ho subito racconta Del Gaudio - ma lo faccio perché lo devo
ai miei compagni di cella con i quali ho condiviso 12 giorni di inferno. Ho promesso che una volta uscito avrei
spiegato all’esterno il mondo del carcere. Se ‘viverè può essere un verbo adatto per definire il trascorrere inesorabile
dei giorni in quel luogo senz’anima, allora vuol dire che fuori, oltre quelle mura, si sta da Dio.
I detenuti chiedono sempre il trasferimento da Santa Maria Capua Vetere a Terni o ad Avellino perché in quelle
Case circondariali si vive umanamente, almeno così mi dicevano. Mentre a Santa Maria la lotta è continua per
ottenere il minimo. Anche perché in carcere non sei nulla. Quando io sono entrato non avevo niente con me,
nemmeno le lenzuola per il letto, ciò che sono riuscito a ottenere appena entrato in cella lo devo al mio compagno di
stanza, un ragazzo che si chiama Mirko e che mi ha donato persino le federe dei cuscini".
Del Gaudio spiega che l’acqua non arrivava al bagno fin dalle prime ore del giorno: "Alle ore 9 i rubinetti erano a
secco, quindi nessuno poteva lavarsi. C’era l’acqua delle bottiglie con cui fare il famoso "canotto", ma nient’altro. È
orribile constatare che da quando sono uscito nulla è realmente cambiato lì. Se si toglie l’acqua stiamo parlando di
una privazione essenziale durante l’arco dell’intera giornata".
Le proteste dei detenuti iniziavano alle ore 20 di ogni sera, quando davvero non ne potevano più. "Esiste un rito che
si chiama ‘battiturà- spiega ancora Del Gaudio - e consiste nel battere i coltelli e i bicchieri sulle grate in modo da far
rumore e richiamare l’attenzione degli agenti di polizia penitenziaria".
La popolazione carceraria deve fare anche i conti, soprattutto in estate, con la puzza del vicino sito di tritovagliatura
e della discarica accanto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un olezzo insopportabile, una doppia condanna per
la popolazione carceraria. In realtà, il finanziamento sbloccato dalla regione Campania per l’apertura del cantiere in
carcere dovrebbe dare il via ai lavori che stentano a decollare da anni: il collettore idrico del carcere dovrebbe essere
connesso direttamente alla centrale, bypassando i tubi del Comune di Santa Maria Capua Vetere. Per lo sblocco dei
fondi s’interessò direttamente la deputata del Pd Camilla Sgambato che ora chiede l’intervento del Ministro della
Giustizia, Andrea Orlando.
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Carceri sovraffollate, quasi 7.000 reclusi in più
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 luglio 2017
Le situazioni peggiori nel Lazio e in Campania. Confermato il trend del sovraffollamento nelle carceri. La conferma
proviene dai dati aggiornati al 30 giugno messi a disposizione dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Su 50.241 posti regolamentari, risultano 56.919 detenuti. Ciò significa che abbiamo una eccedenza, rispetto alla
capienza regolamentare, di ben 6678 detenuti. Altro dato, questa volta positivo, è l’aumento dei posti disponibili di
172 unità rispetto al mese precedente.
Ma evidentemente non è bastato e rimane il dato reale denunciato da tempo dall’esponente del Partito Radicale Rita
Bernardini (da giorni ricoverata in ospedale a seguito di un infarto manifestatosi dopo la sospensione dello sciopero
della fame di 25 giorni), confermato in seguito dal capo del Dap Santi Consolo durante un’intervista ai microfoni di
Radio Carcere e ribadito dal rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale Mauro Palma: ovvero l’alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in corso, che
alla data del 23 febbraio scorso erano pari al 9,5 per cento.
Cioè parliamo di circa 4.700 posti non disponibili. Questo vuol dire che il dato reale del sovraffollamento potrebbe
essere molto maggiore rispetto ai dati ufficiali. Nel frattempo dai dati pubblicati sul ministero della Giustizia si
evince che nella sola regione del Lazio abbiamo un sovraffollamento di 1.008 detenuti. Il carcere di Regina Coeli è
tra i più a rischio con 299 detenuti in più. A seguire Rebibbia con 252 detenuti oltre la capienza regolamentare e

Viterbo con 187 detenuti in più. Ma ci sono anche Velletri (+ 161); Cassino (+ 94); Frosinone (+ 51); Civitavecchia
(+ 86); Latina (+ 55) e Rieti (+ 70). La situazione più difficile per quanto riguarda il sovraffollamento si registra in
Campania, più specificatamente nel carcere di Poggioreale con una presenza di 545 detenuti in più, a seguire c’è il
carcere di Secondigliano con 318 detenuti in eccedenza. Un dato allarmante che potrebbe aggravarsi ad agosto,
quando i magistrati di sorveglianza andranno in ferie e non potranno concedere eventuali misure alternative, vero
antidoto al sovraffollamento.
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, esprime preoccupazione. "La popolazione detenuta cresce a ritmi
preoccupanti - spiega Gonnella. Siamo quasi a 57 mila detenuti. Erano 2 mila detenuti in meno solo 8 mesi fa. Erano
5 mila in meno due anni e mezzo fa. Va ricordato che nel 2013 l’Italia, a causa del sovraffollamento, fu condannata
dalla Corte europea per i diritti umani per violazione dell’articolo 3 che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e
degradanti". Il presidente di Antigone spiega che tra il 2010 e il 2013 sollevarono con i propri ricorsi la questione
davanti ai giudici di Strasburgo e che c’è il rischio di ritornare, in pochi anni, a quei numeri che in pratica
significavano maltrattamenti generalizzati. Gonnella avverte che in quel caso, se necessario, non si tireranno indietro
nel loro contenzioso.
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Responsabilità medica: sanitario responsabile della morte del detenuto malato in isolamento
di Francesco Pandolfi
studiocataldi.it, 2 luglio 2017
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 25576/2017. L’eventuale decesso di una persona
sottoposta alla privazione della libertà genera, oltre al fatto in se, una varietà di problemi giuridici, che toccano la
figura e il ruolo del medico preposto alla specifica attività.
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, un detenuto viene destinato ad uno specifico reparto, in quanto
destinatario di una sanzione disciplinare che comporta l’esclusione dall’attività svolta in comune. In un primo
momento ai sanitari si rimprovera di aver svolto attività medica a tutela dell’infermo (il detenuto era affetto da
polmonite massiva, epatite acuta ed altro) in modo non conforme al modello legale imposto dalla legge n. 354/75 art.
39 comma 2, limitandosi il medico al solo colloquio anamnestico e senza eseguire alcun approfondimento o esame
obiettivo generale come, ad esempio, l’ispezione, la palpazione, la misurazione pressoria eccetera. Il Giudice
dell’udienza preliminare dichiara il non luogo a procedere per insussistenza del fatto, mettendo in evidenza che la
legge impone la visita al medico penitenziario solo nei confronti di chi ne fa richiesta e nei confronti degli ammalati.
In particolare, dice il G.I.P., per quanto riguarda il detenuto sottoposto ad isolamento è previsto il controllo sanitario
giornaliero, che non impone la visita medica vera e propria siccome tende a verificare il solo stato psicologico del
detenuto.
Di idea completamente diversa è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che invece propone appello.
Egli infatti ritiene che la condotta del sanitario sia caratterizzata da negligenza. Il motivo di questo suo
convincimento è che il regime dei controlli medici per i detenuti (sottoposti al particolare regime) tende a qualcosa
in più e non a qualcosa in meno sulla verifica delle condizioni di salute, questo proprio per la particolare condizione
di chi sconta la pena. Anzi, egli sostiene che tali visite si debbano effettuare "d’ufficio" se occorre, come estrema
misura di tutela proprio perché il detenuto, anche per motivi di ordine psicologico, potrebbe non desiderarle. Le
cartelle cliniche della persona in questione dicono chiaramene che nessun controllo medico è stato fatto: una visita
medica avrebbe sicuramente permesso di mettere in atto i comuni protocolli per avviare il miglioramento delle
precarie condizioni di salute del malato. Insomma, l’argomento persuade la Corte di Cassazione: queste visite
mediche vanno effettuate a prescindere dalle richieste dell’interessato.

w

Brutte storie di carcere: se la vita vale meno del poliuretano
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 2 luglio 2017
Materassi infiammabili e fumi letali che non dovrebbero esserci da decenni. Invece no. Tra appalti, Dap e inchieste.
Poco più di 28 anni fa, il 3 giugno 1989, undici donne (nove detenute e due agenti di custodia) morirono in un
incendio divampato nella sezione femminile del carcere Le Vallette di Torino. Morirono in pochi minuti, stordite e
soffocate dalle esalazioni letali rilasciate dal rogo di trecento materassi di poliuretano accatastati sotto un portico,
appena arrivati per sostituire quelli vecchi utilizzati nelle celle.
La perizia tecnica redatta nel corso del processo che seguì la strage evidenziò il pericolo mortale dell’utilizzo di
questo materiale (resina poliuretanica espansa) all’interno delle carceri, ricostruendo l’intera dinamica che aveva
trasformato la sezione femminile dell’istituto penitenziario torinese in una grande camera a gas: i materassi coinvolti
nell’incendio avevano alimentato il rogo, facendo sviluppare fiamme ancora più intense, e avevano rilasciato fumi
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altamente tossici contenenti acido cianidrico e acido cloridrico. "In presenza di queste condizioni - scrissero i periti la morte sopraggiunge nel giro di pochi minuti".
Undici vittime sembrano non essere bastate. A distanza di quasi trent’anni dalla strage, infatti, si scopre che il
poliuretano viene ancora utilizzato, in silenzio, nelle carceri italiane. Non solo: a richiederne l’utilizzo alle aziende
che si occupano di ristrutturare le varie sezioni, i padiglioni e i sistemi di sicurezza delle carceri è proprio il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) istituito nell’ambito del ministero della Giustizia. Cioè lo
stato.
A denunciarlo, carte alla mano, è Egeo Marsilii, abruzzese di 80 anni, definito "il signore delle sbarre" per aver
guidato per decenni l’azienda leader nella fornitura di sistemi di sicurezza (sbarre, porte, serrature, chiavi) alle case
circondariali italiane. Da nord a sud, dal carcere di Trieste all’aula bunker di Palermo, la Marsilii srl ha fornito chiavi
in mano servizi anti-evasione ritenuti insuperabili, grazie alle innovazioni introdotte nel campo, come nel caso delle
serrature Custos - fiore all’occhiello della ditta - richieste in tutta Europa.
Un impero giunto al capolinea quando Marsilii ha cominciato a denunciare le presunte irregolarità di alcuni appalti
affidati dal Dap nell’ambito del piano carceri del 2010 da 675 milioni di euro. Non una voce isolata, visto che nel
2013 il magistrato Alfonso Sabella, ex direttore generale delle risorse del Dap ha deciso di presentare un esposto da
60 pagine per denunciare sprechi e anomalie, e che anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha voluto
segnalare ai magistrati illeciti nei lavori effettuati in alcune carceri, aprendo anche un’inchiesta interna. I rilievi
hanno spinto la procura di Roma a indagare e ad annunciare nel giugno 2014 l’iscrizione nel registro degli indagati
del prefetto Angelo Sinesio, allora commissario straordinario per il Piano carceri, e di sei funzionari del Dap, con
l’accusa di aver falsificato le carte per affidare gli appalti per i lavori nelle carceri sempre alle stesse ditte, guidate da
familiari di funzionari del Dap stesso.
È in questo ambito che si colloca la denuncia di Marsilii sull’uso di poliuretano negli istituti penitenziari. Le carte
dimostrano che è lo stesso Dap a richiedere nei capitolati degli appalti la fornitura di porte di sicurezza fabbricate
con l’iniezione di "schiuma poliuretanica" al loro interno. Un modo per abbattere i costi rispetto alle porte di
sicurezza tradizionalmente fabbricate con l’uso di lana minerale (materiale che, a differenza del poliuretano, è
ignifugo e non fa propagare il fuoco), a danno però della salute, e potenzialmente della vita, dei detenuti e degli
agenti penitenziari: "Basterebbe che un detenuto desse fuoco a un po’ di carta e la accostasse alle sbarre della propria
cella per scatenare un incendio altamente tossico, in grado di uccidere decine di persone in pochi minuti, insomma
per vivere un’altra strage come le Vallette", spiega Marsilii, che non ha mai accettato di sottostare a questo "gioco"
al ribasso.
Per comprendere appieno il pericolo basta considerare la frequenza con cui le cronache ci segnalano incendi nelle
carceri italiane. Il 20 maggio un detenuto del carcere di Ivrea ha dato fuoco al materasso della propria cella usando il
fornellino in dotazione. L’intera sezione è stata invasa dal fumo e un poliziotto penitenziario, benché fosse da solo,
ha salvato il giovane che si era rinchiuso nel bagno e che era semi-svenuto.
Poi è stata la volta del carcere minorile Beccaria di Milano, del carcere di Pesaro (dove un gruppo di detenuti ha
appiccato per protesta un incendio nella propria cella), poi del carcere di Pisa e alcuni giorni fa, il 18 giugno, del
carcere di Poggioreale, dove un detenuto in stato confusionale ha incendiato il materasso e tutte le suppellettili
presenti nella cella, intossicando tutta la popolazione detenuta e il personale di polizia penitenziaria. Un quadro
aggravato dall’arrivo della calura estiva, quest’anno peraltro particolarmente forte.
I progetti di ristrutturazione richiesti dall’amministrazione penitenziaria che prevedono esplicitamente l’uso di
schiuma poliuretanica, giunti all’attenzione di Marsilii, riguardano lavori compiuti nel corso degli ultimi dieci anni
nella Seconda sezione detentiva e nel nuovo padiglione del carcere romano di Rebibbia, nelle case circondariali di
Frosinone, Sulmona e Carinola (Caserta) e nel nuovo padiglione del carcere di Modena. Ma il dubbio, inquietante, è
che i casi siano molti di più. Il Dap, interpellato del caso, non ha fornito risposte.
Palermo: i detenuti diventano caregiver, per la prevenzione del suicidio nelle carceri
Redattore Sociale, 1 luglio 2017
Sottoscritto un protocollo operativo nelle carceri siciliane. Previsti "caregivers e peer supporter": detenuti che
possano sostenere altri detenuti in particolari situazioni di rischio insieme a uno specifico staff multidisciplinare
composto da operatori dell’istituto penitenziario e dell’Asp. Asp, Ucciardone, Pagliarelli e Casa circondariale di
Termini Imerese insieme per la prevenzione del suicidio nelle carceri palermitane. Valutazione all’ingresso,
monitoraggio e gestione del rischio e del disagio sono le attività principali di ciascuno dei tre protocolli operativi
territoriali sottoscritti dal manager dell’Azienda sanitaria, Antonio Candela, rispettivamente con la direttrice dalla
casa circondariale Pagliarelli, Francesca Vazzana, con la direttrice della casa di reclusione Ucciardone, Rita Barbera,
e con la direttrice della casa circondariale di Termini Imerese, Nunziella di Fazio.
In particolare, in caso vengano evidenziate o insorgano all’ingresso o durante la carcerazione situazioni o fattori di

rischio, è immediatamente attivato uno specifico staff multidisciplinare composto da operatori dell’istituto
penitenziario e dell’Asp. Nel protocollo sono anche previste "modalità e tecniche per la preparazione degli stessi
detenuti alle funzioni di caregivers e peer supporter", cioè di detenuti "formati" che possano essere da supporto e
sostegno di altri detenuti a rischio suicidio o di atti autolesionismo.
"In coerenza con le linee guida emanate dall’assessorato regionale alla salute il 21 aprile scorso - ha spiegato
Candela - nel documento sono previste azioni specifiche di intervento in grado di intercettare e trattare con
tempestività stati di disagio psicologico, di disturbo psichico o di altre fragilità. L’obiettivo è di mettere in atto
misure e forme di prevenzione del rischio suicidio o di atti di autolesionismo". "Dopo il passaggio delle competenze
di assistenza e cura al servizio sanitario nazionale - ha spiegato Candela - l’Asp di Palermo è particolarmente
impegnata nelle carceri del proprio territorio. Abbiamo, tra l’altro, previsto e già attivato la presenza mensile per
complessive 364 ore di psicologi e per 350 ore di psichiatri".
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Parma: muore un altro ergastolano 80enne, ai domiciliari da pochi giorni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 luglio 2017
Il 17 giugno scorso è avvenuto il decesso, come ci ha riferito l’esponente Radicale Rita Bernardini e confermato il
Garante dei detenuti parmense Roberto Cavalieri. Gaspare Raia era detenuto nel carcere di Parma. Era un
ergastolano quasi ottantenne malato, considerato, però, compatibile con la carcerazione. Da più di 25 anni in carcere,
era affetto da più patologie e per via di una complicanza è stato ricoverato all’ospedale di Parma ai primi di giugno.
Poi il 17 giugno scorso non ce l’ha fatta più ed è morto.
La magistratura gli ha concesso gli arresti ospedalieri per facilitare le cure. Siamo venuti a saperlo solo oggi grazie
ad una segnalazione giunta all’esponente del partito radicale Rita Bernardini. Gaspare Raia era stato condannato
all’ergastolo al termine del processo legati dall’operazione "Omega" che nel 1996 aveva portato all’arresto di 80
componenti delle principali famiglie mafiose del trapanese. Insieme a lui erano finiti all’ergastolo altri 26 imputati,
accusati di circa 70 tra omicidi e tentati omicidi che coprono un ventennio e comprendono le vittime della guerra di
mafia degli anni Ottanta, quella tra i Rimi e i Badalamenti, la faida di Partanna tra i clan Accardo e Ingoglia, quella
di Alcamo tra i Greco e i Milazzo, fomentata dai corleonesi di Riina, il conflitto tra i dissidenti della "stidda" e le
fazioni di Cosa nostra.
L’istituto di Parma è un carcere di alta sicurezza noto per ospitare detenuti al 41 bis come Bernardo Provenzano
(deceduto nel luglio dello scorso anno), Raffaele Cutolo (il fondatore della Nuova Camorra Organizzata), Totò Riina
e Massimo Carminati che è in attesa di giudizio. Più volte Il Dubbio ha denunciato la situazione critica legata
all’invecchiamento della popolazione carceraria (soprattutto quelli in 41 bis) e soprattutto il problema legato
all’assistenza sanitaria. Ora, non solo persistono le condizioni critiche, ma per mancanza di spazi sono stati trasferiti
dei detenuti al reparto di isolamento. Denuncia gravissima da parte del garante locale Roberto Cavalieri. Nel corso
della visita al penitenziario dedicata al reparto 41 bis, ai settori sanitari, di isolamento ed alla media sicurezza, il
garante ha potuto registrare una impennata preoccupante delle presenze. Su un totale di 600 detenuti, 315 sono
reclusi nel reparto di media sicurezza (con una presenza maggioritaria di stranieri) su una disponibilità effettiva del
reparto di 280 posti.
Cavalieri denuncia che l’eccesso di presenze ha costretto la direzione a collocare i detenuti nel reparto di isolamento
anche se questi non sono sottoposti ad alcun regime disciplinare o sanitario. Nel contempo l’autorità del
penitenziario della città ha chiesto all’amministrazione penitenziaria lo sfollamento di almeno 30 detenuti in altre
carceri.
Nei settori sanitari rimane critico - come già denunciato a Il Dubbio - il meccanismo della lunga durata dei ricoveri e
dell’alto numero di assegnazioni a Parma, da parte della Amministrazione penitenziaria, di persone che necessitano
di ricovero nel reparto sanitario interno che però non presenta disponibilità di posti e costringe la reclusione di
persone ammalate nelle celle dei reparti ordinari. Sotto il profilo organizzativo - spiega sempre il garante - lo scarso
numero di uomini della Polizia penitenziaria rende complessa l’assicurazione dei servizi anche se si è potuto
appurare che, per quanto possibile, sono attivi servizi trattamentali (corsi, teatro, cinema, etc.) anche nel periodo
estivo.
Sempre Cavalieri spiega che i processi di carcerizzazione, a Parma quasi esclusivamente dovuti ad eventi legati alla
microcriminalità e ai crimini comuni, la lentezza dei meccanismi della giustizia e l’assegnazione al carcere cittadino
di detenuti provenienti anche da altre città, ha determinato un incremento del numero delle presenze che richiama
ora l’amministrazione penitenziaria ad una urgente necessità di intervento.
Il monitoraggio svolto dal Garante sulle presenze di stranieri indica che nel biennio 2015- 2016 ad esempio i
cittadini nigeriani condotti in carcere, quasi tutti per reati legati allo spaccio e traffico di droga o allo sfruttamento
della prostituzione compiuti in città, sono stati complessivamente 91 per una detenzione media di 6 mesi. Sotto il
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profilo economico, tenendo conto di una media di costo giornaliero di 150 euro a detenuto, questi dati secondo il
garante si traducono per lo Stato in una spesa di oltre 1,7 milioni di euro per il periodo indicato.
Il Garante Cavalieri invita ad una riflessione sul senso del carcere e sulla sua efficacia che sembrano rimanere legati
alla esclusiva necessità di isolare persone dimenticando il ruolo e la finalità rieducativa della pena. Infine conclude
con una richiesta rinnovando l’attenzione alle autorità "affinché si scelgano strategie e politiche di inclusione sociale
quali azioni preventive ed alternative al crimine per le persone che vivono ai margini della società evitando così
percorsi penitenziari sicuramente esigenti in termini di spesa pubblica".

"I suicidi in carcere sono una sconfitta per tutti"
di Gigliola Alfaro
ancoraonline.it , 29 giugno 2017
Intervista a Don Raffaele Grimaldi, Ispettore generale dei cappellani delle carceri. Sono 23 i suicidi avvenuti in
carcere nel 2017, secondo il dossier di Ristretti Orizzonti, "Morire di carcere", aggiornato al 21 giugno.
Ultimo, nel momento in cui scriviamo e di cui la cronaca ha dato ampiamente riscontro, quello di Marco Prato, finito
in cella per l’omicidio di Luca Varani. Nel 2016 sono stati, sempre secondo il rapporto, 45. "Quando un detenuto si
suicida vuol dire che non ha trovato un motivo di speranza, è una sconfitta per tutti", dice a don Raffaele Grimaldi,
ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Don Grimaldi, sono alti i numeri dei detenuti che si suicidano. Nella sua esperienza quali sono i fattori di maggiore
rischio?
Oltre alle fragilità individuali, i suicidi sono anche legati agli ambienti dove i detenuti sono ristretti. Ci sono dei
penitenziari che non sono adatti per accogliere persone con problematiche psicologiche e psichiatriche. Avvengono
più suicidi in quelle strutture più abbandonate a se stesse per certi aspetti. Oggi si parla molto di sicurezza, ma come
viene realizzata? Per mancanza di personale, tante volte non si riescono a organizzare nelle carceri attività che
aiuterebbero a sostenere i detenuti. E sempre per poco personale, risulta difficile un controllo adeguato delle persone
con patologie particolari o che vivono momenti difficili.
In cella Prato ha lasciato un messaggio per spiegare il gesto: "Non ce la faccio a reggere l’assedio mediatico che
ruota attorno a questa vicenda. Io sono innocente"…
Nel suo caso c’è stata una forte pressione mediatica che Prato non è riuscito a sopportare. Anche i media hanno delle
responsabilità. Tante volte c’è un accanimento perché certi delitti fanno scalpore e aumentano le vendite di giornali
e l’audience delle trasmissioni televisive. Bisognerebbe avere il coraggio di fare silenzio in questi drammi. Le
persone più fragili non reggono tutto ciò.
Quanto può aiutare il volontariato per casi difficili?
In tanti istituti c’è una bella presenza di volontari, ma in altri si fa fatica a farli entrare, benché svolgano attività a
costo zero. A volte per motivi di sicurezza o per mancanza di personale, la presenza del volontariato rischia di essere
mal sopportata. Certo, non dobbiamo considerare i volontari come supplenti del personale carente. Sono presenza
viva di Chiesa all’interno delle carceri, e, in collaborazione con i cappellani, possono fare molto per i detenuti. Ma è
raro che il volontario possa incontrare detenuti considerati difficili, perché di solito sono in isolamento.Eppure,
anche il detenuto più pericoloso, se non ha dei supporti e stimoli, è maggiormente a rischio suicidio.
Quando un carcerato si ammazza è una sconfitta dello Stato, ma anche della comunità?
Penso proprio di sì. Quando una persona si toglie la vita, vuol dire che non ha trovato intorno a sé una speranza, non
è stato aiutato a vedere oltre. Stato e comunità fanno quello che possono, non dobbiamo colpevolizzare alcuno: i
motivi dei suicidi sono diversi. Ci sono persone che non riescono a sopportare il peso di una condanna a trent’anni,
c’è una mancanza di speranza dentro. I cappellani e i volontari che portano il Vangelo nelle carceri danno un grande
aiuto per far ritrovare la speranza. Quando avvengono i suicidi, ognuno di noi si sente un po’ sconfitto, pensando che
avrebbe potuto fare di più.
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Cosa si può fare per evitare questa perdita di speranza?
Nelle carceri dove c’è un’attenzione maggiore e una direzione un po’ più aperta, si vive meglio. Da un punto di vita
spirituale, quando un cappellano o un volontario entra nel carcere proponendo un percorso di fede attraverso il
Vangelo, l’ascolto della Parola, i Sacramenti, aiuta il detenuto a non perdere la speranza, perché c’è qualcuno che gli
è vicino, non lo giudica, lo accoglie.
Come si potrebbe tutelare meglio la dignità della persona ristretta?
L’ordinamento penitenziario ha compiuto e continua a compiere degli sforzi per migliorare le condizioni dei
detenuti, ma il vero modo per dare dignità è offrire lavoro all’interno delle strutture. Un altro problema è la
mancanza di risorse: la realtà del carcere è lo specchio, amplificato, della società, dove ci sono tanti tagli. Basti
pensare all’assistenza sanitaria: in carcere difficilmente riesce ad andare uno specialista o comunque sono
lunghissimi i tempi per una vista. C’è il rischio di non poter aiutare adeguatamente anche detenuti con patologie
gravi.
Cosa può fare la Chiesa?

La Chiesa sta facendo molto per il carcere grazie a Papa Francesco che ha sollevato la riflessione su questi problemi
anche con le sue frequenti visite a penitenziari. Ora tocca a noi accogliere la sua voce e la sua sollecitazione. Il
carcere in una diocesi deve essere considerato come una vera e propria parrocchia. È bello quando i vescovi
organizzano attività all’interno del carcere, in prima persona, attraverso la Caritas o associazioni. Inoltre, invito i
vescovi a inviare nelle carceri cappellani, maturi umanamente e spiritualmente, né anziani né giovanissimi, ma
ancora nel pieno delle energie e con un’attenzione spiccata per gli ultimi. Nella mia esperienza - sono stato 23 anni
cappellano a Secondigliano, il carcere mi ha aiutato molto.
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Nelle carceri ci sono tanti immigrati di altre fedi: che rapporto s’instaura?
Il cappellano è un punto di riferimento per tutti, anche per i non cattolici e i non cristiani. Tante volte noi cappellani
quando vediamo detenuti islamici o di altre confessioni cristiane, ci attiviamo affinché anche i loro pastori di culto
possano entrare nelle carceri.
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Orlando: suicidi detenuti in calo, ma sforzi per fermare fenomeno allarmante
Adnkronos, 26 giugno 2017
"A partire dal 2013 il numero di suicidi all’interno degli istituti penitenziari ha avuto un sensibile decremento. Tra il
2009 e il 2012, infatti, è stato sempre annualmente superiore a 55, con un picco di 63 nel 2011, mentre pari a 45 e 46
sono stati gli eventi degli anni 2007 e 2008. Grazie al miglioramento della situazione nei nostri penitenziari, il
numero si è ridotto in maniera significativa, registrando 42 casi di suicidio nel 2013, 43 nel 2014, 39 nel 2015, 39
nel 2016 e 10 sino al 28 febbraio 2017". Lo sottolinea il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, rispondendo ad
un’interrogazione parlamentare della senatrice del Movimento 5 stelle Laura Bottici.
"Sul piano comparativo, poi, l’Italia, secondo le statistiche ufficiali del Consiglio d’Europa, registra - scrive ancora il
Guardasigilli - uno dei tassi più bassi di casi di suicidio. Nell’ultima rilevazione del 2013, si registra un tasso di 6,5
su 10.000 in Italia, 12,4 in Francia, 7,4 in Germania, 8,9 nel Regno Unito. I dati restano, in ogni caso, allarmanti e
impongono un eccezionale sforzo dell’amministrazione penitenziaria, cui è demandata l’attuazione dei modelli di
trattamento necessari alla prevenzione di ogni pericolo".
"Alla luce delle analisi e delle riflessioni degli Stati generali dell’esecuzione della pena, il 3 maggio 2016, il ministro
ha adottato una specifica direttiva sulla prevenzione dei suicidi, indirizzata al capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, prescrivendo la predisposizione di un organico piano d’intervento per la
prevenzione del rischio di suicidio delle persone detenute o internate, il puntuale monitoraggio delle iniziative
assunte per darvi attuazione e la raccolta e la pubblicazione dei dati relativi al fenomeno".
"In attuazione della direttiva, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - ricorda ancora il ministro - ha
predisposto un piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidiarie in ambito penitenziario, cui hanno fatto
seguito circolari attuative trasmesse ai provveditorati regionali". "Le misure adottate dall’amministrazione
penitenziaria attengono alla formazione specifica del personale, alla raccolta ed elaborazione dei dati ed
all’aggiornamento progressivo dei piani di prevenzione. Sono state, inoltre, impartite istruzioni ai provveditorati
regionali ed alle direzioni penitenziarie per la conclusione di intese con Regioni e servizi sanitari locali, al fine di
intensificare gli interventi di diagnosi e cura, nonché l’attuazione di misure di osservazione e rilevazione del
rischio".
"L’amministrazione ha anche operato sul piano dell’organizzazione degli spazi e della vita penitenziaria, con
incentivazione di forme di controllo dinamico volte a limitare alle ore notturne la permanenza nelle celle, in modo da
rendere agevole l’osservazione della persona in ambiente comune e ridurre le condizioni di isolamento".
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La tortura quotidiana di un sistema carcerario barbaro
di Francesca de Carolis
remocontro.it, 26 giugno 2017
26 giugno, giornata internazionale contro la tortura. Quale tortura? Quella della scuola Diaz a Genova con la recente
condanna all’Italia, o quella che uccide Stefano Cucchi? La tortura quotidiana di un sistema carcerario barbaro. Dal
2000 nelle carceri 956 suicidi e 2.663 morti, molte per cause mai chiarite. Da quest’anno già 23 suicidi. "Si
impiccano, si strangolano con i lacci delle scarpe, si tagliano le vene con le lamette oppure si mettono un sacchetto
di plastica in testa e ci infilano il fornellino e aspirano il gas".
26 giugno, giornata internazionale contro la tortura. E chissà perché la pagina del taccuino di appunti si apre su una
testimonianza di Patrizia Pugliese, che è stata insegnante in carcere a Tolmezzo: "Il mio incontro con la realtà
carceraria è stato devastante, dal punto di visto emotivo, umano. Alcune scene ricostruite stasera mi riportano ai
grandi soprusi, eccidi della storia, uno su tutti, l’olocausto, il disprezzo verso gli ebrei, i diversi". E racconta del
colloquio avuto con una guardia. Di cui naturalmente non può fare il nome, che non lavora in Friuli, ma che le ha
raccontato cose che avvengono in carceri italiane… La testimonianza è di sette anni fa, ma ancora ritorna, negli
incubi…
Dell’agente non si fa il nome, Patrizia lo chiama Gesù… che al suo lavoro in carcere, racconta, "sopravvive". A
cosa? "Al dolore, alla storia dei deboli, dei marocchini, degli albanesi, ma anche di tanti, troppi ragazzi italiani."
Gesù, che una volta ha salvato un marocchino che aveva tentato di uccidersi con il laccio delle scarpe. "Ma mica è
l’unico che ho salvato. Sai quanti… io non sono cattivo come certi miei colleghi. Sai quante volte mi hanno detto…
lascialo morire lì quel delinquente. Ma io non voglio pesi sulla coscienza. Io quando torno da mia moglie e da mia
figlia devo guardarle diritto negli occhi. Alcune volte ho visto scene non belle (…). Una volta un albanese aveva
appena saputo della madre morta… dopo poche ore si era aperta la pancia con una lametta, aveva le budella di
fuori… sono corso in bagno a vomitare… non ho dormito per diverso tempo".
E perché un gesto così estremo? "E senti, Patrì, quello stava già depresso.. Sai quanti depressi ci stanno in carcere?
Forse, dico io, non gli avranno dato il permesso di andare ai funerali e lui ha cercato di uccidersi. Poi, ho saputo
dopo, è stato ricucito e si è salvato. Ma io per mesi ho avuto incubi, sudavo e mia moglie che mi implorava di
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cambiare lavoro… Cambiare lavoro adesso? E cumme facciu a cangiare… À Crisi…."
"Ma sai quanti in carcere si tagliano, si provocano ferite per protesta… e noi, cosa vuoi che facciamo? Li portiamo
in infermeria, medicati, un calmante. Per avere poi un colloquio con uno psicologo ne passa tempo, devi fare le
domandine. E non sempre ti vengono inoltrate. Per cattiveria, alcune non partono nemmeno…"
Roba da denuncia, incalza Patrizia.
E Gesù: "Ma chi vuoi che parli? Prova tu a dire queste cose… Vedrai come ti rompono le palle. (…) Non ho mai
visto in tanti anni di carcere un educatore, un professionista esterno denunciare questo stato di cose. Tanto a chi vuoi
gliene freghi dei detenuti? (…) Ma sai quanta disperazione c’è… A me fanno pena. Sembrano leoni in gabbia, una
volta a uno gli ho raccolto una pagnotta da terra, lui era dentro la cella, e la pagnotta è cascata fuori dalle sbarre. Io
l’ho raccolta … Un mio collega si è avvicinato al detenuto e con violenza gli ha detto: sei fortunato che stasera hai
trovato lui… Per me potevi pure morire di fame, pezzo di merda!!"
E scivolano davanti agli occhi numeri: dall’inizio del 2000 nelle nostre carceri ci sono stati 956 suicidi e un totale di
2.663 morti. Ma di molte di queste morti non sono state chiarite le cause. Dall’inizio di quest’anno già 23 suicidi… e
spesso si parla di morti annunciate… ma a chi importa?
Ancora le parole terribili del nostro Gesù: "Si impiccano, si strangolano con i lacci delle scarpe, si tagliano le vene
con le lamette oppure si mettono un sacchetto di plastica in testa e ci infilano il fornellino e aspirano il gas…"
Ancora: "Certo che avvengono i pestaggi in tutte le carceri italiane. Io no… mai pestato nessuno… Non ci riesco…
Quando vedo mi allontano… Non voglio vedere e sentire le urla. Sembrano quelle dei maiali. Quando vengono
uccisi… Ma sai, alcuni ti provocano, ti ci portano a mettergli le mani addosso. Alcuni se la cercano…"
Ma non è provocazione, si chiede e chiede Patrizia, il fatto di stare al chiuso in celle sovraffollate…
Quando Patrizia Pugliese ha incontrato quest’agente, era trascorso appena un anno dall’omicidio di Stefano
Cucchi… Come non chiedersi e non chiedere, dunque… Stefano Cucchi potrebbe essere stato pestato?
"Certo che è stato pestato… Si usano delle buste nere, da spazzatura, per non lasciare troppe tracce e su quelle si
pesta… Poi si sanno i punti da colpire… Ma nessuno ti dirà mai che è stato pestato. Si suppone… Io non lo trovo né
giusto e né umano, ma nelle carceri funziona così, è il sistema e nessuno può farci niente…Ma sta storia non stà a
raccontarla nessuno…"
Ma Patrizia Pugliese aveva sentito subito il bisogno di scrivere, "scrivere, scrivere scrivere, forse vorrei urlare,
ululare, miagolare, nitrire, abbaiare…. Farmi sentire da tutti, dall’universo intero, ma qui tutti dormono…".
E il suo urlo arriva fin qui. Quelli che ho riportato sono solo alcuni brevi passi di una lunga conversazione, che
invito ad andare a leggere tutta nel sito di "Urla dal Silenzio". (urladalsilenzio.wordpress.com). Sì, ci vuole un po’ di
coraggio… Ma provateci, mentre ricorre la Giornata contro la tortura, mentre la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo torna a condannare l’Italia per le violenze e le torture avvenute all’interno della scuola Diaz durante il
G8… mentre alla Camera è in attesa di essere approvata una legge che, se ne avete letto qualcosa, la tortura sembra
definitivamente autorizzare… purché si torturi poco poco, purché si uccida una volta sola…
Un testo che dovrebbe farci vergognare… Il mesto commento di Antigone e Amnesty International: "Con rammarico
prendiamo atto del fatto che la volontà di proteggere, a qualunque costo, gli appartenenti all’apparato statale, anche
quando commettono gravi violazioni dei diritti umani, continua a venire prima di una legge sulla tortura in linea con
gli standard internazionali che risponda realmente agli impegni assunti 28 anni fa con la ratifica della Convenzione".
Quella che oggi ancor più mestamente si ricorda…
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Segregazione e isolamento, la tortura soft dell’aguzzino
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 25 giugno 2017
Celle lisce e insonorizzate, interi reparti dove è più facile usare la violenza sui detenuti. Tra pochi giorni è attesa la
sentenza della Corte Ue dei diritti umani sul carcere di Asti. Il testo di legge per introdurre il reato di tortura arriva
alla camera lunedì. Senza correzioni.
Il carcere deve essere un luogo aperto, trasparente. Era il 2000 quando Antigone pubblicò il primo rapporto sulle
carceri italiane titolandolo per l’appunto "Il carcere trasparente". Da allora tutti gli anni giriamo in lungo e in largo
l’Italia entrando nelle prigioni e raccontando quello che osserviamo. Dal 2012 lo facciamo anche con le
videocamere. Ed è questa una conquista, non solo nostra, ma anche de il manifesto con cui lanciammo la campagna
affinché la stampa potesse raccontare anche con le immagini la vita nelle carceri italiane. Immediatamente dopo ci fu
la condanna della Corte europea per i diritti umani nel caso Torreggiani e tutte le istituzioni italiane presero
coscienza della drammaticità della vita dentro.
Dunque in questo viaggio nelle carceri italiane diretto alla conoscenza del mondo di dentro molto dobbiamo a questo
giornale, oltre che a chi nell’amministrazione penitenziaria non ha mai esercitato censura o posto divieti pretestuosi
al nostro monitoraggio. La nostra ambizione, come da sempre ci ha insegnato Mauro Palma, Garante nazionale delle
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persone private della libertà, è che l’osservazione, mai neutrale, possa trasformare l’oggetto osservato. Entrare in una
galera senza essere detenuto o essere parte dello staff è in primo luogo uno straordinario mezzo di prevenzione
rispetto a tentazioni di violenza o di abusi. Più occhi esterni squarciano il buio e rompono il monopolio di controllo
delle istituzioni, meno i detenuti saranno considerati cosa loro. I custodi non devono considerare i custoditi loro
proprietà privata.
Tra i luoghi bui del carcere vi è il reparto di isolamento, ossia il luogo dove viene scontata quella che è ritenuta la
sanzione disciplinare per eccellenza. La legge prevede che l’isolamento debba durare massimo per quindici giorni.
In isolamento si trovano le persone difficili, i detenuti più a rischio. È nelle celle di isolamento, spesso lisce,
disadorne, vuote, tragiche, che possono venire in mente pensieri suicidari. Come i pensieri venuti nella testa di
Youssef, suicidatosi nel carcere di Paola nell’ottobre del 2016. Pare avesse scritto ai suoi familiari che in quella cella
d’isolamento fosse costretto a dormire per terra. Quindici giorni dopo avrebbe finito di espiare la sua condanna. In
quello stesso reparto del carcere calabrese un altro detenuto, questa volta italiano, si era tolto la vita qualche
settimana prima. L’isolamento è un carcere nel carcere. In giro per l’Italia si vedono ancora reparti di isolamento
lontani dagli sguardi dei visitatori.
Alla fine degli anni novanta, l’allora indimenticato capo dell’amministrazione penitenziaria Alessandro Margara con
una propria circolare di fatto abrogò l’isolamento. Un detenuto, seppur sanzionato disciplinarmente, non avrebbe
mai dovuto essere spostato dalla sua cella e comunque mai essere isolato, privato della comunicazione con il mondo
esterno. La circolare è stata mal sopportata nella periferia penitenziaria e di conseguenza è stata scarsamente
rispettata. In isolamento vengono in mente pensieri di morte, aumenta l’aggressività, si subiscono danni psico-sociali
irreversibili. È più facile che in isolamento ci sia violenza gratuita come quella dei poliziotti che nel carcere di Asti
nel 2004 torturarono due detenuti comuni, fino a fargli lo scalpo. Da un giorno all’altro attendiamo la sentenza della
Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che speriamo restituisca giustizia e memoria ad una delle due vittime.
L’altra purtroppo, nel frattempo, è deceduta per cause naturali.
Nei giorni in cui molto si è parlato di tortura, va ricordato che alcune azioni per prevenirla si possono fare subito. Ad
esempio subito si potrebbe dare applicazione alla circolare voluta da Margara, chiudere i reparti di isolamento,
chiudere tutte le celle lisce e insonorizzate. Si può fare a legislazione vigente. Si possono dare indicazioni ai direttori
affinché non eccedano nell’esercizio dell’azione disciplinare. E nel caso dei minori, sarebbe buona cosa rinunciare
del tutto a una pratica che è violativa, forse in modo irreversibile, del loro stato di salute e della loro crescita sana.
Non si può tenere un quindicenne isolato sensorialmente e umanamente per più di pochi minuti. Isolare un ragazzo
configura un trattamento inumano e degradante, contrario alle norme internazionali.
Il Guardian ha proposto ai suoi lettori on-line un’esperienza virtuale di isolamento. È facile trovarla in rete e provare
cosa significhi per la propria lucidità stare chiusi in pochi metri quadri per ore, giorni, settimane. Seppur vero che in
Italia l’isolamento disciplinare non può durare più di quindici giorni non è infrequente che tale limite venga superato
intervallando due periodi di isolamento con poche ore di galera normale. Esiste poi un altro isolamento, non
regolato, con eccessi di discrezionalità applicativa ed è l’isolamento giudiziario, ossia quello disposto dai giudici per
ragioni investigative. Non ha limiti di tempo né modalità predeterminate.
Mi è capitato negli anni di trovare persone lasciate in cella senza servizi igienici nella speranza di ritrovare gli ovuli
di droga da loro presumibilmente inghiottiti prima dell’ingresso in carcere. Persone dunque costrette a vivere tra i
loro bisogni. In questi giorni che si celebrano le vittime della tortura il ministero della Giustizia potrebbe fare subito
quanto è nelle sue prerogative, senza aspettare avalli normativi superiori, ossia togliere di mezzo le celle di
isolamento e le celle lisce. A sua volta il Csm dovrebbe dare indicazioni contro gli abusi nell’isolamento giudiziario.
La tortura e i maltrattamenti hanno tante forme, alcune classiche, altre più subdole, meno appariscenti. La cultura
della violenza non si sconfigge solo con le norme ma anche con pratiche rispettose della dignità umana. In questo
viaggio oramai ventennale nelle prigioni d’Italia ho incontrato tantissimi operatori - direttori, poliziotti, educatori,
assistenti sociali, cappellani, medici, psicologi, volontari, insegnanti, garanti - eccezionali. Questi ultimi non vanno
lasciati soli. Vanno premiati quelli che hanno il coraggio di costruire un modello di detenzione non violento e
rispettoso della dignità umana, anche se più rischioso rispetto ai canoni tradizionali della sicurezza. Anche questa è
prevenzione della tortura.
Palermo: prevenzione dei suicidi nelle carceri, intesa tra Asp e tre Case circondariali
nsanitas.it, 24 giugno 2017
I protocolli operativi con Ucciardone, Pagliarelli e Casa circondariale di Termini Imerese. Asp, Ucciardone,
Pagliarelli e Casa circondariale di Termini Imerese insieme per la prevenzione del suicidio nelle carceri palermitane.
Valutazione all’ingresso, monitoraggio e gestione del rischio e del disagio sono le attività pregnanti di ciascuno dei
tre protocolli operativi territoriali sottoscritti dal manager dell’Azienda sanitaria, Antonio Candela, rispettivamente
con la direttrice dalla Casa circondariale Pagliarelli, Francesca Vazzana, con la direttrice della Casa di reclusione

Ucciardone, Rita Barbera, e con la direttrice della Casa circondariale di Termini Imerese, Nunziella di Fazio.
"In coerenza con le linee guida emanate dall’Assessorato regionale alla Salute il 21 aprile- ha spiegato Candela- nel
documento sono previste azioni specifiche di intervento in grado di intercettare e trattare con tempestività stati di
disagio psicologico, di disturbo psichico o di altre fragilità. L’obiettivo è di mettere in atto misure e forme di
prevenzione del rischio suicidio o di atti di autolesionismo".
Nel caso vengano evidenziate o insorgano all’ingresso o durante la carcerazione situazioni o fattori di rischio, è
immediatamente attivato uno specifico staff multidisciplinare composto da operatori dell’Istituto penitenziario e
dell’Asp. Nel protocollo sono anche previste "modalità e tecniche per la preparazione degli stessi detenuti alle
funzioni di caregivers e peer supporter", cioè di detenuti "formati" che possano essere da supporto e sostegno di altri
detenuti a rischio suicidio o di atti autolesionismo. "Dopo il passaggio delle competenze di assistenza e cura al
Servizio sanitario nazionale - ha spiegato Candela - l’Asp di Palermo è particolarmente impegnata nelle carceri del
proprio territorio. Abbiamo, tra l’altro, previsto e già attivato la presenza mensile per complessive 364 ore di
psicologi e per 350 ore di psichiatri".
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"Quando il suicidio è annunciato". Lettera aperta al Ministro della Giustizia Orlando
di Daniela Teresi (Psicologa ex art. 80 presso il carcere di Velletri)
Ristretti Orizzonti, 24 giugno 2017
Sig. Ministro Orland, in questi giorni ho letto su molti quotidiani che Lei da New York, a seguito del suicidio del
detenuto Marco Prato, ristretto nel carcere di Velletri, ha chiesto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
un rapporto dettagliato per vedere se il protocollo di prevenzioni dei suicidi è stato rispettato. o letto poi, sig.
Ministro Orlando che Lei ha ricordato che negli ultimi tempi sono state rafforzate le misure di sostegno psicologico
dei detenuti e che il numero dei suicidi è sceso. Eppure il suicidio di Prato è il 23 esimo detenuto a togliersi la vita
dall’ inizio anno 2017.
Un ennesimo suicidio annunciato, si veramente prevedibile, perché come psicologa ex art. 80 operante al carcere di
Velletri, come tutti gli psicologi che lavorano in carcere da tanti anni, lo può dire. Ovviamente per la carenza
strutturale degli psicologi e l’aumento della popolazione detenuta con tante forme di disagio psichico evidenti o
meno, impossibile ad essere trattate per queste ragioni, l’aumento del rischio suicidario è sicuramente prevedibile ed
è probabile che presto sarà anche in aumento.
A questo punto mi domando cosa si aspetta di trovare Lei sig. Ministro aprendo un’inchiesta a questo proposito,
quando il vero problema che non si riesce a vedere è inerente a questa strutturale carenza di psicologi! Cosa pensa di
risolvere con la Sua inchiesta se non riesce a fare una qualche nuova azione con la politica? Infatti amaramente vi è
da constatare che questo ennesimo suicidio è l’espressione dell’inadeguata assistenza psicologica intramuraria a cui
può collegarsi anche la surreale condizione e paradossale di trattamento che l’Amministrazione Penitenziaria ha
riservato agli psicologi art. 80 che, già estromessi dal passaggio alla Sanità, più di recente sono stati anche umiliati,
perché saranno mandati via in blocco alla fine dell’anno, per effetto dei dettami della circolare Dap n. 3465/6095
dell’11.06.2013 sulla nuova disciplina riguardante i contratti ex art. 80
Un problema che, al momento, sembra non interessare nessuno, salvo i professionisti del settore e chi come la
sottoscritta che svolge dal 1990 attività di psicologa ex art.80, presso il carcere di Velletri. Si chi scrive ritiene
doveroso sollevare questa problematica perché la conosce bene e la evidenzia a Lei, sig. Ministro per sottolineare
che solo personale specializzato, con esperienza e a tempo pieno potrà ridurre le morti nelle carceri..
Quindi mi auguro che ci sia da parte Sua la volontà di vedere le responsabilità di tutti, prima ancora che si concluda
l’inchiesta su di un’ennesima morte annunciata e che si possa fare buon uso di ciò che è facilmente decifrabile
dall’evidenza dei suicidi in carcere per compiere azioni che veramente servono.
Spero tanto quindi che anche l’Amministrazione penitenziaria venga sottoposta a controlli per le proprie scelte
politiche e l’annosa tematica degli psicologi penitenziari ex. art. 80 IV comma L.354/75 perché si possa veramente
riuscire a vincere la grande sfida di ridurre il fenomeno suicidario in carcere. Perché da questo punto di vista, con
l’estromissione degli psicologi ex articolo 80 storici e la sostituzione con i nuovi, è certo che solo il peggio è
prevedibile. È una affermazione forte la mia me ne rendo conto, ma considerare gli psicologi storici come alleati
esperti in questo momento è la sola vera ragione per cui tenerli.
Dopotutto, forse la sfida più grande per chiunque, non è solo vedere soddisfatte le proprie aspettative ma veder
crescere veramente l’Istituzione a cui si appartiene. Mi auguro che questa è anche la Sua aspirazione. Concludo
dicendo che non so se sarà ascoltata la voce della scrivente ma a titolo personale e come professionista del settore
che da oltre 30 anni sta continuando a dare il proprio contributo e le dinamiche e le problematiche del carcere le
conosce bene, credo che al Ministro di uno stato civile e democratico quanto pensa è doveroso far sapere. Grata per
l’attenzione e con osservanza.

Radio Carcere: suicidi in carcere, la c.d. informazione si occupa solo dei detenuti più noti
Ristretti Orizzonti, 23 giugno 2015
"Suicidati due volte" - Se la c.d. informazione si occupa solo del suicidio di Marco Prato e gli allarmi inascoltati che
sono stati lanciati sul caso da Mauro Palma, Garante nazionale delle persone detenute. A seguire "Botta & Risposta"
- Il Ministro Orlando: "Prometto che entro agosto verranno approvati i decreti sull’ordinamento penitenziario". Rita
Bernardini: "Bene, allora per aiutarlo ad agosto riprenderò lo sciopero della fame". Link:
www.radioradicale.it/scheda/512463/radio-carcere-suicidati-due-volte-se-la-cd-informazione-si-occupa-solo-delsuicidio-di
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Castrovillari (Cs): 19enne cileno si uccise in carcere nel 2009, la salma non si trova più
quicosenza.it, 23 giugno 2015
La nonna del giovane vuole riportare il corpo del nipote in patria, ma la salma non si trova e lei viene arrestata per
residuo di pena. Una donna cilena mentre si trovava a Castrovillari per recuperare la salma del proprio nipote
(ancora non ritrovata), è stata arrestata per un residuo di pena. Una vicenda strana, che mostra alcuni punti
interrogativi ma che, certamente, non ha avuto un buon esito per la donna che ne è protagonista.
È la storia di una 62enne cilena, C.M.R.D., giunta in Italia pochi giorni fa, per cercare di riportare nella propria
patria la salma del nipote defunto. Il parente si era suicidato nel 2009 nel carcere di Castrovillari, all’età di 19 anni.
La donna, dopo un lungo iter burocratico, era riuscita ad ottenere tutti i documenti necessari per riportare il corpo in
Cile.
Tuttavia nel cimitero di Castrovillari la salma del giovane non è stata trovata, per giorni la donna è rimasta in attesa
di sapere dove è stato sepolto il nipote, ma nulla di fatto. Ancora oggi non è chiaro dove siano state tumulate le
spoglie. Ma la storia della donna non finisce qui.
Infatti, nell’attesa di avere notizie, la donna è stata raggiunta da un provvedimento di condanna, da parte del
Tribunale di Milano, di pena residuale pari a 5 mesi di carcere. A seguito dei controlli di prevenzione crimine, si è
scoperto che sulla cilena, pendeva tale sentenza. Perciò questa mattina è stata tratta in arresto dal personale di Polizia
di Castrovillari per il residuo di pena in suolo italiano.
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L’eutanasia, i suicidi e le carceri italiane sovraffollate
Il Sole 24 Ore, 23 giugno 2015
Se ogni settimana un Radicale, come ha fatto Marco Cappato, accompagnasse in Svizzera un malato grave che ha
deciso di interrompere le proprie sofferenze, il fatto scandalizzerebbe numerose persone e farebbe presto notizia.
Se, come invece accade, mediamente ogni settimana un detenuto decide di suicidarsi in carcere, può farlo senza
destare troppo scalpore, tranne appunto tra le file (rade) dei radicali. I quali denunciano, avanzano proposte di
riforma e arrivano persino a digiunare per settimane, come Rita Bernardini, in nome di una giustizia giusta anche nei
confronti dei peggiori criminali e di una carcerazione che rispetti le regole dettate dalla nostra Costituzione.
Dunque è uno strano Paese, il nostro, dove si fa così tanta fatica a varare una legge sull’eutanasia, ma non si mostra
alcun interesse o sentimento nei confronti di un disgraziato che si uccide in cella: dall’inizio di quest’anno sono stati
già ventitré i reclusi suicidi; un migliaio dall’inizio del nuovo millennio. Non importa quasi a nessuno e non ci si
rende neanche conto di un paradosso assurdo, quanto incivile. I detenuti sono privati di molte libertà, tranne una, che
non viene prevenuta né sufficientemente ostacolata: quella di togliersi la vita.
Paolo Izzo, da Roma
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Risponde Salvatore Carrubba
Effettivamente, il paradosso stride: chi ha perplessità (come il sottoscritto) per i rischi di intrusione statalista e
giudiziaria anche nel momento del congedo, non può che rammaricarsi per l’indifferenza alle condizioni dei
detenuti, di cui i suicidi sono un indice eloquente. Naturalmente, la decisione di suicidarsi può non essere
direttamente legata alle condizioni della detenzione; e la tendenza alla crescita dei suicidi risulta in crescita in diversi
sistemi penitenziari.
Ma i numeri dovrebbero indurre a una considerazione sullo stato dell’edilizia carceraria, sull’affollamento e sulle
condizioni della detenzione. In Italia non siamo messi benissimo: migliorare sarebbe una questione etica non meno
che un interesse comune. Sulla questione etica c’è poco da aggiungere a quanto scrisse già Cesare Beccaria, se non
sottolineare che civiltà nella carceri non è sinonimo di lassismo; sull’interesse, ricordo che tanto meno un detenuto
ricadrà nel crimine quanto migliore è la condizione carceraria.
Capisco che parte dell’opinione pubblica sia convinta fautrice della politica del "tutti dentro e buttate via la chiave";
ma occorrerebbe che qualcuno spiegasse che non ne uscirebbe una società più sicura e più giusta. In Italia paghiamo

poi una deformazione particolare, quella dell’elevato numero dei detenuti in attesa di giudizio che nelle nostre
prigioni rappresentavano nell’ottobre 2016, secondo l’Institute for Criminal Policy Research di Londra, il 32,5%
dell’intera popolazione carceraria, contro una media del 27% nel mondo, e del 21,1% in Europa.
Ecco un problema specifico, affrontare il quale già ci aiuterebbe a individuare politiche di riforma e di intervento.
Aggiungo che negli Stati Uniti l’amministrazione (non c’entra Trump) sta cominciando a rivedere i rapporti con le
società che gestiscono privatamente alcune prigioni per il semplice fatto che c’è una tendenza al calo dei detenuti.
Non viene però messa in discussione la possibilità di un tale intervento in casi di emergenza, considerando tempi e
costi per la costruzione di nuove prigioni. In Italia le condizioni carcerarie ci dovrebbero indurre a esaminare questa
opportunità; ma prevedo già i clamori degli statalisti a oltranza per i quali un detenuto morto nelle prigioni di stato è
comunque preferibile a uno vivo in una cella privata.
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Busto Arsizio: un protocollo d’intesa per prevenire i suicidi in carcere
di Silvia Bellezza
informazioneonline.it, 22 giugno 2017
L’Asst Valle Olona e la Casa circondariale di Busto stipulano un accordo per tutelare i detenuti. "Il sovraffollamento
della popolazione carceraria potrebbe indurre a compiere gesti estremi", afferma il direttore Orazio Sorrentini.
Notizia di ieri il suicidio di Marco Prato, detenuto nel carcere di Velletri. Proprio per tutelare le persone a rischio di
commettere atti autolesionistici o di togliersi la vita, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Asst Valle Olona e la
Casa Circondariale di Busto. L’accordo è stato presentato dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Giuseppe
Brazzoli e dal direttore del carcere di via per Cassano Orazio Sorrentini.
"Sono molto soddisfatto della qualità dei rapporti con la Casa Circondariale - evidenzia Brazzoli - siamo qui a
testimoniare un segno importante per le persone che si trovano in situazione di restrizione della libertà personale,
formalizzando un protocollo per il rischio suicidario, la prosecuzione di una strada tracciata".
"L’amministrazione centrale dedica molta attenzione a questa tematica, c’è la tendenza ad un’attività di prevenzione
il più completa possibile, per non avere alcun rimpianto - osserva Sorrentini - il suicidio del detenuto Marco Prato
nel carcere di Velletri ha suscitato grande clamore. Si è registrato a livello nazionale un aumento dei suicidi in
carcere (60 casi nel 2016). Qui a Busto, invece, non si registrano episodi negli ultimi cinque anni. L’ultimo risale a
settembre 2012".
Sorrentini individua tra le possibili cause che possono indurre al suicidio il sovraffollamento della popolazione
carceraria: "Questo fattore incrementa i casi di suicidio rispetto alla società libera". Nella casa circondariale di Busto
sono detenute attualmente 410 persone (circa 200 stranieri): "Un dato in calo - prosegue il direttore del carcere - in
passato siamo arrivati a 437 ma è comunque molto superiore alla capienza massima del carcere che è poco meno di
300".
Il protocollo d’intesa, spiega la dottoressa Ezia Iorio, prevede l’intervento di psicologi: "Ogni nuovo giunto sarà
sottoposto, oltre alla visita medica, anche ad una visita psicologica. In caso di gesto autolesivo di una persona già
detenuta saranno attivati, ogni quindici giorni, incontri con lo staff multidisciplinare e verranno presi provvedimenti
per tutelare la persona, in accordo con le diverse aree interne del carcere".
L’organizzazione della Casa Circondariale di Busto, a differenza di altre realtà della provincia, si avvale di un
servizio sanitario operativo h24, rende noto Sorrentini; è presente uno staff composto da dieci unità di personale
medico e sei di personale infermieristico, a stretto contatto con i detenuti. All’interno c’è anche un centro
riabilitativo di fisioterapia in cui i pazienti, provenienti anche da altri istituti penitenziari d’Italia, possono svolgere
un ciclo riabilitativo. Anche il personale di Polizia Penitenziaria si sta impegnando in corsi di formazione per
intervenire in caso di emergenza.
Velletri (Rm): Marco Prato suicida in carcere, era atteso alla prima udienza
di Cristiana Mangani
Il Messaggero, 21 giugno 2017
Marco Prato si è suicidato all’una e dieci della scorsa notte nel carcere di Velletri dove era stato trasferito a marzo da
quello romano di Regina Coeli in attesa di giudizio. Il giovane pierre finito in cella insieme con Manuel Foffo per
l’atroce delitto di Luca Varani, si è recato in bagno, ha infilato la testa in un sacchetto di plastica e ha respirato il gas
contenuto nella bombola che è in dotazione ai detenuti. Il suo compagno di cella stava dormendo e non si è accorto
di nulla.
In cella Prato ha lasciato un messaggio per spiegare il gesto: si sarebbe suicidato per "le menzogne dette" su di lui e
per "l’attenzione mediatica" subìta. Il giovane aveva scelto di farsi processare con il rito ordinario, mentre il
complice Foffo era già stato condannato a trenta anni di carcere con l’abbreviato. Il processo nei confronti di Prato è
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iniziato ad aprile scorso. In carcere Prato aveva scoperto di essere sieropositivo. Continuava a professarsi innocente
dicendosi succube di Foffo.
Il 4 marzo 2016 i due giovani avevano straziato, dopo un festino a base di alcool e droga, il corpo di Varani. Durante
le indagini, condotte dal pm Francesco Scavo, si sono accusati a vicenda. Il pierre aveva scelto di parlare con il
magistrato solo dopo molti mesi. Il carcere, la vita senza futuro, il rimorso, devono avergli fatto decidere che era
meglio morire.
Prato aveva già provato a togliersi la vita: nella stanza d’albergo in cui si rifugiò subito dopo l’omicidio furono
trovati dei biglietti indirizzati ai suoi genitori. "Chiedo scusa a tutte le persone a cui ho fatto qualcosa - si leggeva in
uno dei messaggi. Vi scrivo mentre me ne sto andando". "Sto male o forse sono sempre stato così, ho scoperto cose
orribili dentro di me e nel mondo. Fa troppo male la vita" scriveva ancora il giovane.
"Una notizia tragica ma noi avevamo lanciato l’allarme mandando fax e presentando istanze in cui segnalavamo il
rischio a cui poteva andare incontro anche Manuel Foffo", afferma ora l’avvocato Michele Andreano che ha seguito
Foffo nel processo abbreviato. "Ci tengo a precisare che io non sono più l’avvocato di Foffo, ma questa vicenda riapre la questione del controllo che alcuni detenuti devono necessariamente avere all’interno delle carceri.
Attualmente Foffo è detenuto a Rebibbia in una struttura sorvegliata. Per Prato non so qualche fosse il regime cui era
sottoposto ma i controlli sono assolutamente necessari".

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

Velletri (Rm): il Garante dei detenuti Mauro Palma "un suicidio annunciato"
di Valentina Stella
Il Dubbio, 21 giugno 2017
"Era stato trasferito per due volte a Velletri, un carcere non adeguato per una persona che ha problemi psicologici.
noi lo avevamo segnalato subito". "Nessuna sorpresa per un suicidio per molti versi annunciato" : è chiara la
posizione del professor Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, sul suicidio di Marco Prato, nel carcere laziale di Velletri.
Ora la procura di Velletri procede per istigazione al suicidio contro ignoti: "Credo sia un semplice atto formale, non
penso sia stato istigato - commenta al Dubbio Palma - quello che bisogna fare è invece riflettere su come bisogna
farsi carico dei soggetti che, pur avendo commesso dei reati orribili, hanno delle difficoltà psicologiche più grandi di
quelle degli altri detenuti".
Vi era già stato un trasferimento a Velletri per Prato?
Nell’agosto dell’anno scorso, in occasione di una visita di controllo al reparto dei protetti (quello che ospita reclusi
per reati di natura sessuale, ndr), uno dei più fatiscenti di Regina Coeli, avevamo conosciuto Prato e più in
profondità la sua situazione; appena saputo del primo trasferimento a Velletri pochi giorni dopo, siamo intervenuti
manifestando la situazione difficile del detenuto e in quell’occasione l’amministrazione penitenziaria ci aveva dato
retta e Prato era ritornato dopo pochissimo a Regina Coeli.
Quindi da tempo si conoscevano le criticità relative alla detenzione del ragazzo?
Il caso di Marco Prato si conosceva bene. Avevamo scritto al Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria e al
Dap stesso e avevamo ricevuto risposte genericamente rassicuranti, in cui si precisava che non sarebbero tornati
indietro nella decisione del trasferimento ma che comunque la situazione a Velletri era monitorata.
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Ma questo non è l’unico aspetto problematico.
Una criticità sta anche nell’aver spostato una persona con problemi psicologici rilevanti, che aveva manifestato
tendenze suicidarie, da un istituto ad un altro non sulla base di una valutazione di tipo diagnostico né discutendone
con il detenuto stesso, come previsto dalle regole europee. Questa procedura non è stata seguita nonostante sia
richiamata in una circolare del ministro della Giustizia volta proprio a ridurre il rischio suicidario. La seconda
criticità sta nel fatto che il trasferimento a Velletri è avvenuto a seguito di una richiesta di Prato stesso di essere
inserito in un reparto dove svolgere attività, come corsi di lingua inglese e francese per detenuti, diverso quindi da
quello dei protetti, all’interno del quale si trovano una decina di reclusi. Le autorità dell’Istituto avevano rifiutato la
richiesta, anche legittimamente nel senso che non per forza vanno accolte le istanze. Tuttavia in questa operazione,
l’ipotesi di Marco Prato fu interpretata come una pretesa e quindi si innescò un meccanismo che oltre al rifiuto
comportò il trasferimento a Velletri. Invece di potenziare il percorso intrapreso dal detenuto, lo hanno interrotto,
quasi con la mentalità burocratica di chi dice "decidiamo noi, punto e basta". La terza criticità sta proprio nel carcere
Velletri che non ha una articolazione psichiatrica, è un istituto molto sovraffollato, dove al personale già fortemente
stressato viene chiesto tanto.

Nella decisione di non riportarlo nel carcere romano ha giocato un ruolo la sovraesposizione mediatica del caso?
Secondo me sì, la paura che potesse sembrare un privilegio nei suoi confronti ha comportato un rifiuto. Tuttavia
voglio ricordare che ci sono stati nel 2017 altri 22 suicidi di cui però nessuno si è occupato.

it

Roma: "malori in cella", a Regina Coeli due detenuti morti in una settimana
di Nicola Campagnani
La Repubblica, 21 giugno 2017
Morti in cella, a distanza di pochi giorni, nel carcere di Regina Coeli. Il primo dei due detenuti sarebbe deceduto
venerdì scorso, l’altro nella giornata di ieri. A dare le prime informazioni sull’acaduto il garante per i detenuti della
regione Lazio Stefano Anastasia. "Il detenuto morto venerdì scorso - ha spiegato il Garante - è italiano e secondo le
prime informazioni sarebbe deceduto per un aneurisma. Il secondo, un detenuto straniero, è morto oggi per un
infarto".
Due casi avvenuti in una manciata di giorni, che richiederanno tutti i dovuti approfondimenti: "Saranno avviati gli
accertamenti - ha dunque concluso Anastasia - ma queste morti dimostrano, una volta di più, come sia difficile
gestire particolari condizioni di salute nei penitenziari".
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La strage dietro le sbarre: mille detenuti suicidi
di Francesca Angeli
Il Giornale, 21 giugno 2017
Morire di carcere. Se il suicidio è un tema difficile e doloroso quello del suicidio tra le sbarre è argomento scomodo
al punto da essere per lo più taciuto, ignorato. Eppure in prigione a togliersi la sono in tanti e non soltanto i detenuti
perché è un fenomeno che coinvolge pure gli agenti di polizia penitenziaria.
Dal 2000 ad oggi sono quasi mille i detenuti che si sono tolti la vita in cella in base ai dati forniti da Radio carcere e
Ristretti Orizzonti. Dopo il picco di 72 suicidi nel 2009 i casi sono scesi ai 45 del 2016 mentre da gennaio 2017 ad
oggi sono già 23 i prigionieri che si sono tolti la vita. Precisamente dal 2000 si contano 956 suicidi e un totale di
2.663 morti, molte delle quali non hanno cause certe e chiarite.
Chi si toglie la vita come nel caso che oggi raccontano le cronache molto spesso ha dato chiari segnali in questo
senso. Il detenuto si isola, smette di mangiare, compie atti sempre più forti di autolesionismo. Ci sono dunque in
quasi tutti i casi indizi precisi di un comportamento che probabilmente porterà ad un gesto estremo. In carcere ci si
toglie la vita con una frequenza 19 volte maggiore rispetto alle persone libere.
I casi monitorati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dap, per il 2016 registrano le modalità con le
quali i detenuti si tolgono al vita: quasi tutti per impiccagione e qualcuno con il gas. Colpisce anche che ci siano
alcuni istituti di pena dove i suicidi si ripetono.
Nel carcere di Rebibbia a Roma ma anche a Poggioreale a Napoli e a Verona. Non è difficile verificare "come" si
sceglie di morire ma il perché è assai più complesso. Sempre attenendosi ai dati registrati nel Dossier di Ristretti
Orizzonte si scopre che sono gli italiani a scegliere di togliersi la vita con maggiore frequenza rispetto agli stranieri.
Con una presenza straniera di oltre il 30 per cento sul totale i casi ricostruiti con certezza che hanno come
protagonista uno straniero sono "solo" il 16 per cento. A togliersi la vita sono soprattutto i tossicodipendenti che
rappresentano il 31 per cento di casi di suicidio a fronte di una presenza sul totale del 30 per cento. Alla dipendenza
dalla droga si affianca il disagio mentale o vere e proprie patologie psichiatriche.
La radicale Rita Bernardini ha raccolto l’eredità di Marco Pannella che tra le tante battaglie combattute aveva
sempre messo in primo piano quella per i diritti dei detenuti. Tra le cause del disagio indica il sovraffollamento ma
soprattutto la mancanza di prospettiva. La Bernardini aveva incontrato Marco Prato nel marzo scorso e ritiene non
abbia avuto una adeguata assistenza psicologica.
"Ho motivo di credere che nelle carceri italiane ci siano migliaia di persone a rischio suicidio - afferma la Bernardini
- e la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ha aggravato la situazione". Il sovraffollamento è diminuito ma
resta ancora un problema in molti istituti. Sono 56.436 i detenuti dei 190 istituti di pena in Italia e il numero degli
stranieri è in continuo aumento. Nel 2017 sono saliti a 19.268, il 34,1 per cento della popolazione carceraria.
Suicidi in carcere, ragioni e numeri di un’emergenza continua
di Lorenzo Mantelli
lettera43.it, 21 giugno 2017
Prato è il 23esimo detenuto a togliersi la vita da inizio anno. Per alcuni un gesto annunciato. Ma gli psicologi non lo
credevano in pericolo. Scarsa collaborazione e carenza di personale: alle radici del problema.
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Un suicidio annunciato. Non ha dubbi Mauro Palma, Garante nazionale per le persone detenute e private della
libertà, sulla tragica fine di Marco Prato, il 31enne che si è tolto la vita nel penitenziario di Velletri, alla vigilia
dell’udienza del processo per l’omicidio di Luca Varani, il giovane brutalmente assassinato a marzo del 2016
durante un festino a base di sesso e droga. "Al di là di rassicurazioni informali e generiche", sostiene Palma,
"nessuna delle autorità responsabili ha voluto recedere dalla posizione presa, nonostante l’indicazione
dell’inadeguatezza della collocazione a Velletri e del rischio suicidario ancora esistente".
Da inizio anno 23 casi di suicidio. Come Prato, sono 22 le persone che hanno scelto di farla finita dietro le sbarre
dall’inizio dell’anno. Numeri certificati dal dossier "Morire di carcere" che nel solo 2016 ha registrato 45 suicidi
dopo i 43 dell’anno precedente. Un’emergenza autentica, di fronte alla quale è difficile dare risposte. Per restare al
caso di Prato, infatti, a detta del garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, "il ragazzo aveva colloqui
settimanali con uno psichiatra della Asl. Non c’era però alcun segno che potesse far prevedere un fatto del genere,
motivo per cui non era soggetto a una sorveglianza speciale".
Un carcere in piena emergenza. Nessun istinto autolesionista sembra essere mai stato manifestato dal trasferimento a
Velletri dal carcere di Regina Coeli, malgrado i messaggi lasciati dopo il delitto potessero fare intendere il contrario.
Lo ribadisce a Lettera43.it anche Carmine Olanda, agente in servizio al penitenziario laziale, per il quale il gesto di
Prato non era assolutamente prevedibile. Un’evenienza che non esclude, tuttavia, le difficoltà di un istituto a corto di
organico e alle prese con i cronici problemi di sovraffollamento. "Ospitiamo 587 detenuti di fronte ai 411 che
prevede la capienza del carcere. E il numero degli agenti in servizio si ferma a 77, decisamente insufficiente".
Suicidio Prato: pm indaga su istigazione - Come ogni detenuto, al suo ingresso in cella, Prato ha affrontato un
colloquio che lo ha assegnato a un’area precauzionale, vale a dire non a contatto con i responsabile di reati efferati,
ma non ha riscontrato disturbi psichici che necessitassero di una sorveglianza a vista al termine dei sette giorni di
prima accoglienza. "È difficile per noi agenti capire cosa passa per la testa dei detenuti, per questo servirebbe un
numero maggiore di psicologi e psichiatri con i quali stringere una collaborazione più attiva". "Nel carcere",
continua Olanda, "esiste un reparto apposito per accogliere e curare i detenuti alle prese con patologie psichiche,
fattispecie diversa da quella in questione, ma senza alcuna spiegazione risulta ancora chiuso". Così com’è altrettanto
inspiegabile l’assenza di un’assistenza sanitaria h24 per uno dei due padiglioni della struttura. Carenze e inefficienze
comuni a molte altre strutture e che, gioco forza, non aiutano a prevenire episodi di autolesionismo o tentativi di
togliersi la vita.
Abuso di psicofarmaci. Nel complesso, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), vale a dire le
strutture che dovrebbero accogliere i detenuti con problemi psichiatrici, sono troppo poche e troppo piene.
Lo ribadisce anche Simona Filippi, difensore civico dell’associazione Antigone: "Ogni caso fa storia a sé", spiega a
Lettera43.it, "e spesso il primo confronto all’ingresso del carcere può mascherare disturbi che si presentano in un
secondo momento". Per questo la presenza di più personale medico è indispensabile. Si abusa di farmaci, spesso, o
della sorveglianza a vista, che "però non risolve il problema e grava il lavoro degli agenti".
Secondo recenti stime delle associazioni a tutela dei detenuti, citate dall’Espresso, quasi il 50% dei detenuti fa uso di
psicofarmaci o potenti sedativi che inibiscono il normale funzionamento psichico. E non è poi così difficile
procurarsi oggetti coi quali potersi fare del male, come dimostra la bomboletta del gas utilizzata da Prato. "Ormai i
carcerati possono comprarsi qualunque cosa", spiega Olanda.
Rassicurazioni che non convincono. La procura di Velletri, intanto, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio
a carico di ignoti per verificare, tra le altre cose, se lo stato di detenzione di Prato fosse compatibile con le sue
condizioni psicofisiche. Mentre il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha chiesto al Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria "un rapporto dettagliato per vedere se il protocollo di prevenzioni dei suicidi sia
stato rispettato", ricordando come negli ultimi tempi siano state rafforzate le misure di sostegno psicologico dei
detenuti e il numero dei suicidi sia sceso. Anche se dati e testimonianze sembrano contraddirlo.
Paola (Cs): due morti in carcere, il Governo Gentiloni risponde in Parlamento
emilioquintieri.com, 20 giugno 2017
Per il Ministro Andrea Orlando non ci sono responsabilità del personale penitenziario. Il Governo Gentiloni, per il
tramite del Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando, nei giorni scorsi ha risposto alle Interrogazioni a risposta
scritta presentate il 16 novembre 2016 dai Senatori della Repubblica Peppe De Cristofaro, Loredana De Petris,
Francesco Molinari, Ivana Simeoni, Serenella Fucksia e Giuseppe Vacciano. Lo rende noto Emilio Enzo Quintieri,
esponente dei Radicali Italiani, da tempo alla guida della delegazione visitante gli Istituti Penitenziari della Calabria.
Con gli atti di sindacato ispettivo n. 4-06659 e 4-06665, scrive il Ministro della Giustizia, si segnalano le vicende di
Youssef Mouhcine e di Maurilio Pio Massimiliano Morabito, deceduti rispettivamente il 24 ottobre ed il 29 aprile
2016, mentre si trovavano detenuti presso la Casa Circondariale di Paola. L’argomento investe, evidentemente, su un
tema di estrema delicatezza, su cui è concentrato il massimo impegno da parte del Ministero. Sugli episodi
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segnalati, la competente articolazione ministeriale ha avviato le opportune attività di accertamento ispettivo,
parallelamente alle indagini preliminari disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola.
L’attività ispettiva, secondo quanto comunicato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha consentito
di ricostruire la vicenda relativa alla morte di Youssef Mouhcine nei seguenti termini.
Il detenuto, tratto in arresto il 5 marzo 2016, con ingresso presso la Casa Circondariale di Paola il successivo 29
aprile, stava scontando una pena definitiva a 10 mesi di reclusione, con fine pena fissato al 15 novembre 2016. Fin
dall’accesso in istituto, il detenuto aveva manifestato problematiche relazionali, su sua richiesta era stato collocato
da solo in una camera detentiva e manteneva, sia pur sporadici, contatti telefonici con il padre.
Egli è stato seguito dai servizi sanitari e di supporto all’interno dell’istituto e la psicologa ha relazionato i risultati
della sua osservazione nei seguenti termini: il detenuto ha riferito un passato di abusi di alcol, eroina e cocaina, in
relazione ai quali era stato preso in carico dal Sert di Bassano del Grappa; ha manifestato durante la detenzione,
fluttuazioni del tono dell’umore, con fasi di innalzamento dei livelli di ansia nel corso delle quali ha messo in atto
gesti autolesionistici che, tuttavia, non sono mai parsi sintomatici di un reale desiderio suicidario, ma connessi ad un
transitorio discontrollo dell’impulsività; in concomitanza di tali eventi è stata intensificata l’attività di supporto e la
frequenza delle visite psicologiche e psichiatriche, anche con prescrizione di terapia farmacologica; nel corso dei
colloqui più recenti, l’ultimo dei quali del 20 ottobre 2016, aveva raggiunto un buon equilibrio psicoemotivo, anche
in vista della prossima scarcerazione.
La mattina del 24 ottobre 2016 il personale di Polizia Penitenziaria, aprendo la sua cella e facendovi ingresso, ha
rinvenuto Youssef Mouhcine privo di vita, con la testa avvolta in una busta di plastica al cui interno si trovava il
fornellino in uso con inserita la bomboletta del gas. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, all’esito
degli accertamenti ispettivi, ha comunicato che non sono emerse responsabilità in capo al personale.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, dal canto suo, ha comunicato di essere ancora in attesa
delle risultanze della consulenza medico-legale disposta per l’accertamento di cause e mezzi del decesso nell’ambito
del Procedimento Penale iscritto a carico di ignoti al n. 3385/16 R.G.N.R. Mod. 44. Il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ha riferito che la Direzione dell’istituto penitenziario ha informato dell’evento il
Consolato del Marocco, non riuscendo a contattare direttamente al numero disponibile i congiunti, i quali venivano
finalmente contattati il 27 ottobre per la partecipazione della notizia. In quella sede, i familiari avrebbero
rappresentato difficoltà economiche per il trasporto della salma in Marocco e prestavano assenso alla sepoltura del
congiunto in Italia, con oneri sostenuti dal Comune di Paola. Ancora, il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, ha riferito che non risulta che il detenuto sia mai stato sottoposto a maltrattamenti o a trattamenti
degradanti o inumani né risulta che presso la Casa Circondariale di Paola siano utilizzate "celle lisce".
Per quanto attiene alla vicenda relativa al decesso del detenuto Maurilio Pio Massimiliano Morabito, il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ha riferito che, dopo aver fatto ingresso alla Casa Circondariale di Reggio
Calabria in data 1 marzo 2016, egli era stato trasferito presso la Casa Circondariale di Paola il 1 aprile, in seguito a
spontanee dichiarazioni rese con le quali manifestava timori per la propria incolumità. All’ingresso presso l’istituto
di Paola, il detenuto ha confermato i propri timori e, conseguentemente, è stato collocato in una cella singola, con
divieto di incontro con il resto della popolazione detenuta.
In data 11 aprile Morabito ha dato fuoco al materasso in dotazione, dichiarando poi al Comandante di Reparto che il
suo gesto aveva rappresentato il tentativo estremo di attirare l’attenzione sui suoi timori per l’incolumità personale.
Il detenuto temeva che i compagni di detenzione avessero intenzione di ucciderlo e di far apparire tale gesto come un
suicidio. Dopo tale evento, la direzione della Casa Circondariale aveva avanzato richiesta al Provveditorato
Regionale di trasferimento del detenuto per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità personale. La competente
articolazione ministeriale ha comunicato che Morabito era stato preso in carico dagli Operatori Penitenziari e
Sanitari e che durante un colloquio condotto in data 13 aprile 2016, dallo Psichiatra e dallo Psicologo, egli ha
manifestato uno stato di ansia diffusa, paura, tensione e un atteggiamento di circospezione e di sospettosità nei
confronti dell’ambiente circostante, ha espresso il desiderio di essere trasferito in un istituto dotato di sezioni per
appartenenti alla categoria "protetti" ed ha negato l’intenzione di compiere atti di autolesionismo.
Contrariamente a ciò, in data 22 aprile 2016 è stato sventato un tentativo di suicidio ed in merito il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ha riferito di aver invitato la direzione della Casa Circondariale all’applicazione
delle circolari in materia di prevenzione dei suicidi, in particolare nella parte relativa alle corrette modalità di
allocazione dei soggetti che manifestano situazioni di criticità o disagi psichiatrici. Riferisce ancora il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria che nei giorni antecedenti alla morte il detenuto è stato oggetto di molteplici
interventi sanitari quotidiani. Il 29 aprile 2016, alle ore 00,50 circa, tuttavia, il personale penitenziario, durante il
giro di controllo, giunto davanti alla camera detentiva, dava l’allarme ed il medico di turno, dopo aver praticato le
manovre rianimatorie, non poteva che constatare il decesso per impiccamento di Maurilio Pio Massimiliano
Morabito alle ore 01,25.
Sul caso dall’Amministrazione Penitenziaria non sono stati riscontrati elementi di responsabilità del personale
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addetto alla Casa Circondariale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, per quanto comunicato
dalla competente articolazione ministeriale, ha aperto sulla vicenda il Procedimento Penale n. 1167/2016 R.G.N.R.
Mod. 44 che, dopo il deposito della relazione di consulenza medico-legale ed all’esito degli accertamenti disposti, è
stato oggetto di richiesta di archiviazione non avendo la Procura ravvisato responsabilità di terzi ed essendo emersa
una condotta suicidaria del detenuto. Al 22 febbraio 2017 la richiesta di archiviazione risultava pendente presso
l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Paola.
Con riguardo alle condizioni di vita detentiva presso la Casa Circondariale, l’Amministrazione Penitenziaria ha
comunicato che al 16 febbraio 2017 il numero dei detenuti presenti è pari a 219 a fronte di una capienza
regolamentare di 182 posti detentivi. Nonostante l’esubero dei presenti rispetto alla capienza regolamentare,
risultano rispettati i parametri previsti dalla Cedu per garantire lo spazio vitale di ogni singolo detenuto. Presso
l’istituto penitenziario la sorveglianza è garantita così come il servizio di guardia medica, presente 24 ore su 24.
L’elevato tasso di presenza di stranieri detenuti presso il Carcere di Paola (in numero di 83), in maggioranza
appartenenti alla comunità islamica, l’Amministrazione Penitenziaria ha riferito che è prossima la realizzazione di
un protocollo con il mondo associativo che, oltre al progetto di mediazione culturale, possa offrire ulteriori aspetti di
collaborazione. A questo ultimo riguardo ed in un’ottica generale, si rileva che in data 5 novembre 2015 è stato
siglato un protocollo d’intesa fra questo Ministero e l’Unione delle comunità ed organizzazione islamiche italiane
(Ucoii) con l’obiettivo di migliorare il modo di interpretare la fede islamica in carcere, fornendo un valido sostegno
religioso e morale ai detenuti attraverso l’accesso negli istituti di persone adeguatamente preparate.
Il progetto, attualmente in fase di sperimentazione presso 8 istituti penitenziari, da un lato ha l’obiettivo di agevolare
l’integrazione dei detenuti di fede islamica e garantire loro l’esercizio del diritto di culto, dall’altro stabilisce una
connessione tra gli operatori volontari e gli operatori penitenziari, anche nella prospettiva del contrasto alla
radicalizzazione. Nel mese di settembre 2016, inoltre, è stato rivolto al presidente della Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI), alla luce della convenzione appositamente stipulata dal Ministero il 27 gennaio 2016,
l’invito ad interpellare gli istituti di arabistica e di scienze islamiche delle università degli studi della Repubblica per
raccogliere la disponibilità di ricercatori e dottorandi di ricerca ad operare, quali volontari, negli istituti penitenziari
al fine di accrescere la comprensione e migliorare le relazioni umane con i ristretti di lingua e cultura araba.
I casi di Youssef Mouhcine e Maurilio Pio Morabito, pur con le loro specificità, rappresentano tristi manifestazioni
di un fenomeno che è alla costante attenzione del Ministro e che lo vede direttamente impegnato in ogni iniziativa
necessaria ed utile alla prevenzione del rischio di gesti di autolesionismo in ambiente carcerario. Finalità alla cui
attuazione certamente concorre l’istituzione e la nomina, con decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio e 3
marzo 2016, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nella
consapevolezza della drammaticità di ogni atto di autolesionismo, occorre osservare, sotto il profilo statistico, che a
partire dal 2013 il numero di suicidi all’interno degli istituti penitenziari ha avuto un sensibile decremento.
Tra il 2009 e il 2012, infatti, il numero di casi è stato sempre annualmente superiore a 55, con un picco di 63 nel
2011, mentre pari a 45 e 46 sono stati gli eventi degli anni 2007 e 2008. Grazie al miglioramento della situazione nei
penitenziari, il numero si è ridotto in maniera significativa, registrando 42 casi di suicidio nel 2013, 43 nel 2014, 39
nel 2015, 39 nel 2016 e 10 sino al 28 febbraio 2017. Sul piano comparativo, poi, l’Italia, secondo le statistiche
ufficiali del Consiglio d’Europa, registra uno dei tassi più bassi di casi di suicidio. Nell’ultima rilevazione del 2013,
si registra un tasso di 6,5 su 10.000 casi in Italia, di 12,4 in Francia, di 7,4 in Germania, di 8,9 nel Regno Unito. I
dati restano, in ogni caso, allarmanti e impongono un eccezionale sforzo dell’amministrazione penitenziaria, cui è
demandata l’attuazione dei modelli di trattamento necessari alla prevenzione di ogni pericolo.
Nella delineata prospettiva e alla luce delle analisi e delle riflessioni svolte nell’ambito degli stati generali
dell’esecuzione della pena, il 3 maggio 2016 il Ministro ha adottato una specifica "direttiva sulla prevenzione dei
suicidi", indirizzata al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, prescrivendo la predisposizione di
un organico piano d’intervento per la prevenzione del rischio di suicidio delle persone detenute o internate, il
puntuale monitoraggio delle iniziative assunte per darvi attuazione e la raccolta e la pubblicazione dei dati relativi al
fenomeno. In attuazione della direttiva, il Dipartimento ha predisposto un "piano nazionale per la prevenzione delle
condotte suicidarie in ambito penitenziario", cui hanno fatto seguito circolari attuative trasmesse ai provveditorati
regionali.
Le misure adottate dall’amministrazione penitenziaria attengono alla formazione specifica del personale, alla
raccolta ed elaborazione dei dati ed all’aggiornamento progressivo dei piani di prevenzione. Sono state, inoltre,
impartite istruzioni ai provveditorati regionali ed alle direzioni penitenziarie per la conclusione di intese con Regioni
e servizi sanitari locali, al fine di intensificare gli interventi di diagnosi e cura, nonché l’attuazione di misure di
osservazione e rilevazione del rischio. L’amministrazione ha anche operato sul piano dell’organizzazione degli spazi
e della vita penitenziaria, con incentivazione di forme di controllo dinamico volte a limitare alle ore notturne la
permanenza nelle celle, in modo da rendere agevole l’osservazione della persona in ambiente comune e ridurre le
condizioni di isolamento. Allo stesso scopo, sono state adottate misure volte a facilitare, anche attraverso l’accesso
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protetto ad internet, i contatti con i familiari.
Al fine di verificare lo stato di attuazione delle misure intraprese e delle modalità di esecuzione, al livello locale
prossimo agli istituti penitenziari, delle disposizioni contenute nella direttiva sulla prevenzione dei suicidi e
sollecitarne, ove necessario, la completa e rapida attuazione, il 3 marzo 2017 si è svolta presso il Ministero una
riunione nel corso della quale il Ministro ha incontrato, con il capo di gabinetto, tutti i referenti centrali e periferici
dell’amministrazione penitenziaria. Sono state, inoltre, programmate attività di monitoraggio e verifica periodica
degli interventi di prevenzione delineati, attività che saranno svolte istituto per istituto.
Con la riunione si è dato l’avvio ad un tavolo in convocazione permanente che esaminerà costantemente i dati
relativi allo stato di attuazione della direttiva che ogni referente è tenuto a raccogliere ed a trasmettere attraverso
apposito monitoraggio. Le successive riunioni del tavolo, a partire dalla prima, si svolgono con stringente cadenza
periodica. Il tema è stato, inoltre, affrontato anche nella riunione con i referenti dei tavoli tematici degli stati generali
dell’esecuzione penale che, nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’attuazione delle linee di intervento, si è
tenuta il 22 marzo 2017. L’azione sin qui intrapresa risulterà ulteriormente rafforzata dalle misure contenute nella
riforma dell’ordinamento penitenziario, appena approvata dal Senato, che permetterà di introdurre strumenti
adeguati per garantire una funzione davvero recuperatoria e risocializzante, in chiave costituzionalmente orientata,
all’esecuzione penale.
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La salute diritto costituzionale per tutti. Anche per Riina
di Alessio Scandurra*
sanita24.ilsole24ore.com, 20 giugno 2017
Il 21 marzo scorso, la prima sezione penale della corte di Cassazione ha annullato un’ordinanza del Tribunale di
Bologna che negava a Totò Riina il differimento della pena per motivi di salute.
La Cassazione scarcera Riina? Certamente no. Anzitutto perché la Cassazione non è stata chiamata ad esprimersi sul
merito dell’ordinanza di Bologna, non è questa d’altronde la sua funziona, ma solo sulla sua legittimità. La funzione
della Cassazione nel nostro ordinamento è infatti appunto quella di verificare che quanto deciso da altri giudici sia
l’esito di una procedura pienamente conforme al diritto.
Lana caprina? Proprio per niente. In uno stato di diritto, in cui la sovranità popolare si esprime anzitutto nel potere di
fare le leggi, e in cui tutti gli organi e i poteri dello Stato sono sottoposti a quelle leggi, il tema del rispetto delle
leggi è chiaramente un tema centrale. È il cuore della democrazia. E non riguarda solo i criminali, ma anche i poteri
pubblici. E tanto più è delicata la materia su cui questi poteri intervengono, tanto più è importante che lo facciano nel
rispetto della legge.
Ma allora cos’ha detto la Cassazione? - Nella sentenza la Suprema corte dice varie cose, ma tutte discendono da un
principio importante: anche quando si tratta del Capo dei capi, del boss Riina, le decisioni che un tribunale prende
nei suoi riguardi devono essere prese nel pieno rispetto delle leggi, come per gli altri detenuti. Per questo anche nel
suo caso la pericolosità sociale deve essere "attuale" e non astratta, anche nel suo caso le cura fornite devono essere
adeguate e anche nel suo caso la detenzione non può concretizzarsi in misure contrarie al senso di umanità. E infine,
anche nel suo caso, prima di rigettare la sua istanza il Tribunale deve motivare adeguatamente su tutti questi punti.
Come ciascuno di noi auspicherebbe se si trovasse al suo posto (non di Capo dei capi, ma di condannato con seri
problemi di salute. E in carcere, di detenuti ammalati ve ne sono molti).
Ma Riina, è attualmente pericoloso? Può essere curato in regime di detenzione? Viene attualmente lesa la sua
dignità? Questo sarà, nuovamente, il tribunale di Bologna a dirlo.
Per una realtà come Antigone (ndr l’associazione Onlus che da 30 anni si batte "per i diritti e le garanzie nel sistema
penale") questa però è una occasione importante per allargare il discorso, e dire qualcosa sulla tutela della salute di
tutte le persone detenute nelle nostre carceri. Sulla carta (quasi) tutti concordano che da una condanna al carcere non
può discendere la negazione del diritto fondamentale alla salute, sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione.
Eppure (quasi) tutti sanno che in carcere l’accesso alle cure incontra enormi difficoltà.
Le condizioni di vita in carcere sono decisamente malsane - Negli ultimi 4 mesi l’osservatorio di Antigone sulle
condizioni di detenzione ha visitato oltre 40 carceri. In tre non funzionava il riscaldamento, in 20, circa la metà, non
c’era acqua calda in cella. Nel 60% delle celle visitate non c’è la doccia e in circa la metà i detenuti non avevano
accesso ad una palestra nemmeno una volta alla settimana. Condizioni igieniche e uno stile di vita simili sono
chiaramente una minaccia per la salute, e in questo ambiente le cure a disposizione sono spesso inadeguate. Nel 68%
degli istituti visitati da noi in questi mesi non esiste una cartella clinica digitale e nel 54% non ci sono spazi per i
detenuti disabili.
Gli esiti di un quadro simile sono verosimilmente una presa in carico della salute delle persone detenute del tutto
inadeguata, ma il tutto avviene in un mondo a noi invisibile, e che dunque non fa notizia. Eppure il dossier "Morire
di Carcere" del Centro Studi di Ristretti Orizzonti mette a disposizione i dati relativi a 75 decessi nel corso del 2016,
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di cui 36 non imputabili a suicido. Tra questi 18 riguardano persone che avevano meno di 50 anni. Tre erano ragazzi
di meno di 30 anni.
Questo spiega la presenza in giudizio di Antigone in casi come quello di Alfredo Liotta, morto a 41 anni nel carcere
di Siracusa per un "collasso cardiocircolatorio causato da evento emorragico innestato in una grave condizione
anoressica". Secondo il difensore Civico di Antigone, che acquisì tutte le carte sullo stato del detenuto, il personale
medico e infermieristico avrebbe ignorato i sintomi e il decorso clinico che ha portato al decesso. Il 6 aprile
Antigone si è costituita parte civile.
O come in quello di Stefano Borriello, morto a 29 anni nell’agosto 2015, nel carcere di Pordenone per una banale
polmonite, per il quale sono state riaperte le indagini dopo un nostro esposto scritto.
Il tema della tutela del diritto alla salute è un tema delicato, spesso trascurato, ed è giusto pretendere che i tribunali
di sorveglianza si documentino adeguatamente prima di decidere in materia, e motivino di conseguenza i propri
provvedimenti. A tutte la di tutte le persone detenute, incluso Riina.
Un’ultima domanda, che non riguarda la valutazione dei tribunali, ma quella di tutti noi. La morte di Riina in
detenzione domiciliare sarebbe un segno di debolezza? Di cedimento alla mafia? È una prova di forza, o è forse un
segno di paura? Io non ho una risposta, ma quello che so è che in molti Paesi non solo non esiste il carcere duro a
vita, ma non esiste nemmeno il carcere a vita. In Norvegia, Croazia, Serbia, Bosnia e Portogallo l’ergastolo è stato
abolito del tutto. A torto o a ragione, questi sono paesi che hanno meno paura della criminalità di quanta ne abbiamo
noi. E a me questo certamente pare un segno di forza.
*Coordinatore dell’Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione
Sassari: suicidio di un detenuto italiano nella Casa circondariale di Bancali
sardegnareporter.it, 19 giugno 2017
"Questa volta a nulla è servito l’intervento della Polizia Penitenziaria". A dichiararlo è il Segretario Generale
Aggiunto dell’O.S.A.P.P. - Domenico Nicotra - che rende note le modalità con cui il detenuto si è suicidato nella
serata di ieri.
"Il detenuto in questione, continua Nicotra, in carcere per una condanna per furti dopo che l’Agente di Polizia
Penitenziaria aveva effettuato il normale e previsto giro di controllo ha ricavato un cappio dalle lenzuola in suo
possesso e si è impiccato nel bagno della stanza detentiva". "Il corpo esamine del detenuto è stato ritrovato alcuni
minuti dopo il giro di controllo effettuato dal Poliziotto Penitenziario e questa volta a nulla sono valsi l’intervento
della Polizia Penitenziaria, prima, e dei medici del 118 dopo".
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Oristano: l’ultimo indipendentista sardo si lascia morire dentro una cella
di Nicola Pinna
La Stampa, 19 giugno 2017
Sconta una condanna per evasione fiscale, non mangia da 50 giorni. Il palazzo del governo era una specie di
accampamento, senza i soliti comfort presidenziali. Tre o quattro borse frigo per le scorte di viveri e un grande telo
scuro per assicurare un po’ d’ombra almeno all’ora di punta. Era agosto e l’isola di Maldiventre strapiena di turisti.
Doddore Meloni arrivò di mattina, in una giornata stranamente senza vento: sbarcò da un gommone rosso e prima di
pronunciare il prevedibile discorso ufficiale (in sardo, naturalmente) si arrampicò sulla roccia più alta dell’isola per
issare una grande bandiera rossa e blu. Cerimoniale senza inni ma con molta enfasi. Era il 28 agosto del 2008 e
quella, nella sua idea di Sardegna indipendente, doveva essere una giornata di festa: l’inizio di una storia nuova, la
fine di quella che in tanti da queste parti hanno sempre considerato una lunga e ingiusta dominazione.
Il progetto "La libera repubblica" sull’isola deserta, con tanto di ministri, richieste di residenza e moneta locale, era
solo il primo tassello di un progetto molto più grande e che Doddore Meloni contava di realizzare in pochi anni. Si
mostrava sempre ottimista e solo a notte fonda cedeva allo sconforto: "Non mollerò mai, ma sono sicuro che farò la
fine dell’indipendentista irlandese Bobby Sands, morto in carcere dopo un lunghissimo sciopero della fame". Nove
anni dopo, quella confessione ha tutti i contorni di un’incredibile profezia.
Doddore Meloni è il più irriducibile degli indipendentisti sardi, ha passato i suoi 74 anni a immaginare la terra dei
nuraghi ancora più lontana da Roma e in questi giorni combatte la battaglia più grande di tutte: quella per la vita. La
fa con il solito coraggio, disposto persino ad accettare che questa possa essere l’ultima sfida. È in carcere da 50
giorni e da 50 giorni fa lo sciopero della fame. Ha ricominciato a bere, ma quel corpo da gigante sembra gravemente
fiaccato. "Le sfide della vita non si possono lasciare a metà - ha detto ieri al suo avvocato.
Solo così si possono ottenere grandi risultati, so benissimo qual è il rischio che sto correndo in queste ore". Doddore
Meloni, in realtà, è uno che è già morto e risorto. Il sogno di liberare la Sardegna dalla "colonizzazione italiana" si
era infranto per la prima volta all’inizio degli anni Ottanta. Il colpo di stato sardo era quasi pronto e la nazione che
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gli indipendentisti avevano progettato avrebbe avuto anche l’appoggio di un certo Muammar Gheddafi, che allora
era il primo ministro della Libia.
Doddore Meloni finì in carcere e ci restò per nove anni: unico italiano condannato per cospirazione contro lo Stato.
"Mi hanno tenuto 33 giorni in un reparto dell’ospedale di Nuoro con gli aghi sulle braccia, per costringermi a
confessare chissà cosa. Se non mi avessero messo le manette, la nostra nazione esisterebbe dal 1982. Io, comunque,
ci credo ancora". E lo ha dimostrato. A 65 anni, l’instancabile patriota ha occupato l’isola di Maldiventre e al largo
della costa occidentale della Sardegna ha provato a costruire un pezzetto del tanto sognato stato dei quattro mori. Ma
la sua repubblica è stata affondata dai blitz della polizia e per lui sono iniziati i guai.
"Da quel momento - denuncia l’avvocato Cristina Puddu - ha affrontato 24 procedimenti penali. Ma non è tutto,
perché anche la figlia, la moglie, il fratello, il nipote, il cognato e molti dei militanti del suo movimento sono stati
coinvolti dalle inchieste. Non è una persecuzione giudiziaria questa?". In carcere Nel nome dell’irremovibile ideale
secessionista, Doddore Meloni ha organizzato proteste, occupazioni e persino una lista per conquistare la Regione.
Da aprile è finito in carcere per scontare due condanne definitive: 3 anni per evasione fiscale, un anno e otto mesi
per falso nella richiesta (respinta) di gratuito patrocinio legale. "Chiediamo che possa scontare ai domiciliari la pena
- invoca la figlia Francesca, che venerdì mattina si è incatenata all’ingresso del tribunale di Cagliari - Ha perso 30
chili ed è in condizioni gravissime. Non scapperà, avrebbe potuto farlo prima. È un uomo leale, non si sottrarrà alla
sfida con la giustizia italiana".
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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.
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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
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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.
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
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Toscana: tutela della salute in carcere, gli obiettivi per i prossimi tre anni
gonews.it, 17 giugno 2017
Intensificazione dell’assistenza psicologica, azioni per la prevenzione del suicidio in carcere, rispetto dei Lea (i
Livelli essenziali di assistenza) e tutte le attività sanitarie per garantire alla popolazione carceraria la stessa
assistenza sanitaria che viene data ai cittadini liberi. Sono questi i principali obiettivi per la tutela della salute in
carcere per il triennio 2017-2019, individuati dalla delibera approvata dalla regione Toscana nel corso della sua
ultima seduta. Una delibera nella quale vengono aggiornate le attività rivolte sia agli adulti presenti nei 16 istituti
penitenziari della Toscana che ai minori accolti nei due istituti per minori (Pontremoli e Firenze) e nel centro di
prima accoglienza di Firenze.
"La salute è un diritto di tutti, indistintamente - dice l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - Tutti, che
siano liberi cittadini o detenuti, sono uguali davanti alla malattie e hanno diritto ad avere le stesse opportunità e
prestazioni sanitarie. Come Regione Toscana ci preoccupiamo di garantire a tutti i cittadini in carcere la stessa
assistenza sanitaria che diamo ai cittadini liberi. E con questa delibera abbiamo individuato obiettivi precisi per il
prossimo triennio".
Questi gli obiettivi principali individuati dalla delibera: Organizzazione dei servizi per adulti: vengono individuate le
figure di riferimento di livello aziendale, la classificazione dei presidi sanitari penitenziari e la dotazione di posti
letto in ospedale dedicata alla popolazione detenuta; sono definite le attività sanitarie dei presidi sanitari penitenziari
perché alla popolazione detenuta sia garantita la stessa assistenza sanitaria che viene assicurata alla popolazione
libera. In particolare, il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza, la medicina di base, la tutela della salute mentale,
la cura e riabilitazione per i detenuti alcol e tossicodipendenti, gli screening oncologici, la tutela della salute delle
donne e dei bambini eventualmente presenti;

- I servizi minorili: negli Istituti per minori viene garantita la presa in carico sanitaria, attraverso un’équipe di base
(medico, infermiere, psicologo), che viene integrata su segnalazione del medico di presidio in caso di bisogno;
- La prevenzione del rischio di suicidio in carcere, sia per gli adulti che per i minori: le linee di indirizzo sono state
definite nel 2011 da un gruppo di esperti e vengono costantemente aggiornate;
- L’implementazione dell’assistenza psicologica in tutti gli istituti del territorio toscano.
- La formazione professionale: le Aziende sanitarie potranno organizzare eventi formativi, anche in collaborazione
con l’Amministrazione penitenziaria.
Gli obiettivi prioritari sono individuati per il triennio 2017-2019. Per il 2017, la cifra destinata alla realizzazione di
questi obiettivi è di 208.000 euro, mentre per gli anni successivi l’identificazione del fabbisogno sarà definita entro il
31 dicembre di quest’anno. Il Laboratorio MeS (Management & Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
valuterà le performance delle Aziende sanitarie anche sulla tutela della salute in carcere, mentre all’Agenzia
Regionale di Sanità sono affidate le indagini epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione detenuta. Il
monitoraggio di tutte le attività è affidato all’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, costituito nel 2008,
del quale fanno parte Regione, Aziende sanitarie, Agenzia Regionale di Sanità, Provveditorato regionale
dell’amministrazione penitenziaria.
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Bolzano: "i detenuti si cuciono la bocca". Il Consigliere Dello Sbarba: "subito il Garante"
di Luigi Ruggera
Corriere Alto Adige, 17 giugno 2017
"Un carcere sovraffollato, che ospita 108 detenuti, quasi tutti stranieri, contro una capienza definita tollerabile di
105. Una struttura fuori norma, che vive di provvisorietà in attesa del nuovo carcere. Intanto passano gli anni e sia i
detenuti che il personale vivono una situazione indecente". Questa la fotografia scattata dal senatore Francesco
Palermo, dal consigliere regionale dei verdi Riccardo Dello Sbarba e dall’avvocato trentino Fabio Valcanover,
radicale, al carcere di via Dante a Bolzano.
"La situazione è inadeguata rispetto alle norme minime di civiltà - ha detto Dello Sbarba - e, come ci ha riferito la
direttrice, ci sono ormai casi estremi di autolesionismo: ci sono detenuti che, per cercare di parlare con il giudice di
sorveglianza o per avere una visita medica, si cuciono la bocca e le palpebre per protesta". L’avvocato Valcanover,
commentando l’alta percentuale di tossicodipendenti detenuti, ha criticato le "leggi proibizioniste" sugli stupefacenti.
La visita, organizzata per valutare le condizioni di detenuti e personale di polizia penitenziaria, segue altre
iniziative, mirate all’istituzione di un "garante per le carceri" per la provincia di Bolzano, e all’istituzione di un
autonomo provveditorato per le carceri di Bolzano e Trento.
Queste due richieste sono state avanzate con delle mozioni presentate dai verdi nei consigli provinciale e regionale
(in quest’ultimo caso la richiesta è sostenuta anche dal Pd trentino e dal Patt). "Mancano i fondi per la manutenzione
ed il personale è sotto organico - ha spiegato Dello Sbarba al termine della visita in carcere - tanto che negli spazi
comuni della struttura si è deciso di installare un impianto di videosorveglianza in modo da ridurre il numero di
agenti, che dovrebbero essere 81 in totale, mentre invece sono 67. Gli impiegati civili (educatori, ragionieri,
contabili ed altro) dovrebbero essere 25 e sono 10". Al riguardo il senatore Palermo rivela che la Provincia ha già
dato la disponibilità a concedere un finanziamento per coprire la pianta organica del personale civile, ma bisogna
ancora realizzare la norma di attuazione per questa delega.
L’altro ieri, intanto, il Senato ha approvato la cosiddetta "manovrina", che contiene anche lo sblocco del
finanziamento da 25 milioni di euro per l’avvio del cantiere (i lavori sono già stati appaltati alla società Condotte)
nella zona Agruzzo a Bolzano sud. "Questo per quanto riguarda il finanziamento statale, ed anche quello provinciale
da 100 milioni sarebbe pronto. Resta però da definire formalmente - spiega Dello Sbarba - il valore della struttura di
via Dante, che passerà alla Provincia e che sarebbe stata stimata circa 14 milioni di euro".
Toscana: approvata in Giunta delibera per salute detenuti
controradio.it, 16 giugno 2017
Maggior assistenza psicologica e prevenzione suicidi tra gli obiettivi per prossimi 3 anni della delibera per tutela
salute popolazione carceri. Saccardi: "la salute è diritto di tutti, senza distinzioni". Intensificazione dell’assistenza
psicologica, azioni per la prevenzione del suicidio in carcere, rispetto dei Lea (i livelli essenziali di assistenza) e di
tutte le attività sanitarie per garantire alla popolazione carceraria la stessa assistenza sanitaria che viene data ai
cittadini liberi. Sono alcuni tra i principali obiettivi per la tutela della salute in carcere per il triennio 2017-2019,
individuati dalla delibera approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta.
Una delibera nella quale vengono aggiornate le attività rivolte sia agli adulti presenti nei 16 istituti penitenziari della
Toscana che ai minori accolti nei due istituti per minori (Pontremoli e Firenze) e nel centro di prima accoglienza di

Firenze. "La salute è un diritto di tutti, indistintamente - ha detto l’assessore al Diritto alla salute Stefania Saccardi Tutti, che siano liberi cittadini o detenuti, sono uguali davanti alla malattie e hanno diritto ad avere le stesse
opportunità e prestazioni sanitarie.
Come Regione Toscana ci preoccupiamo di garantire a tutti i cittadini in carcere la stessa assistenza sanitaria che
diamo ai cittadini liberi. E con questa delibera abbiamo individuato obiettivi precisi per il prossimo triennio".
Gli obiettivi prioritari sono individuati per il triennio 2017-2019. Per il 2017, la cifra destinata alla realizzazione di
questi obiettivi è di 208.000 euro, mentre per gli anni successivi l’identificazione del fabbisogno sarà definita entro il
31 dicembre di quest’anno. Il Laboratorio MeS (Management & Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
valuterà le performance delle Aziende sanitarie anche sulla tutela della salute in carcere, mentre all’Agenzia
Regionale di Sanità sono affidate le indagini epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione detenuta. Il
monitoraggio di tutte le attività è affidato all’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, costituito nel 2008.
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Al carcere duro ci si suicida di più
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 giugno 2017
Studio dell’Osservatorio permanente sulle morti in carcere: sono 3,5 volte maggiori rispetto al resto della
popolazione detenuta. Nella sentenza Cedu del 17 settembre 2009 sul caso "Enea contro Italia", la Corte sottolinea
che le condizioni di detenzione di una persona malata devono garantire la tutela della sua salute.
Casi di suicidi, morti per malattia, disturbi psichici. In 41 bis, secondo uno studio dell’Osservatorio permanente sulle
morti in carcere, la frequenza di suicidi tra i detenuti è 3,5 volte maggiore rispetto al resto della popolazione reclusa.
Il caso di Totò Riina - come fu con la morte di Provenzano - ha acceso un forte dibattito sull’incompatibilità o meno
con la carcerazione dura per chi soffre di disturbi psicofisici. In realtà la questione fu già sollevata dalla Corte
europea di Strasburgo riguardo all’opportunità di confermare il carcere duro nel caso di detenuti anziani e in
condizioni di salute critiche.
Nella sentenza Cedu del 17 settembre 2009 sul caso "Enea contro Italia", la Corte sottolinea che "le condizioni di
detenzione di una persona malata devono garantire la tutela della sua salute, tenuto conto delle ordinarie e
ragionevoli contingenze della carcerazione. Se non è possibile dedurne un obbligo generale di rimettere in libertà o
di trasferire in un ospedale civile un detenuto, anche se quest’ultimo soffre di una malattia particolarmente difficile
da curare, l’articolo 3 della Convenzione impone comunque allo Stato di proteggere l’integrità fisica delle persone
private della libertà".
Poi continua: "La Corte non può escludere che, in condizioni particolarmente gravi, ci si possa trovare in presenza di
situazioni in cui una buona amministrazione della giustizia penale richieda l’adozione di misure di natura
umanitaria". Dopodiché, la Corte ha chiesto di tener conto soprattutto di tre elementi per valutare la compatibilità del
mantenimento in carcere di un ricorrente con uno stato di salute preoccupante, ovvero: la condizione del detenuto, la
qualità delle cure dispensate e l’opportunità di mantenere la detenzione visto lo stato di salute del ricorrente. Inoltre,
il tema era stato sollevato nel corso dell’indagine conoscitiva sul 41 bis della Commissione diritti umani
dall’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini a proposito delle condizioni di salute di Bernardo Provenzano.
Sulla base del "cronico e irreversibile decadimento intellettivo" e della incapacità di comunicare dell’uomo,
ultraottantenne e malato, i difensori, Rosalba di Gregorio e Maria Brucale, avevano presentato reclamo contro la
proroga del regime di carcere duro. Sappiamo però com’è andata: è morto, in regime di 41 bis, nel reparto di
medicina protetta dell’ospedale milanese di San Paolo.
Tanti sono i casi di morte in carcere. C’è il caso di Feliciano Mallardo, condannato in primo grado a 24 anni per
estorsione aggravata e associazione camorristica, che morì in regime di 41 bis nonostante soffrisse di diabete,
insufficienza renale, problemi cardiaci e con un cancro polmonare scoperto quando aveva già raggiunto i sette
centimetri di massa ed una metastasi al fegato. Oppure il caso di Palmerino Gargiulo, ergastolano sottoposto al
regime del 41 bis, che fu ritrovato impiccato nel carcere di massima sicurezza del Cerialdo di Cuneo. Utilizzò una
corda rudimentale fatta di lenzuola e lacci.
Attualmente ci sono diversi casi che Il Dubbio ha segnalato. La storia dei tre detenuti ultranovantenni che
attualmente sono in regime del 41 bis al carcere di Parma, tra i quali uno che soffre di diverse patologie come
l’Alzheimer e ci si chiede come mai possa ritenersi ancora pericoloso e lucido, tale da giustificare il regime duro.
Altro caso emblematico riguarda la storia di Vincenzo Stranieri, ex boss della sacra corona unita, che presenta gravi
patologie come il tumore alla faringe e viene alimentato con un sondino: infatti, attualmente recluso al carcere
milanese di Opera, fa andirivieni tra il carcere e l’ospedale di San Paolo.
Ovviamente sempre in regime di 41 bis. In realtà avrebbe già da tempo finito di scontare la sua pena, ma il ministero
della Giustizia ha deciso di internarlo per altri due anni. Anna, la figlia di Stranieri, sta conducendo una battaglia
giudiziaria per ottenere almeno la revoca del 41 bis, vista la sua vistosa incompatibilità con tale regime. Chiede di

poterlo almeno abbracciare o dargli una carezza, ma non può farlo: c’è sempre il vetro divisore a separarli.
Il gesto estremo di Diana Blefari e le sue condizioni psicofisiche compromesse
Si tolse la vita il 31 ottobre del 2009 a Rebibbia. Gli effetti del 41 bis, possono creare problemi psichiatrici a
distanza. C’è il caso di Diana Blefari, detenuta alla quale era stato applicato il 41 bis per diversi anni, ma le sue
condizioni psicofisiche erano ormai definitivamente compromesse. In una lettera scritta dal 13 al 23 maggio del
2009, in cui si susseguono frasi deliranti di ogni tipo, la Blefari diceva: "Se vogliono che mi cucino la bocca, me la
cucio. Se vogliono che parlo, dico tutto quello che mi dicono di dire, ma io non posso più stare così. Io non so
proprio cosa fare, io chiedo perdono a tutti, ma basta per pietà. Basta, basta, basta!!! Io voglio uscire. Devo uscire.
Giuro che esco e mi ammazzo e vi libero della mia presenza, ma io di questa tortura non ne posso più".
Gli inquirenti - spinti probabilmente da quel retro-pensiero che si insinua pericolosamente in ogni dove hanno
interpretato queste parole come un messaggio verso l’esterno, rivolto a presunti referenti che avrebbero dovuto dare
indicazioni sul suo modo di comportarsi. In realtà la Blefari nel suo fare ondivago e schizofrenico - attestato dalle
perizie mediche - meditava altro. Infatti si suicidò il 31 ottobre del 2009 nel carcere di Rebibbia.
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Reggio Emilia: Andres, suicida nel reparto psichiatrico del carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 giugno 2017
Nell’istituto su 351 ospiti 153 hanno problemi psichiatrici. Ha fatto un cappio con il lenzuolo legato alla finestra e si
è lasciato andare. Così, il 7 giugno scorso, si è impiccato un detenuto recluso nel reparto psichiatrico del carcere di
Reggio Emilia.
Si chiamava Andres Tangerini, aveva 47 anni, soffriva di una patologia psichiatrica ed era recluso da 2 anni e
mezzo: a fine luglio sarebbe uscito dal carcere per andare in una comunità per potersi curare. A darne la notizia confermata dal direttore del carcere di Reggio Emilia -, è stato Riccardo Arena, conduttore di Radio Carcere,
programma di Radio Radicale che si occupa delle vicende legate al sistema penitenziario.
"Abbiamo avuto notizia di questo suicidio - spiega Riccardo Arena - solo grazie alla mamma di Andres, la signora
Maria che ha contattato telefonicamente gli studi. A questo punto ci si domanda: quanti suicidi nelle carceri non si
riescono a scoprire e restano nascosti?". La morte di Tangerini riapre però la questione dei detenuti psichiatrici
reclusi in carcere.
Nonostante la chiusura degli ex ospedali giudiziari psichiatrici e l’apertura delle residenze per l’esecuzione della
misura di sicurezza (Rems), il problema dei reparti psichiatrici in carcere resta ancora irrisolto. Ed è proprio l’istituto
di Reggio Emilia che desta preoccupazione. Il Dubbio si occupò della vicenda e dopo la visita di una delegazione
dall’Associazione Radicali Bologna Piero Capone, composta da Maura Benvenuti, Vito Laruccia, Monica
Mischiatti, Silvia De Pasquale e Ivan Innocenti, si è saputo che la gestione dei detenuti psichiatrici all’interno della
casa circondariale emiliana è insostenibile e il dramma colpisce anche gli agenti penitenziari che si trovano costretti
ad operare oltre il proprio turno di lavoro.
Grazie al questionario dei Radicali che Il Dubbio ha visionato, era emerso che su 351 detenuti presenti, 153 erano
affetti da patologie psichiatriche. Cinquanta di loro erano sotto osservazione al nuovo reparto dell’ex Opg e ad
operare c’era un solo psichiatra che effettua un monitoraggio una volta a settimana. Il resto del lavoro compete agli
agenti penitenziari mentre, in realtà, nell’articolazione per la tutela della salute mentale dovrebbe operare il
personale sanitario specializzato per la cura. Una situazione che ogni giorno diventa sempre più insostenibile sia per
il personale che per i detenuti stessi. Non a caso, dal questionario si evince anche che c’è un crescendo di casi
autolesionistici. Basti pensare che nel 2015, 70 detenuti hanno prodotto atti di autolesionismo, per poi arrivare nel
2016 a ben 137 casi. E ora c’è scappato anche il morto.
Reggio Emilia: malato psichiatrico di 47 anni si suicida in carcere
today.it, 14 giugno 2017
Era detenuto da 2 anni e mezzo e soffriva di una patologia psichiatrica, sarebbe uscito dal carcere a fine luglio per
andare in una comunità dove potersi curare.
Andres Tangerini, di 47 anni, si è tolto la vita il 7 giugno scorso nel reparto psichiatrico del carcere di Reggio
Emilia. Da quanto si è appreso - rende noto l’associazione Ristretti Orizzonti - pare che Andres si sia impiccato
durante la notte utilizzando un lenzuolo legato alla finestra della sua cella. Era detenuto da 2 anni e mezzo e soffriva
di una patologia psichiatrica, sarebbe uscito dal carcere a fine luglio per andare in una comunità dove potersi curare.
Con la morte di Tangerini salgono a 22 le persone detenute che si sono tolte la vita nei primi 6 mesi del 2017, e sale
a 47 il totale dei decessi avvenuti quest’anno dietro le sbarre. "Abbiamo avuto notizia di questo suicidio, che è stata
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confermata dal direttore del carcere di Reggio Emilia, solo grazie alla mamma di Andres, la signora Maria - si legge
in una nota - che ha contattato telefonicamente gli studi di Radio Carcere".
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Avellino: "Rischio suicidi nelle carceri", corso di formazione per gli operatori sanitari
cinquerighe.it, 11 giugno 2017
Ha preso il via ieri il primo modulo del Corso di Formazione per Operatori Sanitari degli Istituti Penitenziari ambito
Asl Avellino, presso la sede dell’aula Magna della Casa Circondariale "Antimo Graziano" di Avellino.
Il corso, frutto di una costante sinergia tra l’ASL di Avellino, diretta da Maria Morgante e la Casa Circondariale di
Avellino, diretta da Paolo Pastena, è indirizzato a tutte le figure sanitarie impegnate in ambito penitenziario: medici,
medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, educatori, tecnici sanitari, personale OSA e OSS,
personale di Polizia Penitenziaria e ai medici di continuità assistenziale che intendono avviarsi a questa esperienza
lavorativa che permetterà di contattare un pezzo "invisibile" del nostro territorio dove si garantiscono obiettivi di
salute e Livelli Essenziali di Assistenza a persone in stato di privazione della libertà.
In questo contesto, pressoché sconosciuto, l’operatore sanitario deve saper coniugare l’etica professionale con una
realtà complessa e preservare sempre, di fronte alla sofferenza, la dignità della persona considerando la malattia non
solo evento clinico ma esistenziale dell’individuo. Ha relazionato, dopo i saluti di rito e la presentazione del corso da
parte di Emilia Anna Vozzella - Direttore Sanitario e Anna Pugliese - Uosd Tutela della Salute in Carcere, e
Antonio Acerra - Direttore DSM ASL Avellino su: "Nevrosi e Psicosi in ambiente penitenziario; Il rischio
suicidario".
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Catania: domani convegno "Diritto alla salute del detenuto, nuova realtà per le Asp siciliane"
cataniaoggi.it, 11 giugno 2017
"Diritto alla salute del detenuto: nuova realtà per le Asp siciliane" è il tema del Convegno in programma a Catania, il
12 giugno, a partire dalle ore 9.00, presso l’Aula Coro di Notte del Monastero dei Benedettini. L’appuntamento è
patrocinato dalla Regione Sicilia, dalla Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle
Aziende sanitarie (Sifo), e dall’Asp di Catania. Responsabile scientifico dell’evento è la dr.ssa Maria Anna D’Agata,
presidente della sezione siciliana Sifo e direttore UOC Vigilanza farmaceutica ed Ispezione dell’Asp di Catania.
"Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008, le competenze sanitarie della popolazione
detenuta sono state trasferite dal Ministero della Giustizia ai Servizio Sanitario Nazionale e ai Servizi Sanitari
Regionali, con questo convegno vogliamo - spiega la dr.ssa D’Agata - favorire il confronto fra le diverse istituzioni
coinvolte e tracciare, nella peculiarità del contesto e della popolazione carceraria, linee d’indirizzo per la governance
anche attraverso l’uniformità nelle procedure delle diverse aziende sanitarie".
Due le sessioni di lavoro previste. Nella I sessione (dalle ore 9.30 alle ore 14.00) saranno approfonditi, con
specialisti ed esperti, gli aspetti clinici del "diritto alla salute del detenuto".
Nella II sessione (dalle ore 15.00 alle ore 18.00), si discuterà il ruolo delle istituzioni nella tutela del diritto alla
salute del detenuto. Prevista la partecipazione ai lavori della II sessione (secondo il programma) del prof. Francesco
Basile, magnifico rettore dell’Università di Catania; dell’on. Baldassarre Gucciardi, assessore regionale alla Salute;
del dott. Carmelo Zuccaro, procuratore della Repubblica di Catania; del dr. Giuseppe Giammanco, direttore generale
dell’Asp di Catania; della dott.ssa Elisabetta Zito, direttore della Casa circondariale di Catania (Piazza Lanza); del
dott. Gianfranco De Gesu, provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria; del dott. Carmelo Giongrandi,
presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania. Concluderà i lavori il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo
Ferri.
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Torino: 47enne muore d’infarto in cella. I compagni accusano: "non l’hanno ricoverato"
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 8 giugno 2017
Nel carcere di Torino era arrivato proprio per essere curato meglio, ma nella casa circondariale Lorusso e Cutugno è
morto dopo appena due giorni. Luigi Di Lonardo, 47 anni, il 13 febbraio ha avuto un infarto mentre era ospitato
nella sezione aggregata al centro clinico delle Vallette. Lì era arrivato un paio di giorni prima, trasferito dal carcere
di Verbania che non aveva le strutture idonee per ospitare un paziente cardiopatico nelle sue condizioni.
I compagni di cella però sostengono che l’uomo avrebbe dovuto essere trasferito nel reparto detentivo delle
Molinette e che fin dal suo arrivo a Torino aveva lamentato dolori al petto: "Era arrivato qui per andare in ospedale,
ma ha dovuto attendere due giorni prima di essere ricoverato", attaccano in una lettera inviata a Radio Carcere, la
trasmissione su Radio Radicale che dà voce ai detenuti di tutta Italia.
Del caso si è interessato il Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che già a febbraio ha acquisito
tutta la documentazione di Di Lonardo, sia la procura della Repubblica, cui sono stati trasmessi gli atti che
riguardano la vicenda. L’uomo era tornato in carcere a Verbania a fine dicembre, nonostante il suo quadro clinico
piuttosto grave, perché per due volte non aveva rispettato gli arresti domiciliari cui era stato mandato proprio per la
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sua cardiopatia: "Il trasferimento a Torino era motivato perché nel nostro centro clinico interno potesse avere le cure
necessarie e non per essere portato alle Molinette", precisa da parte sua il direttore della casa circondariale,
Domenico Minervini, che ha mostrato le carte di questo caso anche alla garante dei detenuti della Città di Torino,
Monica Gallo.
La vicenda, passata sotto silenzio per quattro mesi, non è però sfuggita ai compagni di reparto: "Erano due giorni che
Luigi aveva forti dolori - scrivono nella lettera - Loro gli rispondevano di non preoccuparsi perché era un dolore
intercostale. È così che si muore nelle carceri". Accuse che vengono respinte al mittente dalla direzione del carcere.
Gli esiti dell’indagine del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria non sono ancora stati resi noti.
Sul caso interviene anche il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano: "Ringrazio gli amici di Radio Radicale
che ci hanno fatto scoprire questo caso, chiederò di acquisire tutta la documentazione relativa alla detenzione di
quest’uomo per capire se qualcosa non è andato - dice. Ovviamente nel rispetto delle attività di indagine del
ministero e della procura di Torino.
Devo sottolineare che ancora una volta le statistiche ufficiali sui morti in carcere ci arrivano dalla rete del
volontariato e dal mondo dei detenuti". Se durante la detenzione, ma soprattutto nei due giorni di presenza alle
Vallette, sia stato fatto tutto correttamente è una questione che potrebbe coinvolgere anche la direzione regionale
della sanità, competente per l’assistenza sanitaria nelle carceri piemontesi: "Chiederò anche all’amministrazione di
chiarirci cosa possa essere successo in quei giorni - conclude Mellano. La sanità ha un ruolo decisivo per avere un
carcere diverso e questo caso lo dimostra".
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Lecce: detenuto 59enne trovato morto in cella, indagati tre medici in servizio nel carcere
di Francesco Oliva
Corriere Salentino, 8 giugno 2017
Svolta nell’inchiesta sulla morte di un detenuto nel carcere di Lecce. Tre medici in servizio a Borgo "San Nicola"
sono stati iscritti nel registro degli indagati per il decesso del 59enne Donato Cartelli, originario di Uggiano La
Chiesa. I nomi dei professionisti compaiono nella richiesta di una perizia medica, mediante la forma dell’incidente
probatorio, avanzata dal sostituto procuratore Francesca Miglietta.
Il decesso del detenuto risale al 19 febbraio scorso quando l’uomo venne ritrovato ormai privo di vita all’interno
della propria cella. A causare la morte, un arresto cardiaco. La tragedia colse di sorpresa i familiari della vittima che,
assistiti dall’avvocato Andrea Conte, presentarono una denuncia sul tavolo del magistrato inquirente. Per i parenti, il
decesso del 59enne si rivelò un fulmine a ciel sereno. Cartelli, a loro dire, non aveva mai lamentato alcun problema
di salute. E ai familiari non aveva comunicato nessun malanno.
Anzi, nel corso dei colloqui, il detenuto avrebbe sempre rassicurato i propri familiari augurandosi di poter
beneficiare della liberazione anticipata alla luce della buona condotta tenuta nel corso delle detenzione. L’unico
malanno segnalato risaliva ad un mese prima dal decesso ed era legato ai fastidi per un’influenza stagionale. Il
detenuto venne sottoposto ad un trattamento farmacologico consistito in quattro iniezioni.
Sulle circostanze del decesso, invece, le informazioni fornite ai parenti sarebbero risultate del tutto frammentarie e
lacunose. Da qui la decisione di presentare una denuncia con cui i familiari di Cartelli hanno chiesto di fare piena
luce sulle cause della morte "e fugare così qualsivoglia sospetto sui fatti e sulle circostanze che, purtroppo, quando
accadono all’interno delle mura carcerarie tendono ad avere contorni poco precisi".
Il magistrato inquirente ha deciso di approfondire il caso. L’accertamento medico legale dovrà valutare l’eventuale
nesso "tra eventuali condotte colpose, negligenti e imperite dei sanitari intervenuti nella vicenda e il verificarsi
dell’evento letale". Inoltre la perizia servirà ad accertare se la diagnosi dei sanitari intervenuti nella vicenda nonché
le cure prescritte al detenuto siano state appropriate e corrette. I medici - la cui iscrizione nel registro degli indagati
con l’accusa di omicidio colposo è un atto dovuto in vista dei primi accertamenti - sono assistiti di fiducia dagli
avvocati Vincenzo e Antonio Venneri; d’ufficio da Flavio Santoro e Maurizio Memmo.
Torino: detenuto di 47 anni muore nel Centro clinico del carcere Lorusso Cotugno
di Riccardo Arena (Radio Carcere)
Ristretti Orizzonti, 7 giugno 2017
Lunedì 13 febbraio, Luigi Dilonardo, di 47 anni, muore nel Centro clinico del carcere Lorusso Cotugno di Torino.
Da quanto si è appreso pare che l’uomo fosse gravemente malato tanto che da pochi giorni era stato trasferito dal
carcere di Verbania al carcere di Torino per essere poi ricoverato nel reparto detentivo dell’ Ospedale le Molinette.
Ma purtroppo, essendo arrivato nel carcere di Torino di venerdì ha dovuto attendere 2 giorni prima di essere
ricoverato. Un’attesa che è stata fatale per Luigi.
Va anche precisato che la notizia di questo decesso ci è arrivata grazie a una lettera che ci è stata spedita da un

gruppo di persone detenute proprio nel carcere di Torino, i quali specificano anche che Luigi erano 2 giorni che
diceva ai medici di avere forti dolori al petto ma pare che poco o nulla gli sia stato fatto.
Agrigento: finisce in carcere a 80 anni, deve scontare 20 giorni di pena
di Fabio Giuffrida
leonardo.it, 7 giugno 2017
Un uomo di 80 anni, originario di Porto Empedocle, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un provvedimento
dell’Ufficio Esecuzioni penali della Procura di Agrigento. La sua "colpa"? Aver realizzato una costruzione abusiva
a Maddalusa, nell’Agrigentino. Adesso, infatti, l’uomo dovrà scontare 20 giorni di reclusione.
Finisce in carcere per una costruzione abusiva - Il provvedimento - che prevede il carcere per 20 giorni ad Agrigento
- segue di fatto l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che, rigettando l’istanza di messa in
prova dell’anziano, ha dato torto all’80enne. L’uomo, adesso, è stato portato al carcere Petrusa dove dovrebbe
rimanere per 20 giorni.
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Detenuto muore isolato: "omicidio colposo" se il medico non lo ha adeguatamente visitato
di Emanuele Nicosia
quotidianogiuridico.it, 7 giugno 2017
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 23 maggio 2017, n. 25576. Secondo recente pronuncia della Cassazione
(sentenza 23 maggio 2017, n. 25576), il "costante controllo sanitario" previsto dalla legge per il detenuto posto in
isolamento deve essere inteso nel senso che tale controllo non può limitarsi ad un colloquio anamnestico e di verifica
delle condizioni psicologiche, ma deve comprendere anche un esame obiettivo generale. La violazione di tale regola
cautelare può comportare, in caso di morte del detenuto a seguito di grave patologia fisica, la responsabilità del
medico penitenziario per omicidio colposo.
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Diritto alla salute, il problema delle nostre carceri oltre Riina
di Francesca Buonfiglioli
lettera43.it, 7 giugno 2017
Cure negate, diagnosi errate, abbandono. Ogni anno muoiono anche per malattia dai 70 agli 80 detenuti. L’ultimo
Rapporto di Antigone inquadra questa lacuna. Le storie di tre di loro, per i quali si chiede giustizia. La decisione
della Cassazione di accogliere per la prima volta il ricorso dell’avvocato di Totò Riina, che ha chiesto il differimento
della pena o, in subordine, la detenzione domiciliare per ragioni di salute del capo di Cosa nostra, ha innescato una
polemica aspra.
C’è chi sostiene che u’ curtu, in regime di 41 bis, debba morire in carcere e chi si appella allo Stato di diritto così
come sancito dalla Costituzione e dal nostro ordinamento che prevede una pena che sia rieducazione e non vendetta.
Il carcere, in altre parole, non è un luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie
fondamentali assicurate dallo Stato. Il diritto a morire dignitosamente e il diritto alla salute sono, o meglio
dovrebbero, essere riconosciuti a ogni cittadino e ogni detenuto. Una tutela che troppo spesso resta solo sulla carta.
L’odissea dell’ex boss Vincenzo Stranieri - Nel carcere di alta sicurezza di Parma, dove è stato recluso anche
Bernardo Provenzano a cui nonostante fosse non in grado di intendere e volere venne rigettata l’istanza di
sospensione della pena pochi giorni prima di morire in un ospedale milanese nel 2016, non si trova solo Riina. Dei
63 detenuti al regime del 41 bis, tre sono ultra 90enni. Uno di loro è affetto da Alzheimer. Mentre resta ancora al
carcere duro, nel quale si trova ininterrottamente da 25 anni (è entrato a 23 anni) Vincenzo Stranieri, ex boss della
Sacra Corona Unita che ha già scontato la sua pena ed è malato terminale.
Per un Riina, poi, ci sono centinaia di detenuti fantasma che muoiono in carcere e a cui non sono riconosciuti i diritti
fondamentali. Solo nel 2017 il dossier "Morire di carcere" del centro studi Ristretti Orizzonti ha registrato 44 morti
di cui 21 suicidi (dati aggiornati al 4 giugno). Nel 2016 i decessi dietro le sbarre erano stati 115 di cui 45 i suicidi e
l’anno precedente 123 (43 suicidi). Le cause, quando accertate, vanno dalla malattia all’overdose. Simona Filippi,
difensore civico di Antigone alla quale ogni giorno arrivano decine di segnalazioni e richieste di aiuto, spiega a
Lettera43.it: "Si tratta di un problema importante che non deve essere sottovalutato né strumentalizzato".
Il rischio strumentalizzazione - La verità è che sul tema serve chiarezza "a partire dalla nomina dei periti dei
tribunali e dalle reali garanzie presenti all’interno dei luoghi di detenzione", fa notare Filippi. "Gli stessi centri
diagnostici terapeutici in molti casi versano in condizioni precarie o hanno il personale sotto organico". Altro tema
spinoso è il confronto tra il medico di reparto e il tribunale di sorveglianza. Il professionista, il cui parere è
fondamentale per stabilire l’incompatibilità del soggetto col regime carcerario, è spesso portato a non dare credito al
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detenuto, a pensare che stia esagerando per ottenere un beneficio. "È costante il timore di essere strumentalizzati",
continua Filippi, "occorre una grande lucidità quando si è chiamati a decidere se si è di fronte a una situazione di
salute problematica o a un’esagerazione del detenuto".
"Spesso in questi anni", scrivono Filippi e Susanna Zecca nel XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione di
Antigone, "abbiamo sentito i detenuti raccontarci di stare male e di non essere stati ascoltati o di non essere stati
creduti. Come è evidente, le conseguenze di questo mancato ascolto (o, in altre parole, di questa mancata fiducia)
possono essere gravi o addirittura irrimediabili".
Come nel caso di Alfredo Liotta, morto per cachessia il 26 luglio 2012 nella Casa circondariale di Siracusa. Il mese
precedente al decesso, Liotta aveva lamentato un grave malessere psicofisico, ma i medici hanno sempre valutato le
sue condizioni simulatorie. Il tribunale di sorveglianza aveva così rigettato la richiesta di incompatibilità con le
condizioni detentive. Cinque anni dopo, il caso Liotta è arrivato in tribunale: l’accusa nei confronti di nove medici è
di omicidio colposo per non aver "posto in essere una adeguata gestione intramuraria dello stesso".
Un decesso che si poteva evitare. I medici, si legge nel capo di imputazione, "omettevano di trattare Liotta in
maniera consona, disponendo o facendo disporre un ricovero d’urgenza presso idonea struttura ospedaliera, di
disporre o far disporre un Tso, di effettuare adeguate misure di controllo e di monitoraggio dei parametri vitali [...]
nonostante il grave e progressivo decadimento fisico dello stesso". La morte, questa morte, si sarebbe dunque potuta
evitare.
Stefano Borriello, invece, è morto nel carcere di Pordenone il 7 agosto 2015 a 29 anni stroncato da una polmonite
batterica. Anche in questo caso, ricordano Filippi e Zecca nel Rapporto, il medico di reparto nonostante evidenti
sintomi di infezione non ha proceduto ad alcun accertamento limitandosi a somministrare una terapia non adeguata a
base di Diclofenac e Tavor 2,5 mg. Quando le sue condizioni sono precipitate, il personale del 118 lo ha trovato in
arresto cardiocircolatorio. La richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Pordenone è stata rigettata dal
giudice.
A., 39 anni, detenuto nella la Casa circondariale Nuovo complesso di Rebibbia, dopo essere stato colpito da un ictus
è rimasto in stato vegetativo di minima coscienza. Nei giorni precedenti al ricovero, il detenuto aveva manifestato
sintomi di allarme: difficoltà a deambulare, a parlare e vomito. Dopo l’allarme lanciato dai compagni di cella è stato
accompagnato in infermeria dove gli sono state misurate febbre e glicemia. Tornato in cella, le condizioni si sono
aggravate. La scena si è ripetuta alle 4.30 del mattino. E anche in questo caso l’infermiera si è limitata a misurare
pressione e glicemia.
Richiesta di archiviazione rigettata. Per tutta la giornata successiva il detenuto non riusciva a reggersi in piedi, né a
mangiare e bere. Solo alle 21.30 è stato visitato da un medico, che non ha rilevato nulla. Nella giornata successiva il
detenuto presentava parte della bocca storta, non parlava e bevve solo un bicchiere d’acqua. Due anni dopo la
procura ha chiesto l’archiviazione, rigettata dal giudice il 12 gennaio 2017.
Troppe scarcerazioni arrivate tardi. Storie di fantasmi, sconosciuti. E dimenticati. Come M. G., 44enne malato
terminale di Aids scarcerato da Rebibbia nel 2005 quando ormai era in coma. Più di una volta gli era stato negata la
scarcerazione. O, come Mohammed Gasmi, 43 anni, tunisino, morto nella sua cella nel carcere di Ivrea sempre nel
2005. Da tempo, ricorda Ristretti nel suo dossier, soffriva di disturbi da disfunzioni ghiandolari. L’unica speranza è
che il dibattito su Riina possa almeno fare puntare i riflettori sul diritto alla salute in carcere. "Tema oggi sempre più
urgente", conclude Filippi. "Questo caso scoperchia un mondo".
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Non solo i boss muoiono in carcere. Decine di decessi ogni anno, suicidi esclusi
di Davide Milosa
Il Fatto Quotidiano, 7 giugno 2017
Morti in carcere per cause naturali. La storia penitenziaria italiana è zeppa di nomi eccellenti e di criminali, mafiosi
o meno, che in libertà hanno commesso reati anche gravissimi. Ma anche di persone comuni che nei nostri
penitenziari sono morte senza che per loro si attivasse addirittura la Cassazione come nel caso di Totò Riina. Si tratta
di storie senza nomi che in molti casi incrociano il disagio sociale di chi fuori dal carcere non ha nessuno.
Ad oggi, ad esempio, sono circa 15mila i detenuti che, pur dovendo scontare pene minime, restano ancora reclusi.
Persone senza nome, ma anche criminali illustri. Nessuno, ad oggi, aveva avuto il via libera da parte della
Cassazione. Il primo esempio è quello di Bernardo Provenzano. Eminenza grigia dei corleonesi, lo zu Binnu è morto
all’età di 83 anni nel carcere milanese di Opera il 13 luglio 2016. Un altro vecchio boss, questa volta in quota
camorra, è morto il 3 dicembre 2015. Anche questo decesso si è registrato a Opera. Si tratta di Luigi Vollaro detto il
Califfo. La storia, si è detto, è lunga. E non c’è solo la mafia. A morire in carcere sono stati molti ex brigatisti. Tra
loro certamente il caso più noto è quello di Germano Maccari, il quarto uomo del sequestro Moro, nonché uno dei
carcerieri dell’ex presi- dente della Dc. Maccari è deceduto di morte naturale (infarto recita il referto medico) nel
carcere romano di Rebibbia il 26 agosto del 2001.

Altro infarto per Luigi Fallico, altro ex brigatista. Morto nel carcere di Viterbo il 23 maggio 2011. Prima della morte
era sotto processo a Roma assieme ad altre persone ritenute eredi delle vecchie Brigate Rosse. Era stato arrestato nel
2009. Fu esponente della prima ora del Movimento comunista rivoluzionario Nucleo Tiburtino, nome di battaglia "il
gatto" o "il corniciaio". Muore in galera anche l’ex di Prima linea Roberto Sandalo. Decesso registrato nel 2014. In
quell’anno, Sandalo non si trova certo in carcere per la sua attività eversiva. Lui, arrestato nel 1980, inizierà subito a
collaborare con l’autorità giudiziaria. Scarcerato, negli anni si avvicina alle idee della Lega Nord. Poi nel 2007 si
rende responsabile di alcuni attentati anti-islamici, in particolare attentati dinamitardi contro moschee a Milano. Da
qui l’ultimo arresto nel 2009. La condanna a 9 anni e il decesso per cause naturali nel 2014 nel carcere di Parma. E
poi ci sono gli ultimi. Nei primi mesi di quest’anno sono state 44 le morti. Di queste ben 21 i suicidi.
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Siena: salute e alimentazione in carcere, il progetto coinvolge le strutture penitenziarie
gonews.it, 6 giugno 2017
"Alimentazione e salute in carcere": è il progetto che l’Azienda Usl Toscana Sud Est ha messo a punto insieme alla
direzione della casa di reclusione di San Gimignano e la casa circondariale di Siena con la partnership dell’Istituto
superiore B. Ricasoli di Siena, che opera all’interno del carcere di San Gimignano come istituto per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.
Quale migliore occasione, per parlare di questo progetto e incontrare i rappresentanti delle autorità provinciali, è
l’aperitivo che si tiene mercoledì 7 dalle 11 alle 12 presso lo stesso carcere di San Gimignano. A partire dalla
valutazione dei piani nutrizionali adottati e l’allineamento alle linee guida per una sana alimentazione sia per i
detenuti che per i dipendenti, il progetto "Alimentazione e salute in carcere", pensato dalla Usl Toscana sud Est,
muove dal più ampio progetto Pranzo Sano Fuori Casa con incontri informativi e Counseling di gruppo, per la
promozione e condivisione di uno stile alimentare corretto, rivolto sia ai detenuti che al personale del carcere, anche
attraverso la consulenza di dieta individuale per patologie correlate all’alimentazione e la redazione del piano
nutrizionale personalizzato, da attivare con la dietista della Usl.
Compilazione piani nutrizionali specifici per celiachia, intolleranza al lattosio, patologie legate all’alimentazione e
per motivi etico-religiosi sono gli altri dettagli del programma. Il progetto prevede anche il coinvolgimento di altri
partner per attività quali la coltivazione di un orto all’interno della casa di reclusione in collaborazione con il Gruppo
degli Orti urbani del Comune di Siena, un accordo con lo stesso Gruppo per riservare parte del raccolto alla casa di
reclusione e soprattutto incontri di cucina tra detenuti e studenti dell’Istituto professionale per i servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Colle di Val d’Elsa.
La prevenzione prima di tutto e la salute in carcere passano proprio dall’attività proattiva che si riesce a fare con i
detenuti, a partire dall’analisi dei bisogni alimentari che una multiculturalità presente richiede. Il progetto coinvolge
diverse strutture della Usl a partire dalla unità operativa Salute in carcere, la promozione della salute e l’igiene degli
alimenti e della nutrizione del dipartimento di prevenzione, la dietista del dipartimento delle Professioni Tecnico
Sanitarie.
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Tempio Pausania: appello di Corbelli (Diritti Civili) alla Rai per la figlia di un detenuto
di Luigi Aiello
primapaginanews.it, 5 giugno 2017
"È appena rientrato in carcere in Sardegna il papà detenuto della bambina calabrese di 5 anni, malata di tumore, in
fase terminale. La piccola ha espresso il desiderio di avere accanto il suo papà, G.V., detenuto in Sardegna.
Quest’uomo, dopo l’appello di Diritti Civili, aveva avuto un permesso straordinario di 5 giorni che è scaduto ieri ed
è per questo dovuto rientrare, ieri sera alle 20, nel carcere sardo di Tempio Pausania, per scontare una condanna
definitiva emessa nel 2013 (fine pena prevista nel 2025).
C’è una sola speranza che questo detenuto possa rimanere accanto alla sua sfortunata bambina negli ultimi giorni di
vita: è la sentenza che sarà emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari (a cui rivolge un nuovo accorato appello
il Movimento Diritti Civili) che dovrà pronunciarsi sull’istanza di detenzione domiciliare speciale presentata dal
legale di quest’uomo e discussa ieri". È quanto afferma, in una nota, Franco Corbelli, coordinatore ed instancabile
leader del Movimento Diritti Civili, e delegato della Regione Calabria per la tutela e la promozione dei Diritti
Umani. Ieri Corbelli è andato a trovare questa bambina, che risiede a Corigliano. Il responsabile di Diritti Civili è
stato accompagnato dall’assessore alle Politiche Sociali del comune ionico, Marisa Chiurco.
"È una storia tristissima e drammatica che addolora. Una bellissima e sfortunata bambina calabrese, di 5 anni, malata
terminale, chiede di avere accanto a sé prima di volare in Cielo il suo papà detenuto in Sardegna. Quest’uomo dopo
i cinque giorni di permesso straordinario (ottenuti dopo l’appello di Diritti Civili) ieri mattina ha dovuto far ritorno
in Sardegna, alle 20 è dovuto rientrare in carcere, mentre la sua sfortunata bambina per un destino crudele sta

purtroppo per terminare la sua brevissima, infelice e dolorosa esistenza, nella sua casa di Corigliano, in provincia di
Cosenza, dove risiede con la sua mamma e altri tre fratelli minorenni anche loro con gravi problemi di salute.
C’è una sola speranza che questo detenuto possa rimanere accanto alla sua sfortunata bambina negli ultimi giorni di
vita: è la sentenza che sarà emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari che dovrà pronunciarsi
sull’istanza(discussa ieri) di detenzione domiciliare speciale presentata dal legale di quest’uomo, l’avv. Francesco
Paolo Oranges.
Ho chiesto al Tg Rai Calabria di raccogliere l’appello della mamma di questa bambina e di farlo trasmettere nel
telegiornale Rai della Sardegna affinché i giudici di Sassari possano vedere con i loro occhi il dramma di quella
bambina e della sua famiglia. E a questi giudici che rivolgo oggi ancora una volta un nuovo, accorato appello
supplicandoli di accogliere questa istanza e di consentire a questo detenuto di ritornare e restare accanto alla sua
bambina sino a quando il Signore non la chiamerà in Paradiso. Mi auguro che così come è stato, dopo il primo
appello di Diritti Civili del mese scorso, per il permesso straordinario dei 5 giorni, prevalga anche e soprattutto
adesso nuovamente la grande umanità di questi giudici". Intanto sulla rete, ad opera di Cosenza.2, è iniziata una
raccolta firme.
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Lecce: detenuto 45enne trovato senza vita, a breve l’autopsia sulla salma
lecceprima.it, 4 giugno 2017
L’uomo originario del Tarantino e ospite a Borgo San Nicola è deceduto nelle ultime ore. A giorni l’esame
autoptico. Si indaga sulla morte di un 45enne di origini tarantine, deceduto nel carcere di Lecce nelle ultime ore.
L’uomo è stato trovato senza vita: sarebbe infatti deceduto a causa di complicazioni mediche. Una circostanza sulla
quale gli inquirenti intendono vederci chiaro. Stando alla prima ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, il
45enne sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio.
La sua salma, intanto, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, in attesa di
nuove disposizioni da parte della Procura della Repubblica. Per il caso, l’autorità giudiziaria seguirà una procedura
ordinaria, disponendo nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo dell’uomo. Da quanto si apprende dagli ambienti del
carcere di Borgo San Nicola, il 45enne era tenuto regolarmente sotto osservazione da parte del personale medico, per
via di una cardiopatia.
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Telemedicina e terapia del dolore per aiutare i detenuti ammalati
di Valentina Stella
Il Dubbio, 3 giugno 2017
Giornata organizzata dall’Ordine degli avvocati di Pisa e dalla Fondazione Scuola forense Alto Tirreno. Per
l’avvocata Francesca Sassano "in cella la legge contro il dolore è latitante". E Alberto Marchesi, Presidente
dell’ordine pisano, spiega: "c’è una difficoltà di dialogo tra le strutture".
Terapia del dolore e telemedicina in carcere: questi i temi affrontati nella giornata di studio dal titolo "Il punto sulla
medicina penitenziaria: attualità, criticità, prospettive future", organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Pisa e dalla
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense. Prima dell’inizio dei
lavori i relatori hanno fatto una visita alla struttura del carcere di Pisa, tra i 12 centri clinici penitenziari presenti in
Italia.
Come racconta l’avvocato Alberto Marchesi, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Pisa e moderatore
dell’incontro, quello toscano "è l’unico centro clinico, insieme a Torino, all’interno del quale c’è una sala
operatoria". Sono 220 gli interventi chirurgici effettuati nel 2016, di cui hanno usufruito detenuti di diversi istituti di
pena.
Tuttavia ci sono delle criticità soprattutto dopo il trasferimento delle competenze sanitarie dal ministero della
Giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali. "Esiste una difficoltà sistemica nel dialogo tra
strutture sanitarie - racconta Marchesi al Dubbio - ad esempio le Asl usano programmi informatici diversi per
memorizzare le cartelle mediche elettroniche e spesso i dati non sono trasferibili telematicamente e si rischia così di
perdere la copia cartacea quando un detenuto viene spostato in un altro carcere; poi c’è il problema dei Sert che non
dialogano con le strutture sanitarie penitenziarie, e quello della degenza che i detenuti trascorrono in camere chiuse e
con pochi spazi per le visite dei familiari che invece sono di conforto in una situazione in cui alla privazione della
libertà si aggiunge la malattia".
Si sta, comunque, lavorando per migliorare la sanità in carcere con un progetto della Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio: mettere a disposizione dei reclusi i vantaggi telemedicina. Già dal 2008 la Fondazione insieme all’Area
della Ricerca di Pisa del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) sta portando avanti iniziative finalizzate alla
diagnosi e cura delle malformazioni cardiache, attraverso cui si è riusciti a effettuare una visita cardiologica anche a
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bambini residenti in Romania, Albania, Serbia. Ora l’obiettivo è quello di far entrare questa tecnologia in carcere:
"Con un investimento di poche migliaia di euro - conclude Marchesi - i benefici sarebbero enormi: potrebbe esserci
una prevenzione capillare senza spostare i detenuti, un risparmio sugli spostamenti dei reclusi, l’ottenimento di una
visita specialistica". Si è ora in attesa del placet da parte della Asl competente e della Regione Toscana.
Ma i problemi emergono anche per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte dei detenuti, ossia
agli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata con una prognosi infausta o con
dolore cronico sia al suo nucleo familiare.
Applicata in maniera disomogenea nelle varie regioni, e spesso non rispettandone tutti i punti, la legge 38 del 2010
"nelle carceri ha vissuto da latitante" sostiene l’avvocato Francesca Sassano, relatrice del convegno e coautrice
insieme a Lorenzo Cristilli di "Carceri, senza dolore. La latitanza della legge 38/2010" (Casa Editrice Florence-Art)
e di "Come applicare la legge contro il dolore - nel sistema penitenziario e non. La Legge 38 del 15 marzo 2010"
(Maggioli editore).
"La mia non è una frase ad effetto ma solo una scoperta incredibile che è diventata oggetto di un mio studio da
alcuni anni. L’applicazione di una legge è una conseguenza necessaria della sua vigenza, le possibili criticità
possono sorgere solo dopo la sua applicazione. In questo caso, un po’ paradossale, siamo in partenza", dice
l’avvocata Sassano che illustra il progetto che sta portando avanti col Consiglio Nazionale Forense affinché la legge
venga finalmente applicata anche negli istituti di pena. "Il Cnf si è fatto portavoce - aggiunge Francesca Sassano della necessità di garantire l’accesso a tutti i detenuti, perché la dignità della persona deve essere massimamente
affermata proprio nel rispetto del diritto alla salute.
Per questo l’informazione e la formazione della comunità penitenziaria sono i prossimi obiettivi da perseguire.
Sicuramente il circuito virtuoso che verrà a crearsi avrà una ricaduta sociale importante sia sulla adeguatezza delle
cure in regime di detenzione, sia per contenere e diminuire il rischio suicidario".
In particolare, conclude Sassano "la formazione è diretta a sanitari (medici e infermieri), avvocati, psicologi e
ovviamente personale penitenziario, e anche ai destinatari, cioè i detenuti. È auspicabile che questa attività sia svolta
in sinergia con la somministrazione di questionari e la elaborazione dei dati da essi ricavati e quindi che coinvolga la
Università e gli Istituti di ricerca, con progetti specifici. Sul punto mi sto adoperando per realizzare su tutto il
territorio e in ogni regione, utili contatti e coinvolgimenti di ricerca".
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Napoli: pestaggi nella "cella zero" di Poggioreale, chiesto giudizio per 12 agenti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 giugno 2017
Rinviati a giudizio 12 agenti penitenziari su presunti pestaggi ai danni di detenuti avvenuti nella cosiddetta "cella
zero" nel carcere di Poggioreale. Tutti dovranno rispondere di abuso di autorità contro detenuti, in quattro casi anche
di lesioni, in due casi di sequestro di persona e in un caso di maltrattamento.
La richiesta trasmessa all’ufficio Gip, è stata firmata dai sostituti della procura di Napoli Giuseppina Loreto e
Valentina Rametta, titolari dell’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Alfonso D’Avino. L’accusa nei loro
riguardi, derivante dai racconti di sei detenuti, è di percosse ai danni degli ospiti della struttura penitenziaria che
risalgono al periodo compreso fra la fine del 2012 e i primi mesi del 2014. In particolar modo era emersa - grazie ad
un servizio esclusivo di Fanpage a firma di Gaia Bozza - l’esistenza della famigerata "cella zero", ovvero senza
arredi e soprattutto senza area di videosorveglianza.
Lì, secondo le denunce, i detenuti venivano rinchiusi e torturati e subivano calci e pugni tali da perforare i timpani. I
titolari dell’inchiesta giudiziaria avevano tra le mani altre testimonianze come quella di un recluso che aveva
affermato di essere stato picchiato mentre rientrava in cella poco dopo un’udienza di consiglio di disciplina e di
essere stato anche scaraventato giù dalla sedia a rotelle che utilizzava per problemi di salute. Un altro testimone,
affetto da epilessia, ha detto di essere stato chiuso nelle docce, percosso e poi costretto a sottoscrivere una
dichiarazione nella quale attestava di essersi procurato accidentalmente la ferita all’arcata sopraccigliare.
Storie di questo tipo, però, accadevano fin dagli anni 80. Erano gli anni della faida interna della criminalità
organizzata campana. Una guerra tra la "nuova camorra organizzata" di Raffaele Cutolo e la "nuova famiglia" che si
combatteva anche all’interno delle carceri. Per salvaguardare la propria incolumità, ogni detenuto, anche chi non era
affiliato, doveva proteggersi con la pistola e fare da sentinella armata all’interno del proprio padiglione. Per far
fronte a tutto ciò, lo Stato faceva intervenire il corpo speciale della polizia penitenziaria utilizzando metodi che
ricordano molto da vicino la tortura.
Palermo: all’Ucciardone detenuto legato alla branda per 24 ore con la camicia di forza
palermotoday.it, 1 giugno 2017
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Il caso di Amadou Abiyara, ivoriano, salta fuori nel rapporto appena presentato dall’associazione Antigone: era stato
condannato a 8 mesi per aver aggredito gli agenti penitenziari. Ma le toghe l’hanno assolto: "Vittima di torture in
cella".
"Mi sbattono contro il cancello in ferro (..) trascinandomi come un sacco facendomi sbattere contro spigoli e
sporgenze. Temo per la mia incolumità", non c’è solo il caso di Aldo Cucè, il giovane detenuto che racconta le
torture subite al Pagliarelli in una lettera indirizzata al padre, nel tredicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione
ad opera dell’associazione Antigone.
Perché c’è anche il caso di Amadou Abiyara, che salta fuori nel rapporto presentato in questi giorni dall’associazione
che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. Amadou è un detenuto "condannato a 8
mesi per aver aggredito gli agenti penitenziari, dopo che questi lo avevano legato al letto di contenzione per 24 ore si legge. Il processo avviato contro il detenuto evolve "al contrario", in quanto le toghe palermitane oltre ad
assolvere Abiyara, lo definiscono vittima di torture, descrivendo il comportamento dei poliziotti penitenziari
"inumano, una forma di tortura e nella violazione dei diritti costituzioni".
Il detenuto, originario della Costa d’Avorio, è stato legato alla branda della cella, all’Ucciardone, per 24 ore con la
camicia di forza. Per questo i giudici di appello hanno definito il comportamento dei poliziotti penitenziari arbitrario
e inumano, affermando che si è tradotto "in una forma di tortura e nella violazione dei diritti costituzioni".
Il processo non era contro gli agenti ma contro di lui. Amadou è finito in cella nel febbraio del 2008. È stato lasciato
un’intera giornata senza poter mangiare o bere né fare i bisogni fisiologici. E quando è stato liberato, Amadou aveva
reagito violentemente. È stato un difensore d’ufficio, l’avvocato, Venera Micciché, a chiedere giustizia. Fino a
quando è stato assolto.
La Corte d’appello ha ricordato che immobilizzare i detenuti che appaiono pericolosi è consentito solo se a stabilirlo
è uno psichiatra. Nel caso specifico la prescrizione non c’era mai stata: "Ed allora - si legge in sentenza - è da
chiedersi se rientri nelle funzioni del personale del carcere assicurare un soggetto straniero, che non parla italiano,
con fasce di contenzione dentro una cella, senza più curarsi di lui e delle sue necessità per circa 24 ore". La reazione
può ritenersi così giustificata "ignorando l’imputato le particolari consuetudini utilizzate talvolta, come nel caso di
specie, nelle carceri italiane, e ritenere che nei suoi confronti sia stata esercitata una forma di violenza fisica non
consentita".
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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.
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Cremona: "Caregiver in carcere, avere cura di sé … dentro", progetto formativo rivolto ai detenuti
inviatoquotidiano.it, 31 maggio 2017
Carcere di Cremona e ospedale: concluso il percorso formativo sperimentale dedicato ai detenuti. Il dg Rossi:
"Questa esperienza mostra come la medicina penitenziaria possa assumere una valenza educazionale". Mercoledì 31
maggio alle ore 10, presso la Sala Teatro della Casa Circondariale di Cremona si svolgerà l’incontro "Caregiver in
carcere, avere cura di sé … dentro". L’iniziativa celebra la conclusione di un percorso formativo sperimentale e
innovativo, dedicato alle persone in regime di detenzione, che ha dato esiti inaspettati in termini di adesione,
interesse e utilità. Lo fa sapere l’ospedale di Cremona.
Il progetto è stato curato da Asst di Cremona e Casa Circondariale di Cremona, in collaborazione con: Comune di
Cremona, Fondazione Sospiro, Cremona Solidale e Cooperativa Nazareth. L’obiettivo? Valorizzare il principio della
relazione civile fra individui in qualsiasi condizione o contesto: aver cura di sé, per aver cura dell’altro. Attraverso
lo scambio di nozioni teoriche e pratiche, in materia di igiene e alimentazione, consumo di alcol e fumo,
mobilizzazione e primo soccorso, si è inteso trasmettere ai partecipanti competenze base per il supporto
"assistenziale" alla persona, da impiegare all’interno del carcere e - in prospettiva futura - nella vita quotidiana. Il
percorso formativo è stato caratterizzato da due fasi selettive: una informativa a cui hanno partecipato più di
cinquanta detenuti e una formativa a cui hanno preso parte ventitré detenuti. Di questi, quattro hanno potuto
accedere al tirocinio pratico presso Cremona Solidale.
Questo progetto - spiega Camillo Rossi - Direttore Generale Asst di Cremona - si è rilevato importante per superare i
confini, i limiti visibili e invisibili, determinati dalla condizione detentiva. Imparare a prendersi cura di sé, per aver
cura degli altri, ha significato alimentare un possibile desiderio di normalità per il ritorno da dentro le mura alla città
fuori. Non a caso i commenti dei partecipanti sono stati più che positivi, hanno rivelato attenzione e volontà di
apprendere. Questa esperienza mostra come la medicina penitenziaria possa assumere connotazioni propositive, a
valenza educazionale; come una maggior consapevolezza di sé possa condurre a un nuovo senso di responsabilità.
L’auspicio è che il progetto dell’ASST di Cremona possa essere replicato e possa diventare modello culturale contro
il pregiudizio a favore del prendersi cura, quale possibile forma di sicurezza sociale".
"Il desiderio di sviluppare programmi di prevenzione e promozione della salute all’interno del carcere - aggiunge
Paola Mosa, Direttore Socio-sanitario ASST di Cremona, nonché ideatrice del progetto - nasce con l’intento di
valorizzare il potenziale dei detenuti in quanto persone e trasformare il tempo della detenzione in qualcosa di
significante e utile per sé e per l’altro. Soprattutto in prospettiva di una vita futura. Nella pratica questo è stato
possibile grazie alla collaborazione fra Istituzioni e Enti privati accreditati erogatori dell’assistenza domiciliare. A
tale proposito, mi preme ringraziare tutti coloro che hanno creduto da subito nel progetto, che hanno contribuito a
sviluppare e realizzare l’idea del Caregiver in carcere, attraverso la loro condivisione, la loro competenza e
passione".
"Rieducare le persone detenute ai sensi dell’art 27 Costituzione - spiega Maria Gabriella Lusi, Direttore della Casa
Circondariale di Cremona - significa realizzare le condizioni perché il tempo trascorso in carcere non sia tempo
"sospeso", ma tempo vissuto attraverso esperienze trattamentali. Esperienze che nel loro insieme possano consentire
il recupero di abilità sociali e di una cittadinanza attiva, che il fatto reato ha di certo compromesso se non interrotto.
Il progetto care giver matura in un contesto di forte condivisione istituzionale e territoriale, con la volontà di
importare in carcere un modello assistenziale già attivo sul territorio, arricchendo l’esperienza formativa con i
contributi professionali ed educativi del personale di ASST Cremona, Fondazione Sospiro, Cremona Solidale,
Cooperativa Nazareth e Comune di Cremona.
Si è inteso dare ai detenuti uno strumento di efficace reinserimento sociale volgendo contestualmente uno sguardo
concreto alle esigenze organizzative dell’istituto, come dimostra il fatto che i detenuti care giver, conclusa la
formazione, hanno cominciato a lavorare in favore di persone detenute non autosufficienti".
Roma: detenuto di 230 kg nel carcere a Regina Coeli "così morirò, fatemi uscire"
di Morgan K. Barraco
ilsussidiario.net, 30 maggio 2017
Un detenuto di Regina Coeli di 230 kg ha richiesto l’intervento del Garante per poter uscire dall’inattività forzata
che lo costringe a rimanere rinchiuso nella sua cella.
Condannato a morte, detenuto di 230 kg lancia un appello. Il Garante: "coercizione strutturale e psicologica" - Si
sente un condannato a morte il detenuto in grave obesità, con un peso pari a 230 kg, che per via dell’invalidità del

100% che lo ha colpito è costretto a vivere in una sedia a rotelle all’interno della propria cella di Regina Coeli.
La grande mole del carcerato impedisce infatti qualsiasi tipo di movimento, relegandolo in una detenzione forzata
all’interno della stessa incarcerazione comminata dal Tribunale. La segnalazione, sottolinea l’Ansa, è giunta
direttamente da Mauro Palma, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale,
che ha potuto incontrare il detenuto durante la sua ultima visita a Rebibbia.
Nel colloquio con il Garante, il 45enne avrebbe lamentato l’impossibilità di svolgere qualsiasi tipo di inattività che,
teme, possa aggravare le sue condizioni di salute o impedirgli di poter accedere alle cure salvavita in caso di
necessità. Il detenuto soffre inoltre di attacchi di panico proprio per il timore di non poter essere salvato dai soccorsi
della casa circondariale e per questo è stato già spostato da Rebibbia a Regina Coeli, dove tuttavia la situazione non
sembra essere migliorata nemmeno in minima parte. "Sta scontando la pena in una situazione detentiva di
coercizione strutturale e psicologica", ha sottolineato inoltre il Garante. In seguito alla segnalazione di quest’ultimo,
il Dap ha valutato "incompatibile con la detenzione", le condizioni che sta vivendo il carcerato 45enne.
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Psicofarmaci dietro le sbarre: così si annullano gli esseri umani
di Arianna Giunti
L’Espresso, 30 maggio 2017
Mancano gli psicologi, così nelle carceri italiane il 50 per cento dei detenuti ne abusa. Con conseguenze spesso
tragiche: dall’alterazione mentale al suicidio.
In carcere lo chiamano "il carrello della felicità". Passa fra le celle tutte le sere distribuendo compresse colorate,
gocce, flaconi e pillole. Farmaci che calmano l’ansia e procurano benessere chimico.
Nelle prigioni italiane esiste un problema sotterraneo: l’abuso di psicofarmaci. Dati ufficiali però non esistono,
perché la mancanza di cartelle cliniche informatizzate non permette, nel nostro Paese, di avere un quadro completo
di quello che avviene nelle infermerie dei 206 istituti penitenziari.
Ma si tratta di un’emergenza concreta. Come fanno emergere i sopralluoghi appena portati a termine dai Radicali
nelle carceri della penisola, soprattutto del Sud Italia. E come confermano, puntuali, le associazioni a tutela dei
carcerati (Osservatorio Antigone, Ristretti Orizzonti e Detenuto Ignoto) dalle quali arrivano dati poco rassicuranti:
secondo le loro stime quasi il 50% delle persone dietro le sbarre - su un totale di 52.164 detenuti in base agli ultimi
dati disponibili del Ministero della Giustizia - sarebbe sotto terapia da psicofarmaco. Mentre il 75% ricorrerebbe a
quella che viene definita "terapia serale": sedativi per dormire.
L’abuso di psicofarmaci sarebbe l’effetto diretto di un’altra falla ormai cronicizza all’interno delle nostre prigioni: la
carenza di psicologi. In poche parole, in assenza di specialisti che dovrebbero curare lo stato mentale dei detenuti
con la psicoterapia, si fa uso di potenti medicinali. Con un risvolto non indifferente anche in termini di costi per il
Sistema Sanitario Nazionale. E con conseguenze spesso tragiche: solo nelle ultime settimane si sono registrate due
sospette overdose da farmaci.
Spesso - va detto - si tratta di cure indispensabili per far fronte a disagi psichici altrimenti ingestibili. Altre volte,
invece, è un abuso di terapia che annienta i prigionieri. Un "contenimento di Stato", come lo definiscono i sindacati
di polizia penitenziaria e gli operatori volontari. Che avrebbe come scopo quello di evitare situazioni esplosive: solo
con l’aiuto di massicce dosi di farmaci a effetto calmante i detenuti riescono a sopportare i trattamenti degradanti
negli istituti di pena in stato di fatiscenza e i lunghi periodi di carcerazione preventiva in attesa del processo. A volte
le pillole vengono assunte in maniera passiva, soprattutto dagli stranieri, che non sanno neanche cosa stanno
ingoiando. Più spesso invece sono loro stessi a chiederle, per anestetizzare angoscia e dolore.
Però gli effetti di questa sedazione di massa, come ha accertato l’Espresso attraverso le testimonianze di medici,
volontari, guardie carcerarie, detenuti ed ex detenuti, possono essere disastrosi. Gli strascichi si manifestano per
anni, a volte per sempre, anche dopo essere usciti dal carcere. Rendendo il ritorno in società ancora più difficile. E
poi creano più dipendenza dell’eroina. Così una volta tornati liberi spesso l’astinenza viene colmata con l’uso di
droghe pesanti. Fra gli ex detenuti c’è chi racconta di aver avuto perdite di memoria - al punto di non ricordarsi più il
nome del proprio figlio - e chi una volta tornato in libertà ha accusato crisi di panico e impotenza. Annullandosi
come essere umano.
Felicità chimica - Nelle infermerie dei penitenziari è facile trovare sedativi perfettamente legali distribuiti su ricetta
anche in farmacia. Ai prigionieri vengono somministrati soprattutto nei primi giorni di carcere per far fronte a quegli
stati d’animo che, nel linguaggio medico della sanità penitenziaria, vengono definiti "disturbi nevrotici e reazioni di
adattamento". ?La disperazione è ancora più forte nei "nuovi giunti", detenuti in attesa di giudizio che sanno o che
credono di essere innocenti. E che non riescono a sopportare l’idea di subire un’ingiustizia. "I nervi spesso cedono
dopo la prima notte in cella", spiegano dall’associazione Ristretti Orizzonti, una delle più attive nel denunciare
l’abisso delle carceri. Poi ci sono gli antidepressivi, come il Prozac: provocano un rapido effetto di torpore e
benessere. Un’altra categoria sono gli antipsicotici e gli stabilizzatori dell’umore, come il litio. Quelli più diffusi,
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però, sono le benzodiazepine: farmaci utilizzati per combattere l’insonnia, l’ansia e le convulsioni. Ma che creano
assuefazione dopo pochissimo tempo. Conferma a l’Espresso Matteo Papoff, psichiatra per lungo tempo in servizio
al carcere Buoncammino di Cagliari e oggi al penitenziario di Uta: "La dipendenza comincia a manifestarsi già dopo
12 settimane di assunzione. Non solo nei tossicodipendenti, ma anche nelle persone perfettamente sane. Ecco
perché l’uso prolungato va assolutamente evitato".
"Da un punto di vista fisico queste terapie sconvolgono i detenuti - spiega Francesco Ceraudo, per 40 anni direttore
del centro clinico del carcere Don Bosco di Pisa - Quando li vedi sono inconfondibili: non riescono a mantenere la
posizione eretta, trascinano i piedi, gli occhi sono persi nel vuoto, il viso diventa simile a un teschio. Risulta perso
ogni sussulto di vita". "Le carceri sono diventate fabbriche di zombie. Ed è una situazione drammatica che si vuole
tacere, perché fa comodo a tutti", è l’amara conclusione di Ceraudo.
Le sedute con lo psicologo? Un miraggio - Ma come avviene, esattamente, la somministrazione dei farmaci?
Formalmente solo sotto consenso di un medico, attraverso un’autorizzazione firmata. Però uno psichiatra fisso nelle
carceri non sempre è disponibile. Soprattutto di notte. La copertura medica dello specialista dovrebbe essere
garantita per 38 ore a settimana in ogni struttura. Ma dopo una prima visita obbligatoria spesso gli incontri si
riducono a colloqui lampo di una manciata di minuti per ogni carcerato. "Troppo poco perché possa essere
diagnosticato un problema e prescritta una terapia adatta - sostiene Alessandra Naldi, garante dei diritti dei detenuti
del Comune di Milano - mentre allo stesso tempo in infermeria vengono distribuiti sedativi con grande disinvoltura.
Basti sapere che a San Vittore, mentre il 30% dei detenuti assume regolarmente psicofarmaci, il 90% di loro è
sottoposto a quello che viene chiamato "terapia serale". Ansiolitici per dormire. E così si arriva al paradosso che
nelle carceri è più facile trovare un sedativo che un’aspirina.
Come racconta a l’Espresso Giancarlo F., ex detenuto, che negli ultimi cinque anni ha girato altrettanti penitenziari
del Nord Italia: "Soffro di "cefalea a grappolo", attacchi di mal di testa che provocano dolori lancinanti. Per curarla
ho bisogno di un farmaco specifico. In carcere dovevo compilare dozzine di moduli per poterlo ordinare: una
burocrazia lentissima e complicata. Quasi mai riuscivo ad averlo. Mentre gli psicofarmaci erano sempre lì, pronti e
disponibili".
A focalizzare uno dei nodi cruciali è Fabio Gui, del Direttivo Forum Nazionale per il diritto alla salute dei detenuti
della Regione Lazio: "Nella maggior parte degli istituti manca un monitoraggio centrale e cartelle cliniche
informatizzate, quindi è impossibile calcolare quanti siano gli assuntori di farmaci e, più in generale, i malati.
Soprattutto, manca una cabina di regia a livello nazionale che permetta di avere un quadro completo della
situazione". La sanità nelle carceri, infatti, dal 2008 non è più competenza dell’amministrazione penitenziaria ma a
carico del Servizio Sanitario Nazionale e quindi gestita a livello regionale.
Fra i pochissimi censimenti a disposizione - contenuti in uno studio multicentrico sulla salute dei detenuti in Italia
dell’Agenzia Regionale della Sanità della Toscana - ci sono quelli del Lazio (3.576 detenuti su un totale di 4.992
assuntori di ansiolitici, antipsicotici, ipnotici-sedativi e antidepressivi), Veneto (1.284 su 1.460), Liguria (1.366 su
1.776), Umbria (659 su 800) e la città di Salerno (52 su 90).
Mentre fino a oggi le regioni virtuose che hanno introdotto la cartella clinica digitale sono solo l’Emilia Romagna
(in ciascun carcere già dall’estate 2014) e la Lombardia (San Vittore, Opera, Varese, Bergamo, Sondrio, Vigevano,
Busto Arsizio). Niente invece in Calabria, Basilicata, Lazio, Liguria e Marche. E pochissimi istituti a norma in
Sicilia (solo Messina) e in Campania (Carinola).
"I fascicoli cartacei usati attualmente dalla medicina penitenziaria sembrano risalire a un’altra era: faldoni enormi
pieni di foglietti stratificati scritti con grafie spesso incomprensibili - si legge nell’ultima relazione dell’Osservatorio
Antigone - che non garantiscono continuità terapeutica e che rischiano di essere fatali in situazioni critiche dove è
essenziale ricostruire la storia clinica del paziente".
Significativi, poi, i report prodotti in queste settimane dai Radicali, che sottolineano una carenza cronica soprattutto
di specialisti psicologi. "A livello nazionale - fanno sapere dalla Società Italiana Psicologia Penitenziaria - il monte
ore per gli psicologi esterni autorizzati a prestare servizio in carcere è di 105.751 ore. Tenuto conto che i detenuti
oggi sfiorano quota 51mila, il tempo annuo per ogni detenuto è di 127 minuti". A conti fatti, 2 minuti e mezzo a
settimana per ogni paziente. Tempo che ovviamente si riduce se gli ingressi di prigionieri aumentano. E così si
ricorre direttamente alla terapia d’urto: medicinali.
Spaccio in cella - I numeri di chi assume abitualmente psicofarmaci, comunque, sono calcolati per difetto. Perché
quando i sedativi non vengono somministrati legalmente molti detenuti riescono a procurarseli di contrabbando e li
assumono in dosi raddoppiate per ottenere un effetto più potente, simile a quello dell’eroina. "In carcere esiste
persino un borsino del baratto - conferma Leo Beneduci del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp - e
può accadere che nei cortili durante l’ora d’aria mezza capsula di Subtex sia ceduta per due pacchetti di sigarette,
mentre il Rivotril o il Tranquirit per cinque. O che si spacci il metadone".
Per evitare il traffico di farmaci gli infermieri preferiscono somministrare le sostanze in gocce o aspettano che il
detenuto deglutisca la pastiglia. Ma a volte queste precauzioni non bastano: alcuni fingono di ingoiare le pillole, poi
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le sputano e le rivendono. Anche gli operatori fanno quello che possono per arginare il problema. Racconta un
volontario di San Vittore: "Le benzodiazepine vengono consumate a ettolitri. Il sesto raggio, in particolare, è un
girone infernale". "L’orario della terapia è un incubo - si sfoga un paramedico in servizio a Poggioreale - ogni sera è
una lotta per cercare di dare meno psicofarmaci possibili e spesso finiamo per essere presi a calci perché ci
rifiutiamo di somministrare quello che ci chiedono per stordirsi".
Da Sud a Nord la situazione è sempre la stessa. Nel carcere di Bolzano lo scorso 6 gennaio è scattato l’allarme per
furti di psicofarmaci trafugati dall’infermeria, che verrebbero poi ceduti a pagamento ad altri detenuti. Poche
settimane prima la Procura aveva aperto un’indagine su un detenuto colto in flagrante mentre rubava compresse di
Rivotril, che serve a curare gli attacchi di panico ma viene utilizzato dai tossicodipendenti come surrogato
dell’eroina. Alcuni mesi fa, sempre a Bolzano, un detenuto aveva rischiato la vita dopo un’overdose di
benzodiazepine.
Suicidi e blackout - Oltre ai malesseri fisici e allo stato di narcolessia, assumere i farmaci in maniera incontrollata ha
un’altra conseguenza pericolosissima: l’alterazione mentale. I detenuti passano da uno stato di euforia alla più buia
depressione, con tendenze auto lesioniste. Negli ultimi cinque anni nelle carceri italiane si sono contati 747 decessi,
molti dei questi per cause non chiare. I suicidi, solo dal 2011 a oggi, sono arrivati a 261. Mentre solo nel 2014 sono
stati 6.919 gli atti di autolesionismo.
A raccontare l’abuso di sedativi sono anche gli stessi carcerati. Gli effetti collaterali - spiegano - si manifestano
lentamente. Fra questi ci sono le amnesie. "Un bel giorno cominci a dimenticarti cosa hai mangiato la sera prima",
racconta Gabriele F., "poi è come se il cervello avesse dei blackout sempre più frequenti. E finisce che non ti ricordi
neanche più il nome di tuo figlio". Le conseguenze degli abusi di psicofarmaci e sedativi, poi, si pagano per molto
tempo. Come conferma chi ormai ha finito di scontare la propria pena e che fuori dalla galera si è trovato ad
affrontare nuovi incubi: malesseri, depressione, fobie. Paura degli spazi aperti o, semplicemente, di attraversare la
strada. "Prima sono iniziati i tremori alle mani, tanto che non riuscivo neppure a guidare", racconta a l’Espresso
Salvatore B., 45 anni, ex detenuto, "poi ho cominciato ad avere le allucinazioni, la tachicardia. Mentre a volte di
punto in bianco mi addormentavo. Ovunque. Riprendere la vita quotidiana, affrontare colloqui di lavoro o anche solo
ritornare ad avere un’intimità con mia moglie è stato impossibile".
Soluzioni: psicoterapia e lavoro - Non tutti i penitenziari, però, vivono questa realtà nera. Alcune regioni come
Umbria e Sardegna si sono sforzate di migliorare la situazione carceraria attraverso dipartimenti di salute mentale
con medici attivi 24 ore al giorno e gruppi sperimentali di psicoterapia. Mentre nelle carceri di Bollate e Rebibbia
già da anni si pratica la "Mindfulness", una pratica di meditazione molto diffusa anche all’estero. E i risultati sono
stati ottimi. "Costa molto meno dei farmaci e non ha effetti collaterali", conferma Gherardo Amadei, psichiatra e
docente all’Università Bicocca di Milano.
Un’altra soluzione pratica arriva dalle cooperative: il lavoro in carcere. Se, infatti, l’uso di psicofarmaci è altissimo
nelle case circondariali, che ospitano chi è in attesa di giudizio o chi ha una condanna breve da scontare, si abbassa
notevolmente nelle case di reclusione dove sono accolti i carcerati condannati in via definitiva. E che - come prevede
l’ordinamento giudiziario - lavorano. "Tenere occupate le mani e la testa, sentirsi utili, è fondamentale per non
impazzire - spiegano ancora da Ristretti Orizzonti - il lavoro dovrebbe essere concesso da subito". A confermarne
l’effetto benefico sono le storie dei detenuti. Come quella di Giacomo, milanese, 35 anni, una vita trascorsa a entrare
e a uscire dalla cella dall’età di 14 anni. Ex tossicodipendente, era arrivato ad assumere benzodiazepine tre volte al
giorno e pesava 40 chili. Oggi è uno dei giardinieri della cooperativa sociale carceraria di Bollate. È tornato ad avere
un peso normale, sta studiando per il diploma di ragioneria e gioca a calcio. I sedativi sono soltanto un ricordo.
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"In carcere psicofarmaci a pioggia: per riprendermi ci ho messo 3 anni"
di Arianna Giunti
L’Espresso, 30 maggio 2017
"E sono stato fortunato. Molti altri miei amici non ce l’hanno fatta". La denuncia di un ex detenuto. "Gli
psicofarmaci, in cella, venivano somministrati a pioggia. Tre volte al giorno: mattina presto, pomeriggio e la sera
prima di andare a letto. E così vedevi gente che stava anche per 24 ore sdraiata per terra. Narcotizzata. Io ci ho
impiegato tre anni, una volta uscito dal carcere, per riprendermi da quella roba. E mi è andata bene. Perché ho visto
gente morire". Fabio M., 53 anni, ex detenuto romagnolo, di penitenziari ne ha visitati tre. Tutti nel centro Italia,
dopo aver scontato una condanna di cinque anni. Oggi è un uomo pienamente recuperato, anche grazie
all’associazione Papillon di Rimini, che da anni si dedica al difficile compito di reinserimento sociale degli ex
carcerati. I ricordi di Fabio su quello che accadeva in carcere, però, sono ancora molto nitidi. In particolare quella
"sedazione di Stato" di cui parlano anche medici, volontari e agenti della polizia penitenziaria. Psicofarmaci che
sarebbero somministrati in dosi massicce per contenere i detenuti. Come racconta lui stesso a l’Espresso in questa
intervista.

Com’è la vita in carcere?
Dobbiamo fare prima di tutto una premessa. Chi finisce dietro le sbarre reagisce in tre modi diversi: c’è chi la prende
con filosofia e inganna il tempo giocando a carte, c’è chi per sfogare la rabbia fa attività fisica fino
all’esasperazione. Poi ci sono quelli che si chiudono in se stessi. Di solito si tratta di persone che entrano in carcere
per la prima volta, magari in attesa di giudizio. Non mangiano, non parlano. Si imbottiscono di farmaci e passano le
giornate stesi sulle barelle in infermerie sotterranee, sporche e senza luce. Simili a tombe. Noi detenuti le chiamano
‘le buché".
Come funziona la somministrazione di psicofarmaci in carcere?
Per quello che ho potuto vedere con i miei occhi c’è una somministrazione a pioggia. Per molto tempo li ho assunti
pure io, poi ho deciso di smettere. L’idea che mi sono fatto è che vengano dati con così tanta facilità per contenere,
per tenere calmi i detenuti. Vista anche la situazione di perenne sovraffollamento: in una sola cella si potevano
trovare anche undici persone.
Che tipo di farmaci vi venivano somministrati?
Soprattutto psicofarmaci, ansiolitici e benzodiazepine.
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Vi era stato detto che questi farmaci - in particolare le benzodiazepine - provocano astinenza già dopo poche
settimane?
Io ho deciso di smettere proprio per questo. Mi facevano vivere in uno stato di perenne angoscia. Mi sentivo
malissimo. Appena riacquisti un momento di lucidità ti senti inadeguato, ti senti una nullità.

Ha mai assistito a spaccio di droga o di farmaci, in carcere?
Questo è un altro problema serio. Molti detenuti si fanno consegnare le pastiglie, poi però non le assumono e le
scambiano con le sigarette o con altri favori. Per evitare che avvenga questo spaccio gli operatori più scrupolosi
somministrano solo farmaci liquidi in gocce e aspettano che il detenuto li deglutisca. Perché la realtà è proprio
questa: i farmaci in carcere vanno a sostituire le droghe. E così diventa una sorta di "spaccio di Stato". In carcere si
crea uno stato di promiscuità tale che poi porta a far saltare tutti i valori.
In quale carcere, fra quelli che ha girato, ha assistito in particolare a questi episodi?
Nel carcere di Rimini. Lì il problema dello spaccio era veramente forte. Per fortuna c’è un’equipe medica molto
seria e attenta che cerca di arginare queste situazioni.
Lei ha mai avuto problemi di salute dopo la somministrazione di questi psicofarmaci?
Io ci ho messo tre anni per riprendermi dall’uso di questi farmaci. E sono stato fortunato. Molti altri miei amici non
ce l’hanno fatta. Molti sono morti nel sonno, in cella. Perché quei sedativi provocano le overdose, proprio come le
droghe.
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I problemi di salute, quindi, saltano fuori soprattutto dopo la scarcerazione. Quando i detenuti si ritrovano a
interrompere la terapia…
Esattamente. È uno stato di felicità chimica, sono farmaci che vanno a riempire dei vuoti che i detenuti in carcere
non riescono a colmare in un’altra maniera. Però sono medicine pericolosissime. Danneggiano il corpo e la mente, e
uno se ne rende conto solo una volta uscito dal carcere. La pena detentiva dovrebbe avere il fine della rieducazione.
E invece è una condizione che ti porta al limite della sopportazione umana. Come una tortura.
Cremona: morto il detenuto che si era impiccato, doveva tornare in libertà a dicembre
La Provincia di Cremona, 28 maggio 2017
È morto, ieri pomeriggio all’ospedale Maggiore, il detenuto, un tunisino di 35 anni, che si era impiccato in carcere. Il
fatto è accaduto alle quattro del mattino di giovedì. L’uomo, dietro le sbarre per furto, era arrivato sabato a Ca’ del
Ferro da San Vittore. È salito sul calorifero della cella che condivideva con un altro recluso e ha infilato le stringhe
delle scarpe nel passante del blocca finestra. Avrebbe dovuto tornare in libertà il prossimo 31 dicembre.
"L’insano gesto - ha commentato Alfonso Greco, segretario lombardo del Sappe, Sindacato autonomo di polizia
penitenziaria - non era stato consumato in carcere per il tempestivo intervento del collega in servizio, subito entrato
in cella dopo aver sentito le grida del detenuto". Ha preso posizione anche il segretario generale del Sappe, Donato
Capece. "Ogni nove giorni un detenuto si toglie la vita in cella e ogni 24ore ci sono in media 23 atti di
autolesionismo e 3 tentati suicidi sventati dalle donne e dagli uomini del corpo di polizia penitenziaria. Ma non

vediamo soluzioni concrete a questa situazione".
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Spoleto (Pg): l’Inps gli chiede di inserire un Pin, detenuto invalido perde la pensione
di Angela Balenzano
Corriere del Mezzogiorno, 26 maggio 2017
Giuseppe Montani percepiva 300 euro al mese per un’invalidità al 75 per cento, ora più nulla. Detenuto nel carcere
di Spoleto dove sta scontando una pena di 30 anni per una serie di reati non riceve più i suoi 300 euro per una
invalidità al 75 per cento per due motivi.
Il primo: qualche tempo fa l’Inps ha inviato una lettera al detenuto direttamente in carcere pretendendo da lui
l’inserimento del codice Pin nel sistema dell’Istituto di previdenza così da poter inserire una nuova documentazione
e una eventuale certificazione che attesti un’attività lavorativa. Azioni che Montani come qualsiasi altro detenuto
non possono compiere per ovvi motivi. Il boss, secondo motivo, ha trascurato quella lettera, forse non
comprendendone i contenuti fino in fondo, lasciandola in un cassettino della sua cella. Risultato? Pensione sospesa.
Dovrà essere un familiare a rimettere le cose al posto e fare in modo che l’Inps non invii più comunicazioni in
carcere.
Una pensione erogata e poi interrotta. Perché la pratica andava perfezionata con altri documenti. Come ad esempio
una dichiarazione di responsabilità relativa all’eventuale svolgimento di una attività lavorativa. Il destinatario della
lettera dell’Inps con le nuove richieste è il boss barese del quartiere San Paolo, Giuseppe Montani, 46 anni, che però
non è un uomo libero. È detenuto nel carcere di Spoleto dove sta scontando una pena per una serie di reati, tra i quali
l’associazione mafiosa. Una pena che finirà nel 2030. Ma l’indirizzo sulla lettera dell’Istituto nazionale di
previdenza sociale è quello del carcere in Umbria.
Non quello di un suo familiare, ma proprio quello del penitenziario. Il detenuto non può certo rivolgersi ad un centro
di assistenza fiscale (Caf) così come richiesto nella lettera, né inserire il suo pin e neppure la documentazione che
gli è stata richiesta qualora lavorasse. Non può farlo per motivi lapalissiani. Ma la cieca burocrazia non guarda in
faccia nessuno. Così il detenuto Montani riceve questa lettera e trascurando, o forse non comprendendone i
contenuti, la lascia in un cassettino della sua cella. Fino a quando si rende conto che la sua pensione di circa 300
euro al mese non arriva più. Il boss godeva di una pensione di invalidità al 75 per cento. Una pensione "non
rivedibile".
Si rivolge così al suo avvocato, Nicolò Nono Dachille, al quale spiega la situazione e dopo qualche giorno, qualche
ricerca e un po’ di telefonate, viene fuori la lettera dell’Inps che Montani aveva trascurato da settimane. Peraltro era
anche scaduto il termine per la presentazione della documentazione che l’ente gli aveva chiesto. Ecco spiegate le
ragioni dell’interruzione della pensione. Ma è comunque tutto da rifare: perché le richieste dell’Inps dovranno essere
inviate ad un familiare di Montani (e non a lui in carcere) che con il codice Pin rilasciato dall’istituto e di una carta
nazionale dei servizi, dovrà accedere nel servizio e inserire i dati richiesti. Fermo restando che nessun certificato che
attesti lo svolgimento di un’attività lavorativa potrà essere inserito nel sistema Inps: Montani è detenuto da anni.
Insomma la lettera inviata all’indirizzo del carcere di Spoleto e che il boss ha ignorato lo ha lasciato senza pensione.
Ora la macchina della burocrazia dovrà rimettersi in moto e ripartire dall’inizio, ma - assicura l’avvocato - è solo una
questione di tempo. Di rimettere tutto in ordine e soprattutto affidare la gestione della pratica ad un parente. In
modo tale che le future comunicazioni dell’Inps e le richieste di nuova documentazione non arrivino in carcere, dove
il boss non può far nulla.
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Sassari: detenuto di 43 anni suicida dopo una settimana in cella
La Nuova Sardegna, 26 maggio 2017
Non sopportava il peso del carcere e ieri mattina si è tolto la vita nella sua cella, a Bancali, dove era stato trasferito
da qualche giorno. Giovanni Cherchi, 43enne residente a Olbia, era stato arrestato la scorsa settimana con l’accusa di
tentato omicidio dopo una lite finita a coltellate in un bar di via Fausto Noce. Dal carcere di Nuchis era stato
trasferito da qualche giorno a Bancali senza che nessuno sapesse niente, né i suoi familiari e né gli avvocati
difensori.
Duramente provato, ieri mattina ha deciso di chiudere i conti con la vita. Il suo corpo è stato scoperto al momento
della sveglia dai compagni di cella che subito hanno dato l’allarme. Giovanni Cherchi era stato arrestato martedì
scorso insieme al fratello Nicola. I carabinieri li avevano subito individuati dopo una violenta lite dentro lo Snack
bar di via Fausto Noce conclusa con l’accoltellamento del proprietario del locale, Federico Porcu.
Il gip del tribunale di Tempio aveva convalidato il fermo e disposto la scarcerazione di Nicola Cherchi. Per il fratello
Giovanni, su cui evidentemente pesava il carico maggiore di responsabilità, il magistrato aveva invece deciso la
custodia cautelare in carcere. I due fratelli Cherchi erano ben noti alle forze dell’ordine.

Nicola nel 1995, giovanissimo, mise a segno con un complice una rapina finita nel sangue nei confronti di Peppino
Uda, un commerciante originario di Silanus ucciso dietro il bancone del suo negozietto di generi alimentari con due
colpi di fucile. Giovanni, sempre negli anni Novanta, era rimasto anche lui coinvolto in inchieste per rapina e con
quell’accusa era anche finito in carcere. I processi però avevano dimostrato il contrario e Cherchi era stato assolto da
tutte le accuse. Ieri la notizia del suicidio in cella è stata diffusa e commentata dal segretario generale aggiunto del
sindacato Osapp, Domenico Nicotra, che ha attaccato la direzione del carcere di Bancali.
"È inaccettabile - ha detto Nicotra - che simili criticità possano accadere in strutture nuove come quella di Sassari, in
cui l’amministrazione penitenziaria ha investito molto in termini di risorse finanziarie, ma forse è arrivato il
momento di investire sui quadri dirigenziali e direttivi". "Per questo motivo - conclude Nicotra - facciamo appello al
provveditore e al capo del Dipartimento perché valutino l’avvicendamento del direttore e del comandante del
reparto".
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Cagliari: al carcere di Uta quasi il doppio dei detenuti rispetto al numero regolamentare
di Lorenzo Ena
L’Unione Sarda, 26 maggio 2017
Sono quasi il doppio rispetto al numero regolamentare i detenuti del carcere di Uta. Il sovraffollamento è denunciato
dalla presidente di Socialismo diritti riforme, Maria Grazia Caligaris: "L’istituto può ospitare 567 reclusi ma si sta
arrivando a quasi mille unità e 950 è il limite tollerabile. Il dato è preoccupante e di certo non favorisce le attività
trattamentali e neppure la sicurezza, visto che il numero degli agenti è in costante calo".
Caligaris non ha dubbi: "La necessità di accrescere il numero dei posti letto risponde a una richiesta del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e probabilmente all’inderogabile bisogno di ridurre il
sovraffollamento in altre regioni italiane. Una recente indagine svolta dal Servizio Studi del Senato ha infatti
evidenziato che in Puglia il tasso di sovraffollamento è pari al 140% mentre in Lombardia ammonta al 132%.
Esempi negativi ai quali cui occorre rimediare anche per evitare sanzioni europee: ciascun detenuto deve avere a
disposizione almeno tre metri quadri, escluso il mobilio".
Al problema del sovraffollamento si unisce l’insufficienza di personale: "A Uta sono in servizio effettivo 285 agenti
di polizia penitenziaria. Un numero molto lontano dai 445 previsti dalla pianta organica ministeriale. Ciò significa
che troppo spesso un agente deve garantire il benessere dei detenuti di un’intera sezione con oltre 100 ristretti. È
carente anche il numero degli educatori, soltanto nove. La situazione difficile da gestire potrebbe davvero portare al
collasso del sistema". Per Caligaris la situazione è fallimentare in tutte le nuove carceri sarde: "La finalità del piano
carceri era rendere meno afflittiva la pena e sostituire le strutture ottocentesche di Buoncammino, Sassari, Tempiopiazza Mannu, Oristano. In realtà si stanno utilizzando le nuove strutture sarde come contenitori per alleggerirne
altre".
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Carcerati da paura. Di nuovo celle affollate, nonostante i reati in calo
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 26 maggio 2017
XIII Rapporto di Antigone. A un anno dagli Stati generali nessuna riforma. Finito l’effetto della reprimenda di
Strasburgo e ripreso a spirare il vento elettorale dritto sul fuoco dell’insicurezza, il trend della popolazione carceraria
ha cambiato nuovamente di segno. In modo inversamente proporzionale a quello dei reati. Non a caso l’ultimo
rapporto di Antigone, il XIII, sulle condizioni di detenzione nei 190 istituti penitenziari italiani, presentato ieri a
Roma alla presenza del Capo del Dap Santi Consolo e del Garante nazionale delle persone private della libertà
personale Mauro Palma, si intitola: "Torna il carcere".
Ed è un carcere a misura di uomo e non di donna (che sono solo il 4,2% del totale); dove è quasi impossibile curarsi;
che produce disagio mentale (45 suicidi nel 2016); che scala la classifica dell’Unione europea per il più alto tasso di
detenuti in custodia cautelare (il 34,6% a dicembre 2016, al quinto posto in Europa, mentre erano 34,1% nel 2015);
che si affolla sempre più di stranieri (34,1% a dicembre 2016, contro il 33,2% dell’anno precedente) e di persone che
hanno violato le leggi sulla droga (il 34,2%), mentre il 25% del totale è tossicodipendente.
In sostanza, come spiega lo stesso Osservatorio di Antigone, autorizzato ad entrare in tutti gli istituti italiani dal
1998, ad affollare le celle sono sempre più i piccoli malavitosi, sempre meno i grandi signori del crimine:
"Aumentano i detenuti per condanne inferiori ai tre anni (dal 23,7% al 24,3% del 2015) e diminuiscono quelli per
condanne superiore ai dieci (dal 28,9% al 28,6%) - si legge nel rapporto - dimostrando così che ci si allontana da
quel modello di extrema ratio cui l’uso del carcere dovrebbe essere improntato".
E infatti, la curva dei numeri di reclusi, che tra il 2012 e il 2014 puntava verso il basso, grazie alla pressione della
Corte europea dei diritti umani che nel 2013 condannò l’Italia, ha ripreso a salire (in cella sono attualmente 56.436,
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pari ad un tasso di affollamento del 112,8%, mentre a giugno 2015 erano 52.754 per una capienza di 49.701 posti).
Esattamente in direzione opposta va il diagramma che rappresenta i reati, inclusi quelli di maggior allarme sociale:
violenze sessuali (-6,04%), rapine (-10,62%), furti (-6,97%), usura (-7,41%), omicidi volontari (-15%). Addirittura,
se si fa un raffronto con i dati di 25 anni fa, si scopre che "si ammazzava cinque volte di più, ma si finiva in galera
due volte di meno".
"Non si era ossessionati dalla sicurezza", sottolinea il rapporto. Da notare che gli ingressi in carcere dalla libertà
sono in costante calo (nei primi sei mesi del 2016 sono stati 34.046, erano 88 mila nel 2009), il che vuol dire che
aumenta il cosiddetto fenomeno delle "porte girevoli": più si sta in cella più ci si torna.
Inoltre, sostiene Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, "c’è stato un freno a quella stagione di riforme che aveva
creato un clima "normale" sul carcere, il fatto che non ci fosse un ozio forzoso, le celle aperte, la comunicazione con
l’esterno. A un anno dagli Stati Generali sulle carceri non sappiamo nemmeno se la riforma che doveva cambiare
l’ordinamento penitenziario passa o meno e al tempo stesso si parla di riforma della legittima difesa. Tutto questo
alimenta la paura, mentre noi chiediamo che si ritorni a quella visione".
Terrorismo. Radicalizzati, 365 osservati speciali Sono 365, i detenuti islamici su cui si concentrano i timori connessi
alla radicalizzazione, secondo il rapporto dell’associazione Antigone. Il Dap li suddivide in tre categorie: i
"segnalati" (124), gli "attenzionati" (76) e i "monitorati" (165). I detenuti ristretti per reati connessi al terrorismo
internazionale (che rientrano tra i monitorati) sono 44. Una porzione risibile, dunque, dei 6.138 (11,4% dei totale)
detenuti musulmani. La maggior parte dei carcerati infatti si dichiara cattolica (29.568 detenuti, il 54,7%), mentre
solo il 4,2% (2.263 unità) è ortodossa. Consistente però il numero di detenuti (14.235, il 26,3% del totale) che hanno
preferito non dichiarare la propria fede, e tra questi circa 5.000 provengono da paesi tradizionalmente musulmani,
"il che indica una reticenza a dichiararsi musulmani per evitare lo stigma", suggerisce il rapporto di Antigone. "A
inizio 2016, il numero di persone partite per la Siria o l’Iraq, o comunque implicate a diverso titolo nelle dinamiche
del conflitto sirio-iracheno ammontava a 93 unità (dato rilevante ma senza dubbio inferiore agli altri Paesi europei),
di cui 14 reduci e 21 deceduti. Nel 2015 sono state arrestate 291 persone ed altre 518 indagate; espulsi in 66 tra i
quali anche 5 imam responsabili di iniziative estremiste e di incitamento alla violenza interreligiosa e interraziale.
MINORI. 11 accusati di essere scafisti. Inconsapevoli. "C’è il forte rischio", sostiene Antigone, che tra i 462 ragazzi
presenti in carcere (tra questi, 283 i giovani adulti) a fine 2016, dei quali 261 avevano una sentenza definitiva, "ci
siano ragazzi migranti che, dopo un viaggio drammatico, sono stati accusati di essere scafisti solo perché indicati dal
vero scafista (assente sull’imbarcazione) come coloro che dovevano reggere il timone o svolgere altre piccole
mansioni a bordo". I minorenni entrati negli istituti penali a loro dedicati nel corso del 2016 sono stati 1.141. Nel
maggio 2017 erano 11 i detenuti per violazione delle leggi sull’immigrazione. La permanenza media dei ragazzi in
istituto è stata di 138 giorno per gli italiani maschi, 130 giorni per le italiane femmine, 117 giorni per i detenuti
stranieri maschi e 93 giorni per le straniere femmine.
Costi e personale. Il 70% dei fondi per gli agenti. Pochi educatori. È sostanzialmente stabile il fondo a disposizione
dell’amministrazione penitenziaria negli ultimi anni, anche se in calo di 40 milioni rispetto al 2016. Nel 2017, dei
2,8 miliardi di euro del bilancio del Dap, più del 70%, pari a 1,9 miliardi di euro, va alla voce Polizia Penitenziaria.
Solo l’8,5% delle risorse è speso direttamente per i detenuti: circa 11 euro a giorno per ciascuno. "Nelle carceri
italiane ci sono molti agenti, pochissimi educatori e poco personale medico e para-medico - riferisce Antigone - I
poliziotti penitenziari sono l’89,36% del personale, gli educatori il 2,17%. La media europea di agenti negli istituti
rispetto al totale del personale è del 68%. Il rapporto fra detenuti e agenti in Italia è di 1,67: per ogni poliziotto poco
più di un detenuto e mezzo. In Francia è 2,5, in Spagna 3,7, in Inghilterra 3,9".
Nel mondo. 10 milioni, ma il primato è degli Usa. Usa, Cina e Russia: è il podio dei Paesi con il maggior numero di
carcerati al mondo (se ne stimano 10 milioni in tutto il globo, senza contare i migranti reclusi nei centri
amministrativi). A inizio 2016 gli Stati Uniti recludevano 2.145.100 persone nelle loro 4.575 prigioni (locali, statali,
federali, private a vario livello). Il loro tasso di detenzione era di 666 detenuti ogni 100 mila abitanti, il più alto al
mondo. Sceso rispetto al 2008, quando Obama divenne presidente, e quando il tasso di detenzione era di 755
detenuti ogni 100 mila abitanti. Segue la Cina, in numeri assoluti (ma non relativi) con oltre 1,6 milioni di detenuti
(2,3 se si conta la custodia cautelare e la detenzione amministrativa). Al terzo posto la Russia, con un tasso di
detenzione di 436 detenuti per 100.000 abitanti (il più alto in Europa).
Per i detenuti è spesso difficile accedere alle cure. Nel 2016 ben 45 suicidi
di Laura Pasotti
Redattore Sociale, 26 maggio 2017
Rapporto Antigone sulla situazione delle carceri italiane nel 2016: in crescita le segnalazioni riguardanti il diritto alla
salute e la possibilità di accedere a cure mediche. Nel 2016 sono stati 45 i suicidi, spesso di detenuti in isolamento.
Nei primi mesi del 2017 già 19 casi.
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Negli ultimi mesi è in netto aumento il numero delle segnalazioni pervenute all’Associazione Antigone sul diritto
alla salute e il difficile accesso alle cure mediche nelle carceri italiane. Altro dato è quello che riguarda i suicidi: 45
nel 2016, di cui molti casi di persone in regime di isolamento e già 19 nei primi mesi del 2017. Sono i dati che
emergono da "Torna il carcere", il XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione presentano questa mattina a Roma
da Antigone. In particolare nel report vengono citati 3 casi emblematici delle conseguenze tragiche che può avere la
negazione del diritto alla salute: Alfredo Liotta, morto a 41 anni nel carcere di Siracusa e per il quale inizierà a breve
il processo che vede imputati per omicidio colposo 8 medici del carcere e il perito nominato dal Tribunale di
Catania e in cui Antigone si è costituita parte civile; Stefano Borriello, 29enne deceduto nel penitenziario di
Pordenone per una polmonite batterica non adeguatamente trattata; A.A. in coma in seguito a un ictus i cui sintomi
sono stati sottovalutati dal personale sanitario del carcere di Rebibbia.
Per quanto riguarda i suicidi, Antigone ne riporta 5 di detenuti sottoposti a regime di isolamento. Youssef Mouchine,
30 anni, morto il 24 ottobre 2016 nel carcere di Paola, in provincia di Cosenza. "Il caso è ancora da chiarire - scrive
l’Associazione - poiché la famiglia ha chiesto l’apertura di un’inchiesta". Youssef era a pochi giorni dalla fine della
pena, non aveva mai manifestato tendenze suicide ma si era lamentato con la famiglia di maltrattamenti,
dell’isolamento, del divieto di comunicare con i familiari. Inoltre, aggiunge Antigone, "la morte è stata notificata alla
famiglia dopo la sepoltura, contravvenendo al diritto dei familiari di vedersi consegnare il corpo per procedere al
rito funebre di loro scelta". Una persona transessuale di origine peruviana si è suicidata il 14 luglio 2016 nel carcere
di Sollicciano a Firenze dove stava finendo di scontare la pena di una cella di transito, simile all’isolamento.
Maurilio Pio Morabito, 46 anni, si è suicidato nel carcere di Paola il 29 aprile 2016: trasferito da un altro carcere,
dove era stato aggredito e minacciato di morte, appena prima della morte aveva scritto a familiari e avvocato "dove
diceva loro che non aveva alcuna intenzione di morire, ma se fosse accaduto avrebbe avuto l’apparenza di un
suicidio". Il detenuto era in isolamento sotto osservazione costante. Il suicidio è oggetto di indagine. Un 25enne si è
tolto la vita il 3 febbraio del 2016 nel carcere di Siracusa dove si trovava in isolamento in attesa di giudizio.
L’ultimo caso è del 2017 e riguarda Sasha Z., 33 anni, morto il 3 maggio scorso nel carcere di Saluzzo: condannato
per furto a meno di un anno di detenzione, era in isolamento da alcuni giorni.
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Prigionieri e suicidi: così il carcere uccide
di Arianna Giunti
L’Espresso, 25 maggio 2017
Celle sature, carenza di medici, l’aumento di casi di malasanità e l’abuso di psicofarmaci: in meno di cinque mesi si
sono già registrati 39 decessi. La Polizia penitenziaria non riesce a impedire queste morti. E la Procura di Roma
indaga per istigazione al suicidio.
Carmelo Mortari aveva 58 anni. Lo hanno trovato in una pozza di sangue nella sua cella di Rebibbia, reparto G9, lo
scorso 25 marzo. Si è tagliato la gola ed è morto lentamente, dissanguato. Soffriva di depressione, ma nessuno se
n’era accorto. Il giorno dopo a qualche chilometro di distanza Vehbija Hrustic, 30 anni, si è impiccato alla grata del
bagno di Regina Coeli, dilaniato dal dolore. Gli avevano appena detto che sua figlia era morta. Sapevano che era
sconvolto, ma non sono riusciti a fermarlo.
Michele Daniele di anni ne aveva 41 ed era "dipendente dall’alcol", come recita la sua cartella clinica. Secondo lo
psichiatra che lo ha visitato, però, "non correva rischi suicidari". Una settimana dopo si è ucciso nel bagno della sua
cella di San Vittore impiccandosi con la cintura dell’accappatoio.
In meno di cinque mesi, dall’inizio dell’anno a oggi, nelle carceri italiane sono già registrati 39 decessi fra cui 19
suicidi. Una media di quattro morti al mese. A febbraio, in particolare, si sono contati quattro suicidi in un solo
giorno. Nell’anno 2016, in totale, erano centoquindici. Una strage inarrestabile e silenziosa che sembra essere la
diretta conseguenza dello stato in cui versano le nostre prigioni, riprecipitate in un baratro allarmante.
Il decreto "svuota carceri" voluto nel 2014 dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, infatti, ha avuto un effetto
positivo ma molto breve: oggi le celle sono tornate a riempirsi a ritmo vertiginoso e contano un totale di 56.289
detenuti per 50.211 posti a disposizione, secondo gli ultimi dati disponibili del Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria. Tanto che di recente l’Italia - ancora una volta - è stata bacchettata dal Consiglio d’Europa.
Un’emergenza fotografata anche dall’ultimo rapporto dell’associazione Antigone sullo stato di detenzione in Italia,
che fa luce soprattutto sull’inquietante ritorno del sovraffollamento: secondo l’osservatorio, la popolazione
carceraria è aumentata di 2mila unità soltanto negli ultimi quattro mesi.
Però, oltre le celle sature, sono molte tante le piaghe che non accennano a guarire: la carenza di medici dietro le
sbarre, l’aumento di casi di malasanità e l’abuso di psicofarmaci. Le Residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza (Rems) - le strutture che dovrebbero accogliere i detenuti con problemi psichiatrici - sono troppo poche e
troppo piene. Quindi i detenuti con patologie psichiche sono "curati" nelle celle ricorrendo a un massiccio uso di
sedativi con conseguenze a volte letali. Mentre i poliziotti incaricati di sorvegliarli fanno quello che possono, ma
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sono troppo pochi. Capita che per un intero piano ci sia un solo agente. È così diventa una corsa contro il tempo. Che
spesso si perde.
Gli muore la figlia, si uccide in cella - Sono bastati 45 minuti perché Vehbija Hrustic, detenuto di 30 anni, si
infilasse al collo un cappio ricavato da un lenzuolo e si appendesse alle grate del bagno, a Regina Coeli. Era in
carcere dallo scorso agosto in attesa di giudizio, ed era incensurato. Aveva una figlia, Iana, un anno appena, che
soffriva di una grave patologia cardiaca congenita. Il giorno in cui sua figlia è morta all’ospedale Bambin Gesù, il 14
marzo scorso, Vehbja Hrustic lo ha saputo dallo psicologo del carcere. Raccontano che si è piegato in due dal
dolore. Gli hanno permesso di andare al funerale, e da allora non ha più parlato. Si è chiuso in un silenzio ostinato e
premonitore. Sapevano della sua condizione gli agenti della penitenziaria, la direzione carceraria, i magistrati di
sorveglianza. Eppure nonostante l’altissimo rischio suicidario Hrustic non era sottoposto a un controllo di
sorveglianza a vista.
"Il detenuto è totalmente abbandonato a se stesso, demotivato dalla prematura scomparsa della figlia: tale
drammatico evento potrebbe portarlo a commettere un gesto estremo", si legge nell’istanza di scarcerazione datata
17 marzo che il legale del 30enne, Michela Renzi, aveva presentato ai giudici per chiedere che gli fossero concessi
quantomeno i domiciliari. Per quindici giorni il legale si è presentata davanti al magistrato del Tribunale di
sorveglianza per avvertire che la situazione stava precipitando. Una corsa contro il tempo, rimasta inascoltata.
Perché il carcere, irremovibile, continuava a sostenere la sua versione: "La terapia farmacologica sta funzionando".
Gli psicofarmaci che gli facevano ingoiare più volte al giorno però non sono evidentemente serviti a nulla. "Me ne
vado dalla piccola Iana", è stata l’ultima frase che l’avvocato Renzi gli ha sentito sussurrare. E così Vehbja aspettato
che calasse la notte e si è ammazzato. Oggi sul suo decesso è stata aperta un’inchiesta coordinata dal pubblico
ministero romano Laura Condemi. L’accusa è pesantissima: istigazione al suicidio.
"Non doveva trovarsi un carcere - spiega l’avvocato Renzi - avrebbe dovuto essere seguito in un percorso
psicologico costante che potesse permettergli di superare un momento così tragico, che avrebbe annientato qualsiasi
essere umano. A maggior ragione un detenuto costretto a vivere dietro le sbarre".
"Si trattava di un uomo fortemente a rischio - le fa eco il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia - sia
perché incensurato, e dunque non abituato alla vita nel carcere, sia perché prostrato da un lutto devastante, come può
essere la morte di una figlia".
Ma il dato di fatto è che in carcere mancano operatori sanitari specializzati: psichiatri, psicologi e tecnici della
riabilitazione psichiatrica. Secondo quanto prevede l’ordinamento giudiziario, in ogni regione devono essere
garantiti appositi servizi di assistenza, attraverso l’attivazione di reparti di "Osservazione psichiatrica" per la cura dei
detenuti affetti da specifiche patologie e stabilire la loro compatibilità con il regime carcerario. Il più delle volte
però - come confermano i sopralluoghi dei vari garanti dei diritti delle persone private della libertà - questo si
traduce in "celle lisce", prive di qualsiasi tipo di mobilio, dove sono presenti letti di contenzione con lacci di cuoio e
dove vengono immobilizzati i detenuti in preda a crisi psichiatriche. A San Vittore - nonostante l’annunciata
chiusura - è ancora presente la cella numero 5, utilizzata come cella di contenzione per detenuti definiti
"problematici".
Suicida a 22 anni - Problematico era anche Valerio Guerrieri, 22 anni, affetto da "personalità borderline" e dichiarato
da una perizia psichiatrica "incline al suicidio". Arrestato lo scorso gennaio per resistenza a pubblico ufficiale e reati
minori, era stato portato alla Rems di Ceccano, nel Frusinate, per ben due volte. Ma per ben due volte si era
allontanato. A febbraio lo avevano trasferito quindi a Regina Coeli, terzo piano, seconda sezione. I giudici avevano
già stabilito la sua incompatibilità con il carcere, per via del suo disagio psichico, e ne avevano predisposto il
trasferimento alla Rems di Subiaco, ritenuta più idonea ad accoglierlo. La struttura però era piena e così Lorenzo è
rimasto in carcere in attesa che si liberasse un posto. Nessuno - a parte la sua famiglia - si era evidentemente reso
conto dell’abisso di disperazione nel quale il 22enne stava precipitando giorno dopo giorno. Il pomeriggio del 24
febbraio Valerio aspetta che il suo compagno di cella si addormenti. Quindi va in bagno, fabbrica una sorta di cappio
con un lenzuolo e si impicca alle grate. È lo stesso bagno dove ha trovato la morte Vehbja Hrustic, nello stesso
identico modo.
"Non doveva trovarsi in carcere, quel suicidio si poteva evitare", dicono oggi dall’Osservatorio Antigone. "Si tratta
di una sezione che conta 170 detenuti e un solo agente incaricato di sorvegliarli su quattro piani", si sono difesi i
sindacati di polizia penitenziaria.
Una tragica vicenda, questa, che accende l’attenzione sulla situazione dei Rems, le strutture che dopo la chiusura
degli Opg dovrebbero accogliere i detenuti afflitti da gravi patologie psichiatriche e socialmente pericolosi e
indirizzarli verso percorsi riabilitativi. In tutta Italia sono attualmente 28 per un totale di 624 posti disponibili. E
sono quasi sempre piene. Sul caso di Valerio Guerrieri la Procura di Roma ha ora aperto un’inchiesta per omicidio
colposo. "Lo hanno imbottito di psicofarmaci", denuncia oggi la madre attraverso il suo legale Claudia Serafini.
Overdose da psicofarmaci - L’abuso di psicofarmaci in carcere, infatti, come evidenziato anche da un’inchiesta
dell’Espresso, è un problema che sta sfuggendo al controllo dei operatori giudiziari e dei medici che prestano
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servizio negli istituti di pena. Secondo recenti stime delle associazioni a tutela dei detenuti, quasi il 50% dei detenuti
fa uso di psicofarmaci o potenti sedativi che inibiscono il normale funzionamento psichico. Sono farmaci che
provocano sbalzi di umore difficili da gestire, soprattutto nelle persone che hanno un passato di tossicodipendenza.
Senza contare il fatto che le benzodiazepine - i sedativi più comunemente usati anche da detenuti perfettamente sani
e non affetti da patologie mentali - provocano astinenza già dopo 15 giorni di assunzione.
Gli psicofarmaci diventano infatti l’unica "anestesia" a disposizione dei prigionieri per riuscire a sopportare
condizioni disumane e carcerazioni preventive. E così lo spaccio di medicinali nelle celle e l’uso smodato di sedativi
continuano a moltiplicarsi. Con conseguenze spesso tragiche, come dimostrano recentissimi fatti di cronaca. Nel
carcere di Perugia lo scorso novembre uno "speedball" di cocaina, ammoniaca e medicinali ha quasi ucciso un
detenuto magrebino. Mentre lo scorso 4 aprile un potente mix di psicofarmaci e droga è stato fatale a un detenuto
33enne rinchiuso nel penitenziario di Rimini.
E poi c’è la vicenda di Andrea Cesar, 36 anni, detenuto in attesa di giudizio, trovato cadavere nella sua cella al
secondo piano del carcere di Trieste la notte nel 27 aprile. Secondo gli inquirenti che stanno ancora indagando, Cesar
sarebbe stato stroncato da un massiccio cocktail di psicofarmaci. Parallelamente all’inchiesta aperta in Procura, la
direzione dell’istituto di pena ha aperto un’indagine interna.
"Lo scambio di farmaci all’interno del penitenziario non è controllabile - ha ammesso il direttore del carcere triestino
Silvia Della Bella - può capitare che qualche recluso riesca ad occultare i farmaci eludendo la sorveglianza per poi
assumerli quando e come vogliono". La notte in cui è morto il 36enne - ha spiegato il segretario provinciale della Uil
Penitenziari Alessandro Penna - c’erano di turno soltanto due agenti. Uno dei due era stato mandato in ospedale per
piantonare un detenuto. L’altro era rimasto a controllare un intero carcere. Da solo.
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Abruzzo: Antigone "nelle carceri sovraffollamento, carenze e barriere architettoniche"
primadanoi.it, 24 maggio 2017
Mali endemici come il sovraffollamento (per Lanciano, Sulmona e Teramo), edifici senza manutenzione, a ambienti
che non rispettano i parametri delle norme sulla sicurezza, barriere architettoniche. E poi ancora cronica carenza di
personale penitenziario, inadeguatezza dei fondi per il lavoro dei detenuti e il trattamento rieducativo.
È questo lo stato delle carceri abruzzesi come ha raccontato il presidente abruzzese dell’associazione Antigone,
Salvatore Braghini, intervenuto nella V Commissione - Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro
presieduta da Mario Olivieri.
C’è il caso eclatante della Casa Lavoro di Vasto, dove a causa di un omesso collaudo tecnico si è da diversi anni in
attesa di aprire una sartoria (nuova di zecca) che impegnerebbe oltre 40 internati, lasciati, invece, morire di inedia.
Tra quest’ultimi, a Vasto, c’ è un internato di nome Gabriele, che ha voluto lasciare al presidente di Antigone una
struggente lettera da portare ai politici e che Braghini ha letto in audizione nel silenzio sgomento dei presenti per far
conoscere a tutti quello che l’internato definisce "l’inferno in terra".
Il presidente di Antigone ha esposto le problematiche di ordine sanitario: carenza di personale, insufficienza di
apparecchiature elettromedicali, un elevato numero di ricoveri in ospedale che comportano oneri per
l'amministrazione in termini di personale di scorta, mezzi e sicurezza e il risalente problema comune a tutti gli
Istituti delle protesi dentarie, che, non rientrando nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), non sono garantite dalle
ASL ed i detenuti devono provvedervi a proprie spese, restando precluse alla quasi totalità della popolazione
carceraria (quasi tutta indigente), per cui i detenuti vanno avanti ad anti infiammatori o antibiotici ed a diete, con
ulteriori problemi per la salute.
Risulta insufficiente l’assistenza psichiatra visto il forte disagio correlato alla detenzione (nel carcere di Pescara ci
sono 8 utenti in un’articolazione sanitaria interna al carcere che rischia di replicare il modello dei soppressi ospedali
psichiatrici), mentre per i detenuti disabili non ci sono strutture adeguate. Anche questo spiega il perché dei
numerosi scioperi della fame, atti di autolesionismo, forme di protesta, violenze e aggressioni tra detenuti e verso la
polizia penitenziaria e i suicidi (con l’ennesimo caso avvenuto nel carcere di Teramo nel 2016).
Di qui l’appello dell’avvocato Salvatore Braghini di una maggiore attenzione della politica regionale, che potrebbe
intervenire in tema di sanità, lavoro e inclusione speciale, come evidenziato in audizione dall’intervento del
Presidente Olivieri e dei consiglieri Bracco e Smargiassi. Olivieri ha sollecitato Antigone a predisporre un testo di
legge che promuova e disciplini le convenzioni, già esistenti come nel caso di Avezzano e Vasto, tra Comune e
Carcere per prevedere dei fondi per il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lavori socialmente utili,
specialmente per la ripulitura e il decoro degli spazi urbani.
Dirigente sanitario responsabile per la morte del detenuto malato in carcere
di Silvia Marzialetti
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Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2017
La possibilità, per il detenuto, di fruire di cure mediche appropriate, segna il confine di demarcazione tra
compatibilità e incompatibilità delle sue condizioni psico-fisiche con il regime carcerario. Ergo: il presupposto della
privazione della libertà personale può passare soltanto per un controllo costante delle condizioni di salute della
persona.
Non ha dubbi la Cassazione - sentenza 25576 depositata il 23 maggio - nel prendere in esame il caso di un carcerato
morto nel 2013, nel carcere di Rebibbia, per insufficienza cardiorespiratoria dovuta a polmonite. Detenuto in
isolamento nel reparto G11 del penitenziario romano, l'uomo era risultato sofferente anche di epatite acuta.
Omicidio colposo l'imputazione sollevata nei confronti dei medici del reparto e del dirigente preposto ai controlli
sanitari. A quest'ultimo, in particolare, si contestava di non aver sottoposto il caso a un check-up più approfondito e
costante e di aver limitato la visita medica a un colloquio anamnestico, saltando l'esame generale che si compone di
ispezione, palpazione, percussione, auscultazione.
Nessuna responsabilità in capo al dirigente, secondo il Gup del Tribunale di Roma, che, interpretando alla lettera
l'articolo 11 della legge sull'ordinamento penitenziario, aveva ribadito la stretta correlazione tra visite mediche alla
presenza di segni clinici evidenti o alla richiesta del detenuto..
Immediato il ricorso del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha imputato a negligenza
l'atteggiamento del personale sanitario. A pesare soprattutto il fatto che - come documentato dal diario clinico - nei
giorni antecedenti la morte dell'imputato, egli non sia stato sottoposto ad alcuna visita medica. Un check-up - è
convinto il procuratore - avrebbe invece fatto scattare il sospetto di una infezione all'apparato respiratorio e messo in
moto una serie di interventi strumentali e di terapie conseguenti.
Contro la sentenza ricorrono in Cassazione anche il padre e la figlia del detenuto, citando l'articolo 43 della
Raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri, che prescrive particolare attenzione alla salute dei
detenuti in isolamento.
Favorevole a questi orientamenti la Cassazione, che annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame al
Tribunale di Roma.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 11 - si legge nella sentenza di ieri - non si può ignorare la previsione di un
obbligo di assistenza sanitaria mediante riscontri con cadenza quantomeno mensile, se non settimanale,
indipendentemente dalle richieste degli interessati e da attuare in relazione alla peculiarità del caso concreto.
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Bari: barriere architettoniche per i detenuti del Centro clinico, il 70% è in sedia a rotelle
di Eleonora Forenza*
eleonoraforenza.it, 23 maggio 2017
Al termine delle iniziative per le giornate di mobilitazione contro il G7 dei ministri dell’Economia e delle Finanze a
Bari, ho ritenuto di dover visitare il carcere della mia città.
Ho iniziato da qualche mese un percorso di approfondimento sulla condizione carceraria in Italia in collaborazione
con l’associazione Yairaiha Onlus, che mi ha portato e mi porterà a visitare istituti di detenzione in giro per l’Italia.
Il mio interesse parte da un’iniziativa contro il principio dell’ergastolo ostativo, ovvero la carcerazione a vita senza
possibilità di ottenimento di alcun beneficio, che mi portò nell’autunno scorso a presentare un’interrogazione alla
Commissione Europea e che continuerà nella direzione dell’affermazione della natura riabilitativa e rieducativa della
carcerazione sancita dalla Costituzione.
La netta sensazione è che in Italia si sia affermato da tempo un clima di giustizialismo sempre più spinto
nell’opinione pubblica, che ha portato a discutere moltissimo dei meccanismi giudiziari che riguardano le indagini
ed i procedimenti penali. Pochissimo invece si conosce dei meccanismi di esecuzione della pena, dei diritti dei
detenuti e delle detenute e delle loro condizioni, spesso in aperto contrasto con le normative vigenti. Ho deciso
quindi di impiegare una parte delle mie energie durante il mio mandato parlamentare per guardare da vicino e
portare luce su questo tema.
Dico subito che a Bari non ho trovato una situazione positiva. Il carcere dispone di 2 sezioni di Alta Sicurezza e di
un Centro clinico per detenuti affetti da patologie che sono riuscita a visitare, oltre a due sezioni di Media Sicurezza.
Abbiamo incontrato diverse problematiche. Innanzitutto la presenza di barriere architettoniche per i detenuti del
Centro clinico, una parte dei quali è impossibilitata a camminare e si muove in carrozzina. In una generale
condizione di carenza di spazi in una struttura che ospita oltre 300 detenuti e si presenta molto vecchia (costruita
negli anni 20) ed inadatta ad ospitare tante persone.
Insieme a ciò una forte carenza sia di personale medico sia di personale di vigilanza, carenza tale da determinare
grandi ritardi per le visite mediche e un numero insufficiente di terapie e fisioterapie cui i detenuti avrebbero diritto.
Abbiamo riscontrato la presenza nella sezione clinica di detenuti affetti da patologie e disabilità molto gravi come
tumori, leucemie e addirittura corea di Huntington, in condizioni che sembra difficile considerare compatibili con la
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detenzione in carcere. Il 70% è costretto sulla sedia a rotelle e la prevalenza di questi è in attesa di giudizio da mesi
se non addirittura da anni. E su questo ultimo aspetto mi sorta una domanda: può il giustizialismo dilagante
annullare le garanzie costituzionali di fronte a persone già sofferenti per le condizioni fisiche e di salute? La
presunzione di innocenza non dovrebbe essere garantita a tutti? La carenza di piantoni, inoltre, rende spesso
complicate o impossibili per questi detenuti anche le basilari operazioni quotidiane in cella, oltre a limitare
fortemente la possibilità di spostarsi e recarsi al passeggio.
Ci siamo quindi spostati nelle sezioni di Alta Sicurezza, dove è venuto alla luce il nodo fondamentale che stiamo
cercando di mettere in evidenza. Abbiamo infatti riscontrato la pressoché totale assenza di qualsiasi percorso di
rieducazione e reinserimento nella società per i detenuti. In Alta Sicurezza ci sono persone accusate di reati gravi,
quasi tutti di associazione mafiosa, ma una gran parte di loro si trova in carcere in attesa di giudizio e quindi senza
neanche un piano di attività personalizzato. Il tema dell’utilizzo della custodia cautelare in carcere merita di essere
approfondito.
Le "camere di pernottamento" dell’alta sicurezza, contrariamente ai regolamenti vigenti, sono chiuse, per addotti
motivi di sicurezza e carenza di personale vigilante. Si tratta di celle a tutti gli effetti. Tolte le ore di passeggio, i
detenuti trascorrono in cella anche 20 ore al giorno. Non c’è incredibilmente una biblioteca né opportunità di studio,
non essendo possibile neanche utilizzare un computer per quanto non connesso alla rete internet.
Il regime di ostatività in cui molti detenuti si trovano a scontare la pena rende il quadro piuttosto pesante.
Non è difficile immaginare che vivendo giornate del tutto prive di attività, le situazioni di tensione siano favorite e
vadano a giustificare, poi, in un circolo vizioso, le misure di sicurezza. È del giorno successivo alla nostra visita la
notizia di una presunta aggressione ad una guardia carceraria.
Abbiamo incontrato 3 detenuti ultraottantenni, anch’essi con gravi patologie e peraltro molto lontani dalle proprie
famiglie e a cui vengono negate sia le alternative sia l’avvicinamento. In generale, i detenuti lamentano poi i ritardi e
i continui dinieghi di ogni tipo di istanza da parte della magistratura di sorveglianza. Il tema dell’uniformità di
giudizio e del rispetto dei diritti dei detenuti da parte della magistratura di sorveglianza è emerso continuamente
anche in altri istituti. Particolarità di Bari è che non risulta al momento assegnato alcun magistrato di ruolo per il
carcere cittadino, situazione che prolunga ulteriormente i ritardi.
In ultimo, abbiamo incontrato i tre detenuti ergastolani presenti nella struttura. Situazione in sé singolare, trattandosi
di una casa circondariale che non dovrebbe ospitare detenuti con pene così lunghe. Uno di essi si trova da anni in
cella solitaria, seppur non in condizione di isolamento, ma attaccato ad una bombola di ossigeno per diverse
patologie ai polmoni. Anche per lui, il regime di ostatività preclude ogni istanza per la detenzione domiciliare o il
trasferimento in un centro clinico specializzato.
Quello che ho visto non è quanto prescrive l’art.27 della nostra Costituzione per l’istituzione carceraria e ritengo che
non si possa tacere quando sono le istituzioni a passare dalla parte del torto. Il nostro impegno politico ed
istituzionale sul tema proseguirà.
*Deputato al Parlamento Europeo della Lista Tsipras-L’Altra Europa
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Roma: morto di polmonite a Rebibbia, si riaprono le indagini
di Giulio De Santis
Corriere della Sera, 21 maggio 2017
Si riapre il caso del detenuto Danilo Orlandi, morto in carcere a 32 anni dopo aver contratto la polmonite. Il
funzionario dell’istituto di pena era stato scagionato dal gup "per insussistenza del fatto", ma la Suprema Corte ha
accolto il ricorso della procura.
L’ex direttore sanitario di Rebibbia, Luciano Aloise, rischia il processo per la morte di un detenuto, Danilo Orlandi,
32 anni, deceduto in carcere il 1 giugno del 2013 dopo essersi ammalato di polmonite. La Corte di Cassazione ha
accolto il ricorso della procura che aveva impugnato il proscioglimento del medico, deciso dal gup Giulia Proto al
termine dell’udienza preliminare. La formula utilizzata dal magistrato era "insussistenza del fatto". Nella stessa
udienza il gup aveva anche pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di due medici, Rosaria Bruni e Marco
Ciccarelli, per cui il pm aveva chiesto la condanna con il rito abbreviato a sei mesi di reclusione per omicidio
colposo.
Il difensore: "Opportunità di fare chiarezza" - La sentenza per i camici bianchi è diventata definitiva in quanto il pm
non l’ha impugnata, al contrario di quanto fatto per l’ordinanza di proscioglimento. Una scelta sposata dalla
Suprema Corte che ha ritenuto valide le ragioni addotte dal pm Mario Ardigo. Gli inquirenti hanno spiegato agli
ermellini che è necessario processare il funzionario del carcere perché, quando Orlandi si ammalò, l’allora direttore
sanitario non avrebbe disposto i controlli indispensabili a curare il detenuto durante la degenza: tesi ritenuta fondata
dalla Cassazione. Ora il fascicolo torna al pm. L’uomo stava finendo di scontare una condanna definitiva a sei mesi
di carcere per resistenza a pubblico ufficiale e ormai mancavano poche settimane al termine della detenzione.
"Siamo soddisfatti di aver ottenuto una seconda opportunità per chiarire cosa è accaduto in quei terribili giorni - dice
l’avvocato Stefano Maccioni che assiste la famiglia Orlandi come parte civile -. Il provvedimento degli ermellini è a
favore dell’accertamento della verità".
"Visite saltuarie" - Era la fine di maggio del 2013 quando il detenuto cominciò ad avvertire i sintomi dell’influenza:
febbre alta, pallore, tachicardia. Malanni che avrebbero dovuto essere letti con maggiore attenzione, secondo
l’accusa, perché avrebbero chiarito come Orlandi aveva contratto una polmonite. Tuttavia - sempre secondo Ardigò l’indagato si limitò a organizzare visite saltuarie senza prescrivere esami approfonditi che avrebbero potuto svelare
la gravità delle condizioni di salute del paziente. Orlandi, infatti, fu visitato sporadicamente attraverso colloqui
durante l’ultima settimana in cui si trovava in isolamento per problemi disciplinari. Uno stato di emarginazione che,
di fatto, impedì ai sanitari di accorgersi di quanto stava accadendo. Orlandi fu trovato morto la mattina de 1 giugno
nella sua cella.
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Cagliari: carcere di Uta, detenuto 41enne suicida in cella
di Lorenzo Ena
L’Unione Sarda, 19 maggio 2017
È stato ritrovato nella sua cella senza vita ieri pomeriggio. Un detenuto del carcere di Uta, G. D. G., 41enne
cagliaritano, si è suicidato impiccandosi, tra lo sconforto di operatori penitenziari, agenti e il personale sanitario
della struttura.
A segnalare l’episodio è la presidente di Socialismo diritti riforme, Maria Grazia Caligaris: "Rinunciare alla vita è
una scelta dolorosa, disperata, spesso dissimulata e quindi imprevedibile. Se avviene in una struttura penitenziaria
purtroppo ne conferma l’inadeguatezza. Le Istituzioni non possono trascurarne il significato". "Spesso si dimentica
che la perdita della libertà - sottolinea - è una condizione particolarmente pesante che segna profondamente
l’esistenza della persona con ripercussioni sulla solidità della propria identità.
L’esclusione dalla vita familiare, dai figli, dalla comunità pesa particolarmente. La carcerazione fa emergere
nascoste fragilità. Può rendere la persona irrequieta, irascibile, depressa, disperata. Chi deve pagare il debito con la
società per un reato deve farlo in modo da vedere il proprio futuro migliore. Lo Stato deve essere presente pertanto
in modo adeguato senza trascurare aspetti fondamentali che contemplano la sicurezza e la riabilitazione.
Ogni suicidio in carcere ha una storia a sé e spesso appare inspiegabile, tuttavia la responsabilità ricade sul sistema.
La professionalità della Polizia Penitenziaria non può sempre scongiurare il peggio soprattutto quando difettano
anche i numeri. La detenzione però deve diventare davvero l’extrema ratio e la vigilanza deve essere supportata da
altre figure professionali competenti" Il carcere di Uta registra il numero di tentati suicidi più alto in Italia: "Non è,
purtroppo, la prima volta - aggiunge Caligaris. E a correre i maggiori rischi sono le persone con problemi di
tossicodipendenza che avrebbero bisogno di percorsi personalizzati considerando che tanti di loro fanno i conti con
problemi sanitari. Detenuti, appunto, per i quali il ricorso alle misure alternative dovrebbe diventare automatico".
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Al 41-bis a 90 anni suonati, si chiama crudeltà di Stato
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 maggio 2017
Rita Bernardini denuncia la follia del carcere di Parma. uno dei detenuti in regime di 41-bis è Francesco Barbaro, 90
anni compiuti il 13 maggio scorso. Secondo la Radicale Rita Bernardini dalla cartella clinica penitenziaria, sono
emersi dei deficit cognitivi, disturbi della memoria e altre patologie legate alla sua età avanzata.
Nel carcere di Parma ci sono almeno tre detenuti novantenni reclusi al 41 bis (cioè nel regime di carcere duro), tra i
quali uno che presenta i sintomi dell’Alzheimer. L’istituto di Parma è un carcere di alta sicurezza noto per aver
ospitato negli ultimi anni detenuti al 41 bis come Bernardo Provenzano (deceduto nel luglio dello scorso anno),
Raffaele Cutolo (il fondatore della Nuova Camorra Organizzata), Totò Riina (che ha raggiunto la soglia degli 86
anni) e Massimo Carminati che è in attesa di giudizio.
Poco noto il fatto che al 41 bis ci sono numerosi detenuti ultra ottantenni, tra i quali Francesco Barbaro - 90 anni
compiuti il 13 maggio scorso - che presenta patologie cliniche incompatibili con la carcerazione speciale. A rivelarlo
è Rita Bernardini, coordinatrice della presidenza del Partito Radicale. Dalla cartella clinica penitenziaria, sempre
secondo l’esponente radicale, è emerso che Barbaro presenta dei deficit cognitivi, disturbi della memoria e altre
patologie legate alla sua età avanzata. Al momento risulta che non ci sono criticità tali da ricoverarlo d’urgenza, ma
potrebbe da un momento all’altro peggiorare.
Infatti gli stessi sanitari dell’istituto penitenziario avrebbero espresso il parere favorevole per un suo trasferimento.
Eppure, nonostante ciò, persiste la carcerazione speciale al 41 bis in quanto è considerato ancora un soggetto
pericoloso e in grado di mantenere rapporti con la criminalità organizzata.
Francesco Barbaro, detto U castano, appartenente alla ‘ndrangheta, era conosciuto negli anni 80 come il re dei
sequestri. Fu arrestato il 5 gennaio del 1989 e detenuto fino al 5 febbraio del 2013. Dopodiché, all’età di 88 anni,
accusato di essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio del brigadiere dei carabinieri Antonino Marino, ucciso a
Bovalino il 9 settembre del 1990, viene arrestato a settembre del 2015 e condannato all’ergastolo. Avendo avuto un
passato di ‘ndranghetista, l’ergastolo lo sta scontando tuttora nel regime del 41-bis.
La sezione speciale del 41 bis del carcere di Parma, più che a un carcere assomiglia sempre di più a un ospizio per
anziani con problemi di salute e acciacchi dovuti dall’età. L’età media continua ad alzarsi. A confermarlo è il garante
locale dei detenuti Roberto Cavalieri. Raggiunto da Il Dubbio, spiega che attualmente alla sezione del 41-bis vi
sono reclusi 65 detenuti, con l’età media che raggiunge quasi i 65 anni. Alcuni sono giovani, ma la media si alza a
causa dell’invecchiamento dei detenuti. A questo va aggiunto il discorso sanitario.
Sì, perché oltre ai tre novantenni, ci sono anche diversi ultra 80enni che necessitano di cure. Infatti, appena si
liberano i pochi posti della sezione terapeutica alla quale l’amministrazione penitenziaria assegna i detenuti per il
trattamento di patologie in fase acuta o cronica in fase di scompenso, subito vengono rimpiazzati da coloro che
stanno male. A tal proposito il garante Cavalieri spiega che tale reparto - adibito per un massimo di 30 posti - è
diventato un punto di riferimento anche per gli altri penitenziari: inviano i loro detenuti (anche comuni) malati che,
una volta superata la fase diagnostica, rimangono nel carcere.
Cavalieri, riferendosi al reparto sanitario, parla di un vero e proprio "parcheggio". Ma non solo. Il garante denuncia
che nell’ospedale parmense c’è il "repartino" adibito per i detenuti che necessitano di cure urgenti. Non a caso viene
definito con un diminutivo: è composto solo da tre stanze e attualmente vi sono ricoverati tre detenuti del 41 bis.
Pluri-ottantenni anche loro. Una assistenza sanitaria così carente che va a sommarsi alle patologie legate sia alla
vecchiaia che alla salute precaria dei detenuti reclusi nell’istituto penitenziario.
Il garante Cavalieri spiega che il carcere di Parma è una casa di reclusione che al suo interno è suddivisa in quattro
strutture: una per i detenuti in alta sicurezza (AS3), un’altra per i detenuti comuni di media sicurezza, un’altra ancora
per l’alta sicurezza per gli ex 41 bis (AS1) e infine il 41 bis. In totale risultano 610 detenuti, il 10% dei detenuti ha
più di 65 anni e - secondo una stima del garante - tra 10 anni raddoppieranno. Il 17% hanno 5 o più diagnosi
croniche: patologie respiratorie, delle arterie, cerebrovascolari, delle basse vie respiratorie e quelle osteoarticolari
registrano valori di prevalenza più che doppi per il servizio.
Una vera e propria bomba sanitaria che produce disagio e ostruisce i percorsi di riabilitazione prevista dalla nostra
costituzione. Un problema che porta al disagio psichico fino a concludersi anche con il suicidio. Come già
denunciato dal garante Cavalieri, l’ultimo suicidio avvenuto al carcere di Parma riguarda un 76enne che viveva in un
reparto per disabili.
Lo scorso aprile invece un uomo di 62 anni, A.T. cittadino italiano, è deceduto in una sezione di alta sicurezza dopo
che da diverso tempo protestava per le sue precarie condizioni di salute e la insufficienza delle cure ricevute. Sul
caso, sentito il legale del detenuto, si è potuto appurare che alcuna diagnosi era stata ancora rilasciata dai sanitari.
A proposito del 41 bis il garante ci ha consegnato questa sua riflessione: "L’attenzione per questi detenuti va posta al
fine di evitare l’innescarsi di fenomeni afflittivi limitando gli strumenti di impedimento all’esercizio della libertà
personale alle sole attività finalizzate all’impedire la relazione tra il detenuto e l’organizzazione criminale. Tutte le

misure finalizzate a impedire il collegamento con l’esterno sono quindi legittime ma non lo sono quelle che rendono
più intollerabile la pena". Ad esempio si domanda che bisogno c’è - come accade al carcere parmense di puntare la
videocamera anche sul water?
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Torino: la Garante "ancora sovraffollamento nelle carceri, ripristinare i fondi tagliati"
di Cinzia Gatti
torinoggi.it, 17 maggio 2017
"Necessari sforzi per evitare ghettizzazione stranieri". Problema sovraffollamento: 1.390 detenuti per una capienza
di 1.150 posti: "Gli stranieri sono più del 30%, bisogna evitare l’emarginazione". Un appello a tutte le istituzioni, sia
pubbliche che private, a collaborare insieme anche a ripristinare i fondi dove siano stati tagliati. È questo il
messaggio lanciato da Monica Gallo, garante dei detenuti del Comune di Torino, che oggi ha presentato la relazione
annuale sullo stato delle carceri sabaude.
All’interno sono rinchiusi 1.390 detenuti, su 3.900 di tutto il Piemonte, per una capienza di 1.150. Numeri che
evidenziano un sovraffollamento, purtroppo in linea con il contesto nazionale, dove sono presenti 56 mila carcerati
per 45 mila posti. Diverse le criticità segnalate. "Attualmente gli stranieri", spiega Monica Gallo, "rappresentato più
del 30%, persone con un’altra lingua, di differenti culture e diversi credo religiosi. È evidente che sono necessari
sforzi maggiori per evitare l’emarginazione e la ghettizzazione".
"Sarebbe necessario poter ricorrere all’utilizzo delle housing sociali", ha proseguito, "per consentirne l’utilizzo alle
persone in detenzione per le quali sia prevista la possibilità di fruizione di misure alternative". "Necessario porre
attenzione verso i programmi di prevenzione, in particolare a favore di donne e bambine", ha concluso la Gallo.
"Ripristinare i fondi tagliati" - Un appello a tutte le istituzioni pubbliche e private a lavorare sempre più insieme,
anche ripristinando fondi laddove sono stati tagliati, per far sì che il carcere sia davvero riabilitativo e uno strumento
per rientrare nella società, attraverso il lavoro, la formazione, il diritto all’alba salute e a spazi di condivisione, la
mediazione culturale. È quello fatto oggi dalla garante dei detenuti della Città di Torino, Monica Cristina Gallo, che
oggi ha voluto presentare l’annuale relazione dentro il carcere, ai detenuti e ai capigruppo del consiglio comunale
insieme al presidente Fabio Versaci e al garante regionale Bruno Mellano.
Fra le problematiche evidenziate dalla garante, il taglio di fondi che mette a rischio, ad esempio, "progetti come
quello di accompagnamento alla genitorialità o la mediazione culturale che è sempre più importante". In questo
senso sarà introdotta a breve la presenza dell’Imam anche al carcere minorile dove, dice la Gallo, "stiamo anche
studiando con il direttore la creazione di spazi adatti in cui i detenuti padri, che sono sempre di più visto che oggi
quel carcere accoglie ragazzi fino ai 25 anni, possano incontrare i figli".
I due Garanti hanno poi sottolineato la necessità di mantenere e aumentare progetti di formazione e di lavoro
evidenziando anche l’importanza del discorso abitativo, ad esempio col ricorso all’housing sociale. La garante ha
quindi sottolineato gli sforzi del direttore del carcere Domenico Minervini e la collaborazione con la Città.
"L’iniziativa di oggi - ha detto Versaci - è un segnale che la Città ha voluto dare a una parte di città spesso
dimenticata e da parte nostra c’è la massima disponibilità a lavorare insieme per dare nuove opportunità a chi ha
sbagliato".
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Civitavecchia (Rm): parte lo screening per i detenuti delle Case circondariali
terzobinario.it, 12 maggio 2017
Partirà a giugno lo screening promosso dalla Asl Roma4, rivolto agli ospiti delle Case circondariali di Civitavecchia.
L’iniziativa concordata durante gli incontri del Tavolo permanente sull’organizzazione sanitaria negli istituti
penitenziari di Civitavecchia, è unica nel suo genere nel Lazio, in quanto la Asl Roma4 è la prima azienda sanitaria a
far partire lo screening oncologico nelle carceri.
"Gli screening oncologici - spiegano dall’azienda sanitaria - verranno effettuati negli istituti penitenziari di
Civitavecchia nel mese di giugno, per i detenuti che sceglieranno di aderire ai programmi di prevenzione e di
diagnosi precoce dei tumori: della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. La lotta ai tumori è possibile
attraverso interventi di prevenzione basati sulla diagnosi precoce. Attraverso il percorso screening si può individuare
precocemente l’insorgenza di un tumore aumentando significativamente la probabilità di sopravvivenza evitando
spesso interventi troppo aggressivi e invasivi".
"Lo screening mammografico è previsto per le donne tra i 50 e i 69 anni, lo screening del cervico-carcinoma per la
diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero per le donne fra i 25 e i 64 anni, e lo screening del tumore colon
rettale per la diagnosi precoce del tumore del colon retto per gli uomini e per le donne fra i 50 e 74 anni.
Il Garante dei detenuti Dott. Stefano Anastasia dichiara che è stato compiuto un altro importante passo in avanti
verso l’equivalenza delle cure e la presa in carico da parte delle Aziende Sanitarie della salute del carcerato non solo

in ambito di cura, ma anche di prevenzione. Il Garante si augura che altre Aziende Sanitarie e istituti penitenziari nel
Lazio seguano la strada aperta dalla Asl Roma 4 organizzando a loro volta una campagna di screening rivolta alla
popolazione carceraria".
"Il Direttore generale della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle ricorda l’importanza di garantire il Diritto alla Salute
a tutte le persone sottoposte a misure detentive, in nome di una sanità che guarda al detenuto non come un numero
ma come persona. Il carcere, ricordiamo, deve avere una utilità sociale, di rieducazione e formazione umana, e
l’assistenza sanitaria deve essere usufruibile per tutti".
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Carceri, detenuti in aumento. Resta l’allarme suicidi
di Giulia Polito
Corriere della Sera, 12 maggio 2017
Roma, carcere di Regina Coeli. Nel mese di febbraio un ragazzo di 22 anni viene ritrovato chiuso nel bagno,
impiccato con un lenzuolo. Il giovane era evaso per tre volte dalla Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza sanitaria) di Ceccano, a Frosinone, e finito poi in carcere dove si è tolto la vita. La sua è solo una delle
tante storie di emarginazione e solitudine di cui le carceri italiane sono piene. E che, nonostante i ripetuti appelli da
parte di organizzazioni sindacali, onlus e altri, ancora e troppo spesso finiscono nel dimenticatoio collettivo, cedendo
il passo ad altre emergenze nazionali.
Detenuti in aumento - Eppure quella delle carceri è una questione che non può essere ignorata, da ogni punto di
vista. Sono di pochi giorni fa le ultime statistiche fornite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che
danno il numero di detenuti in netta crescita: al 30 aprile risulta la presenza di 56.436 detenuti, circa 4 mila unità in
più rispetto all’anno precedente (luglio 2015). Un dato allarmante soprattutto perché rischia di sfociare in un nuovo
stato di sovraffollamento, dando vita ad una nuova emergenza per la quale l’Italia, in passato, ha già duramene
pagato.
Suicidi, "situazione allarmante" - A tenere alta la tensione intorno alle carceri ci sono anche i dati che riguardano i
suicidi all’interno delle strutture. Già a febbraio, all’indomani del suicidio del 22enne a Regina Coeli, il Sappe
(Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) denunciava la crescente tensione nelle carceri del Paese. "Tre suicidi in
quattro giorni tra le sbarre di tre penitenziari italiani evidenzia come i problemi sociali e umani permangono,
eccome" spiegava Donato Capece, segretario generale. "Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta
allarmante".
I numeri - A fine febbraio erano già una decina i suicidi avvenuti all’interno delle celle. Numeri preoccupanti se
pensiamo che nel corso dell’anno precedente si sono tolte la vita 45 persone su 115 morti totali. A distanza di tre
mesi i numeri continuano ad aumentare: sono 18 i suicidi registrati al 5 maggio su 37 morti. I dati sono quelli diffusi
dal dossier "Morire in Carcere" di Ristretti Orizzonti che dal 2000 si occupa di raccogliere i dati relativi alla
mortalità nelle carceri su tutto il territorio nazionale. "Uno strumento utile - viene spiegato nel dossier - per far
conoscere all’opinione pubblica le reali condizioni del carcere, a cominciar dallo stato di difficoltà e, a volte, di
abbandono in cui si trova la sanità penitenziaria". Dal 2000 ad oggi su 2658 defunti 951 sono morti suicidi, ma il
numero potrebbe essere superiore. Tra gli ultimi casi registrati quelli di due detenuti nel carcere di Monza che si
sono tolti la vita a distanza di poche ore, il primo impiccandosi l’altro inalando gas dal fornelletto in dotazione. Un
dramma umano a tutto tondo perché coinvolge anche il personale penitenziario.
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Marche: carceri sovraffollate, l’Ombudsman fa un bilancio del 2016
di Alessandra Napolitano
centropagina.it, 11 maggio 2017
La fotografia della situazione dei penitenziari marchigiani mostrata quest’oggi dal Garante dei diritti, Andrea Nobili.
Lo scorso anno sono stati chiusi 282 fascicoli dei 494 totali. La maggior parte delle istanze ha riguardato i detenuti e
la difesa civica, il settore dell’infanzia e del contrasto alla discriminazione. Il sovraffollamento degli istituti
penitenziari regionali tende ad aumentare, seppure in modo limitato e minore rispetto ad altre regioni. Questa la
fotografia della situazione carceraria mostrata quest’oggi dall’Ombudsman Andrea Nobili in occasione della
presentazione del Report 2016 e la programmazione per il 2017. Al 30 aprile 2017 questi i numeri dei penitenziari
marchigiani: 229 detenuti a Pesaro (per una capienza di 153), 190 ad Ancona "Montacuto" (capienza salita a 256
dopo la riapertura di una sezione), 91 a Barcaglione (100), 117 ad Ascoli Piceno (104), 55 a Fermo (41), 153 a
Fossombrone (201).
Sono state messe in essere molteplici iniziative per le attività trattamentali, con incontri sulla situazione sanitaria, sul
reinserimento nel mondo del lavoro, sull’intervento del volontariato, su un nuovo approccio di tipo culturale. Per
questo sono stati sottoscritti protocolli, come quello con il Prap e l’Università di Urbino che fornisce ai detenuti del
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carcere di Fossombrone la possibilità di conseguire il titolo di studio universitario, e i corsi di formazione per minori
sottoposti a procedimento penale, che sta coinvolgendo diversi istituti scolastici.
L’attività 2016 è stata positiva per il Garante dei diritti di adulti e bambini della Regione Marche. Sono stati chiusi
282 fascicoli dei 494 totali a fronte dei 538 fascicoli aperti. La maggior parte delle istanze ha riguardato i detenuti e
la difesa civica, il settore dell’infanzia e del contrasto alla discriminazione, in espansione rispetto al passato.
L’Ombudsman Andrea Nobili ha ricordato che recentemente sono state approvate due importanti leggi nazionali che
affidano compiti specifici ai Garanti regionali.
"Nel primo caso, le nuove norme volte a proteggere i minori stranieri non accompagnati rappresentano una svolta
storica per il settore e chiamano le autorità di garanzia a selezionare e formare i tutori volontari. La legge in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, invece, contempla la possibilità di affidare ai Difensori civici la
funzione di garanti per il diritto alla salute, prevedendo interventi in presenza di disfunzioni del sistema sanitariospiega l’Ombudsman-. Si tratta di scelte rilevanti che potranno trovare concretizzazione anche in questa regione, da
un lato attraverso l’indispensabile concertazione con gli organismi preposti e dall’altro, avviando un percorso di
confronto anche con la Giunta ed il Consiglio regionale. C’è poi la recente normativa sulla trasparenza
amministrativa (Freedom of Information Act) che chiama ancora in causa i difensori civici".
"Nel corso del 2016 l’attività dell’Autorità di garanzia si è ulteriormente consolidata affrontando problematiche di
strettissima attualità e rafforzando il contatto sul territorio con i cittadini in oggettiva difficoltà e con quelli che
necessitano di maggiori tutele. I 282 fascicoli chiusi, nei diversi settori di competenza, ne sono una riprova- afferma
Antonio Mastrovincenzo, Presidente del Consiglio Regionale. Per quanto riguarda gli istituti penitenziari
marchigiani è importante il lavoro di monitoraggio effettuato, affiancato da un’attenzione particolare nei confronti
delle attività trattamentali.
C’è poi il mondo dei minori. Voglio ricordare la preziosa fotografia emersa attraverso il primo Report sulle comunità
di accoglienza, gli interventi dedicati al cyberbullismo e la complessa problematica dell’affido familiare, che sarà
affrontata il prossimo 12 maggio attraverso un summit, voluto dallo stesso Garante, a cui parteciperanno i
rappresentanti di tutti gli organismi che intervengono direttamente in questo settore, nonché le associazioni a cui
fanno capo le famiglie affidatarie. Sarà un momento di riflessione complessivo, da cui far emergere nuove ipotesi
d’intervento in un momento di crisi profonda che incide pesantemente sulla condizione dei minori e dell’infanzia".
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Parma: detenuto 64enne malato di cancro, per i medici se non esce rischia di morire
Ansa, 10 maggio 2017
"È una questione di diritto alla salute e di violazione dei diritti umani". L’avvocato Antonio Piccolo del foro di
Bologna inquadra così la vicenda che riguarda un suo cliente, Fortunato Maesano, 64 anni, malato di cancro e con
altre serie patologie e detenuto in carcere a Parma per reati di criminalità organizzata, per conto del quale ha
recentemente presentato un’istanza al magistrato di Sorveglianza chiedendo la scissione del cumulo della pena e la
misura alternativa della detenzione domiciliare.
L’istanza si fonda da un lato su una perizia medica, del professor Giovanni Ussia, secondo cui c’è incompatibilità tra
l’attuale condizione detentiva e le cure che il paziente dovrebbe seguire. Anzi, la permanenza in carcere lo
priverebbe della possibilità di guarire con rischio di morte. Poi è citata la sentenza Cara-Damiani, con cui la Corte
Europea per i diritti dell’uomo condannò l’Italia per gli insufficienti standard di assistenza sanitaria in carcere.
Maesano, originario del Reggino e condannato a 11 anni per associazione mafiosa e altri reati commessi tra il 1992 e
il 2004, fu arrestato in Svizzera dove viveva con la famiglia, e in seguito fu concessa l’estradizione: per questo
anche media elvetici si stanno interessando alla vicenda. "Uscirebbe dal carcere come fine pena tra pochi mesi, ma
rischiano di non essere sufficienti per guarire", dice il difensore. L’11 aprile il tribunale di Sorveglianza aveva già
respinto un’istanza di scarcerazione, facendo notare la mancanza dei presupposti normativi richiesti.
Anche per questo il legale ha formulato ora la richiesta che venga sciolto il cumulo della pena, di modo che i reati
ostativi, come l’associazione mafiosa, possano essere già stati espiati. In ogni caso, per l’avvocato, anche questo
principio andrebbe bilanciato con le esigenze di cura. Ora attende la pronuncia del magistrato: "Qui è in gioco - dice
- l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che proibisce la tortura e il trattamento o pena
disumano o degradante".
Busto Arsizio: sovraffollamento, il carcere bustese è maglia nera
di Errico Novi
Il Dubbio, 9 maggio 2017
Continua a crescere il sovraffollamento nelle carceri. I dati aggiornati al 30 aprile messi a disposizione dal Dap
confermano il trend in crescita. Su 50.044 posti regolamentari, risultano 56.436 detenuti. Ciò significa che in alcune
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carceri, le celle cominciano ad avere la terza branda. Parliamo del dato mensile più alto degli ultimi due anni e
superiore di circa 4 mila unità rispetto alle 52 mila presenze circa del luglio 2015.
Altro dato che emerge è la diminuzione di 167 posti regolamentari rispetto al mese precedente, forse dovuto dai
lavori di ristrutturazione. Rimane però il dato reale denunciato da tempo dall’esponente del Partito Radicale Rita
Bernardini, confermato in seguito dal capo del Dap Santi Consolo durante un’intervista ai microfoni di Radio
Carcere e ribadito dal rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
Mauro Palma: ovvero l’alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in corso, che alla data
del 23 febbraio sono pari al 9,5 per cento. Cioè parliamo di circa 4.700 posti non disponibili.
Questo vuol dire che il dato reale del sovraffollamento potrebbe essere pari a 10 mila detenuti in più rispetto alla
capienza regolamentare. Dagli ultimi dati emerge la situazione del carcere lombardo di Busto Arsizio che risulta
avere un sovraffollamento che raggiunge quasi il doppio dei posti regolamentari, su 238 posti disponibili ci sono 411
detenuti.
Il direttore del carcere Orazio Sorrentini ha da tempo sollevato il problema del sovraffollamento riguardante il suo
istituto, denunciando il rischio di richieste di risarcimento da parte dei detenuti per la violazione dei diritti umani.
Sempre in Lombardia c’è il carcere di Bergamo con 577 detenuti su 320 posti disponibili e il carcere di Como con
404 detenuti su una capienza massima di 216 detenuti. Anche nel Lazio il sovraffollamento è in crescita. Un totale di
990 detenuti in più considerato che 6.228 risultano essere i detenuti reclusi nei 14 Istituti del Lazio rispetto ad una
capienza regolamentare di 5.238 posti. Spostandoci in Sardegna, su 10 carceri solo quello di Uta (Cagliari) risulta
avere un sovraffollamento in crescita.
Parliamo di un Istituto nato per ospitare due detenuti in ogni camera e garantire condizioni umane dignitose, mentre
attualmente deve sopportare l’allocazione di 3 detenuti in ogni cella e si rischia di doverne allocare quattro per
evitare il tracollo. È intervenuto in merito il segretario territoriale di Cagliari della Uil Stefano Pilleri che ha
dichiarato: "L’Istituto di Uta ha una capienza regolare di 548 detenuti ma attualmente è stata superata la soglia di
640 presenze e tale numero diventa ancora più drammatico con la diminuzione inesorabile dell’organico di Polizia
Penitenziaria che attualmente è carente di circa 160 Agenti".
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Catania: al via il progetto "Prevenzione del rischio di suicidi ed atti autolesivi in carcere"
cataniatoday.it, 9 maggio 2017
Obiettivo del progetto, che segna la collaborazione fra Asp di Catania e Case Circondariali del territorio, è la
conoscenza dei percorsi di valutazione e cura da attivare nei servizi della sanità penitenziaria, per prevenire suicidi
ed atti auto lesivi.
È stato presentato oggi alla stampa il progetto "Prevenzione del rischio di suicidi ed atti autolesivi in carcere". Si
tratta del primo intervento formativo, che si realizza in Sicilia, secondo le linee guida regionali di prevenzione del
rischio autolesivo e di suicidio nelle carceri, fortemente volute dall’assessore alla salute on. Baldo Gucciardi.
Intervenuti il direttore generale dell’Asp di Catania, dr. Giuseppe Giammanco; il direttore sanitario, dr. Franco Luca;
il direttore della Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, dott.ssa Elisabetta Zito; il direttore della Casa
Circondariale di Catania Bicocca, dott. Giovanni Rizza. Presenti inoltre il direttore del Dipartimento di salute
mentale, dr. Giuseppe Fichera; il direttore del Servizio di Psicologia, dr.ssa Maria Concetta Cannella; il direttore
dell’UO di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza-territoriale, dr.ssa Anna Fazio; il dr. Roberto Ortoleva,
dirigente psichiatra Staff Dsm. Obiettivo del progetto è la conoscenza dei percorsi di valutazione e cura da attivare
nei servizi della sanità penitenziaria, per prevenire suicidi ed atti auto lesivi.
"Con questo progetto, subito sostenuto dai direttori della Case circondariali del nostro territorio - ha detto il dr.
Giammanco -, vogliamo condividere con gli operatori degli istituti penitenziari conoscenze e prassi per migliorare la
qualità di vita di una persona in un momento della vita nel quale è più avvertito il bisogno di ascolto e di attenzione.
È la prima proposta formativa del tipo in Sicilia che si muove in linea con gli atti d’indirizzo nazionali e regionali, e
siamo fieri di poter lavorare in questo senso".
"Grazie alla sensibilità dei direttori delle Case circondariali - ha aggiunto il dr. Luca, stiamo lavorando in modo da
garantire continuità e stabilità dei servizi, e le risorse umane e specialistiche adeguate". Il corso è rivolto agli
operatori delle cinque Case circondariali della provincia di Catania e si svilupperà nell’arco di un triennio. I docenti
impegnati svolgeranno la loro attività gratuitamente. Il primo modulo del corso è previsto per domani 9 maggio,
nella Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.
"Abbiamo accolto con molto favore questo progetto - ha detto la dott.ssa Zito - che si muove nel senso della
integrazione delle competenze per affrontare un fenomeno grave e complesso e implementare procedure e
programmi di prevenzione". "È una opportunità che ci viene offerta - ha affermato il dott. Rizza - e grazie alla quale,
attraverso questo processo formativo, verranno messi in atto gli interventi necessari per prevenire il fenomeno,
ridurre il rischio e valorizzare la prevenzione e l’inclusione sociale come obiettivi prioritari del sistema".

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Carceri di nuovo a rischio sovraffollamento
osservatoriodiritti.it, 8 maggio 2017
La popolazione carceraria sfiora quota 56.500, 4mila in più rispetto a luglio 2015. La popolazione carceraria in Italia
torna a crescere. Sebbene i dati siano lontani da quelli dell’emergenza (oltre 69 mila detenuti), sono i trend degli
ultimi anni a spaventare. Le statistiche fornite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria pubblicate sul
sito del ministero della Giustizia e riferite al 30 aprile parlano di una presenza di 56.436 detenuti. Il dato mensile più
alto degli ultimi due anni e superiore di circa 4 mila unità rispetto alle 52 mila presenze circa del luglio 2015.
Una tendenza evidenziata in parte già lo scorso anno dall’associazione Antigone che nel suo rapporto annuale
denunciava un incremento di circa mille unità. Stavolta, però, la serie storica dei dati è più corposa e non lascia
dubbi. Lentamente, gli istituti di pena stanno tornando a essere sovraffollati. "Due anni sono un arco temporale in cui
sei legittimato a ritenere che non siamo in presenza di una fluttuazione che possa rientrare il semestre dopo", spiega
Alessio Scandurra, di Antigone. "È una tendenza che si consolida, quindi probabilmente qualcosa è cambiato". Dati
che ritroveremo anche nel prossimo rapporto dell’associazione che sarà presentato il prossimo 19 maggio.
A crescere in questi mesi è stata anche la capienza regolamentare, ma siamo ancora lontani dal rapporto uno a uno.
Gli ultimi dati forniti dall’Amministrazione penitenziaria, infatti, parlano di poco più di 50 mila posti al 30 aprile di
quest’anno. Tuttavia, lo stesso Garante nazionale dei detenuti nella sua recente relazione annuale ha sottolineato che
bisogna tener conto anche "dell’alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in corso, che
alla data del 23 febbraio sono pari al 9,5 per cento". Cioè circa 4.700 posti non disponibili per varie ragioni, sempre
al 23 febbraio. Allo stato attuale, quindi, nelle carceri italiane potrebbero esserci ben 10 mila detenuti in più rispetto
a quella che è la capienza regolamentare.
Diverse le ragioni dell’aumento della popolazione penitenziaria, argomenta Scandurra: "Le misure normative per
limitare il sovraffollamento erano tutte strutturali, tranne che per la liberazione anticipata. Per un periodo circoscritto
è stata portata a 75 giorni al semestre, poi è tornata a 45 giorni. Questa cosa ha avuto un grosso impatto, per cui la
sola fine di questa misura probabilmente ha fatto una prima differenza".
I dati in crescita, però, suggeriscono anche un’altra lettura. "C’è un cambio di clima", sostiene Scandurra. "Ai tempi
del grande sovraffollamento, gli ingressi cominciarono a calare prima di qualunque intervento normativo,
probabilmente perché le forze dell’ordine in alcuni casi avevano ricevuto indicazioni. Da questo punto di vista il
clima è cambiato totalmente: da una parte non c’è più la sensazione dell’emergenza e di un sistema al collasso,
dall’altra c’è una campagna di allarme sociale che va di pari passo con la campagna elettorale e con le elezioni che si
avvicinano. La crescita dei numeri è una conseguenza di questo cambio di clima e neanche l’unica. Penso agli Stati
generali, dove sono venute fuori tante idee e tanti temi e tutto questo non è stato tradotto in niente proprio perché c’è
un cambio di clima politico".
Per Scandurra, "il trend è chiaro", nonostante sia qualcosa a cui "siamo abituati". "Negli ultimi anni avevamo avuto
un’inversione per un periodo breve ed eccezionale", spiega. "Tuttavia, è dagli inizi degli anni Novanta che la
tendenza è questa. Una volta si facevano gli indulti, ora non se ne fanno più. È un trend che va tenuto d’occhio, ma
di cui sono ovvie le conseguenze. Prima o poi la bacinella traboccherà. Bisogna intervenire, altrimenti è solo
questione di tempo".
I segnali d’allarme ci sono tutti, ma prima che sia tutto il sistema penitenziario a essere sotto pressione, può volerci
del tempo. "Il sovraffollamento, inizialmente, è molto selettivo", specifica Scandurra. "Come un’ondata di piena,
anzitutto va a sbattere massicciamente sui circondariali metropolitani. Poi ci si sposta sugli istituti che ci stanno
attorno e prima che arrivi a San Gimignano o altrove forse servono anni. Abbiamo un dato nazionale medio che
magari non è tanto allarmante, però, se vai vedere nel dettaglio le cose cambiano. Oggi le carceri più affollate sono
in Lombardia: Como, Busto Arsizio, Brescia. Probabilmente perché sono territori dove si arresta tanto. Prima o poi
inizieranno con i trasferimenti verso il Trentino o verso la Sardegna".
Il rischio di un nuovo caso Torreggiani, intanto, è davvero remoto. "Ora è tutto diverso", sostiene Scandurra.
"Girando tra gli istituti abbiamo visto che ce ne sono alcuni dove ci sono detenuti che vivono in meno di 3 metri
quadrati, solo che allora quei detenuti potevano fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, oggi hanno un
rimedio interno: devono far ricorso al magistrato di sorveglianza e questi ricorsi stanno andando a rilento. Finiscono
in maniera un po’ confusa. Se si dovesse acclarare che il rimedio non funziona, la Corte può di nuovo pronunciarsi
sull’argomento. Ma servirà tempo. Non sarà la Corte europea dei diritti dell’uomo a toglierci le castagne dal fuoco a
breve".
Mettere mano ai trend e cercare di ottenere una loro inversione, tuttavia, non è semplice, soprattutto in un periodo in
cui la politica si prepara alle imminenti elezioni. "La ricetta principale è sempre la depenalizzazione, ma è difficile
dal punto di vista elettorale", dice ancora Scandurra. Oltre alla questione delle pene alternative, poi, c’è anche quella
della legge sulle droghe, dove "ulteriori interventi in materia avrebbero un impatto enorme sul penale e sul
penitenziario perché la legge sulle droghe è il grande motore della carcerizzazione". Tuttavia, conclude Scandurra,

oggi c’è bisogno soprattutto di una presa di coscienza sul ruolo delle misure detentive. "In tanti hanno l’idea che la
pena sia il carcere - spiega. La Costituzione e la legislazione dicono cose diverse, ma la cultura diffusa dice ancora
che se non è carcere non è pena".
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Benevento: detenuto tenta il suicidio, gli agenti e un’operatrice evitano il peggio
ntr24.tv, 7 maggio 2017
Un detenuto della casa circondariale di Benevento aveva deciso di farla finita legando al collo un lenzuolo ma
l’intervento degli agenti di Polizia penitenziaria, allertati da un’operatrice socio-sanitaria del reparto "Giallo
Basaglia", ha evitato il peggio. L’episodio è accaduto nella giornata di ieri, intorno alle 12.20, e a renderlo noto
attraverso un comunicato il segretario provinciale Osapp di Benevento, Pietro Riccardi.
Gli agenti hanno aperto tempestivamente il cancello di accesso al reparto e entrando nella stanza dell’uomo, sono
riusciti ad afferrarlo, a sollevarlo e a tagliare la corda-lenzuolo con delle forbici del tipo consentito. Successivamente
gli agenti hanno provveduto a riporre sul letto il detenuto, in forte stato confusionale e con segni evidenti al collo, in
attesa dell’intervento del personale medico. "Solo grazie alla competente professionalità degli agenti delle Polizia
Penitenziaria - scrive Riccardi - si è evitata una ennesima tragedia. Appena il detenuto è ritornato cosciente. La
direttrice dell’istituto, Maria Luisa Palma, si è adoperata nell’immediato al fine di capire le motivazioni che hanno
portato l’uomo a tale gesto, in modo da scongiurarne eventualmente altri. Un grazie sentito e dovuto a tutto il
personale della Polizia Penitenziaria di Benevento per l’eccellente intervento e per l’alta professionalità sempre
dimostrate in tutte le operazione di servizio interne ed esterne dell’istituto beneventano".
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Sardegna: 642 detenuti per 567 posti letto a Cagliari, anche a Sassari superato il limite
cagliaripad.it, 6 maggio 2017
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", con riferimento ai dati
relativi alle 10 strutture penitenziarie isolane al 30 aprile 2017.
"Hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 642 presenze per 567 posti letto i detenuti della Casa Circondariale di
Cagliari-Uta, superando di gran lunga quindi il limite regolamentare e costringendo molti reclusi a convivere in
quattro dentro celle progettate per due persone. In un solo mese nell’Istituto "Ettore Scalas" il numero dei ristretti è
ulteriormente aumentato. Erano infatti 623 al 31 di marzo (588 a gennaio). I dati del Ministero della Giustizia, che
fotografano la realtà detentiva isolana al 30 aprile, mostrano un quadro preoccupante anche perché la maggior parte
dei reclusi - 1.591 su 2.268 - sono ristretti in cinque Istituti. Un dato particolarmente indicativo del fatto che la
crescita esponenziale riguarda soprattutto persone sottoposte a un regime di sicurezza medio-alto mentre le carenze
di organico degli Agenti e degli altri operatori limitano fortemente le attività trattamentali". Lo afferma Maria Grazia
Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", con riferimento ai dati relativi alle 10 strutture
penitenziarie isolane al 30 aprile 2017.
"La condizione di disagio per l’alto numero di ristretti - sottolinea - riguarda quindi anche Sassari 468 presenze (455
quelle regolamentari), Tempio-Nuchis 173 (167), Oristano-Massama 267 (260), Lanusei 41 (33). Si deve infatti
considerare che, eccetto Lanusei, gli Istituti di Tempio e Oristano sono destinati al regime di Alta Sicurezza; a
Sassari c’è il padiglione del 41bis e a Cagliari è stata attivata una sezione AS. Soltanto 677 cittadini privati della
libertà si trovano nelle altre strutture detentive comprese le tre Colonie Penali.
In Sardegna insomma sembra delinearsi purtroppo sempre più nettamente una realtà fuori dalla logica del
reinserimento sociale ma piuttosto orientata al puro contenimento. Nonostante le rassicurazioni del Dap e del
Ministero della Giustizia che hanno sostituito al termine celle quello di "camere di pernottamento", nella maggior
parte degli Istituti sardi, ed in particolare in quelli con il più alto indice di presenze, le attività diurne sono ridotte al
minimo e i detenuti restano chiusi dalle 20 alle 22 ore al giorno".
"Occorre altresì ricordare che le condizioni di vita dei reclusi sono rese ancora più difficili dalla distanza dai centri
abitati e dalla mancanza di prospettive di lavoro e reinserimento. In particolare la Casa Circondariale di Cagliari è
ubicata in un’area industriale dove predomina la desolazione. E non si può sottacere che la pianta organica è
gravemente insufficiente al punto che non ha neppure un vice direttore, mentre ne sono previsti due. Dispiace
insomma rimarcare - conclude la presidente di Sdr - che la Sardegna nella visione del Dipartimento è ancora un
luogo dove la reclusione è fine a se stessa".
Cuneo: in isolamento nel carcere di Saluzzo, si uccide un giovane detenuto
infoaut.org, 6 maggio 2017
È accaduto a Saluzzo nella Casa di Reclusione "Rodolfo Morandi" dove un giovane detenuto di 33 anni si è tolto la
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vita impiccandosi nella sua cella. Un altro giovane finito nel girone dei dannati. Questo perché la sezione di
isolamento del carcere di Saluzzo crea una situazione devastante per chi la vive.
Bisogna chiedersi il perché questo giovane il giorno prima di togliersi la vita sia stato messo in isolamento. Un
detenuto che fino a quel momento si trovava in una sezione insieme ad altri di colpo è stato spostato in una dove
l’ora d’aria viene fatta all’interno di un cubicolo.
C’erano dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti? Che cos’è successo? I giornali non danno risposte sulla
gravità di questa situazione. I mezzi di informazione tali domande non le hanno nemmeno poste. I quotidiani non
hanno nemmeno pubblicato il nome del giovane, rendendo così impersonale l’accaduto e di fatto sminuendone la
gravità.
Giorgio Leggieri, direttore della Casa di reclusione, ha dichiarato: "Non c’è stato alcun segnale che potesse metterci
in allarme". Ma che cos’avrebbe fatto per finire in isolamento? È una responsabilità enorme quella con la quale oggi
si dovrebbe confrontare il Direttore Leggieri.
Il Garante dei detenuti seguirà la vicenda o anche lui farà finta di niente? E il suo avvocato, se ce l’ha, avrà la dignità
di seguire la vicenda con coraggio? Il diretto si dovrà assumere le sue responsabilità per quel che successo.
Il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci ha affermato: "Le condizioni dell’istituto penitenziario sono
certamente gravi e preoccupanti ma soprattutto in ragione della gravissima carenza di organico e della crescente
disattenzione degli organi dell’amministrazione penitenziaria centrale che dispongono a che il personale aumenti i
propri carichi di lavoro con minori risorse".
Il giovane doveva scontare ancora 7 mesi per reato di furto, quindi era prossimo al fine pena. Una nuova vita sulla
coscienza del capitale che calpesta tutto ciò che incontra. Questo è un sistema distruttivo e inaccettabile. Il nostro
sostegno va alla famiglia del giovane e a tutti i detenuti che in questi giorni saranno venuti a conoscenza della
perdita di un giovane di 33 anni che tra sette mesi sarebbe stato libero. Apprendiamo che il giovane che si è tolto la
vita si chiamava Sasha.
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Torino: ricoverato in gravi condizioni, la famiglia chiede invano il suo trasferimento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 maggio 2017
Per Ciro Lepre, boss della camorra, ricoverato alle Molinette il legale parla di stato vegetativo.
L’istanza è stata rigettata dalla Corte di appello di Napoli, ma la moglie e i figli chiedono che venga assistito in una
struttura sanitaria più vicina ai suoi. È ricoverato in gravi condizioni fisiche in detenzione ospedaliera presso il
"Molinette" di Torino e i famigliari chiedono, invano, di poterlo trasferire in un ospedale più vicino possibile nel
luogo dove risiedono, in maniera tale da poterlo assistere.
Parliamo di Ciro Lepre, indicato dagli inquirenti come il boss del Cavone e conosciuto come ‘o sceriffo. Nel 2015 è
stato condannato a 12 anni di carcere con l’accusa di aver preteso, in accordo con i Casalesi, soldi da un’azienda che
si occupava di pulizia di materiale ospedaliero, la American Laundry. La famiglia, che vive a Napoli, chiede di farlo
trasferire in una zona più vicina, anche a Roma, in maniera tale da poterlo assistere visto che il viaggio con il treno e
l’albergo presenta dei costi insostenibili da affrontare ogni settimana.
Assistenza più che necessaria visto che le condizioni sono sempre più peggiorate essendo, nel frattempo,
sopraggiunta un’infiammazione al cervello. Ma l’istanza è stata rigettata dalla quinta sezione penale della Corte
d’appello di Napoli. Secondo la magistratura dopo aver preso in esame la relazione del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, Ciro Lepre risulta ancora pericoloso e quindi deve rimanere dov’è.
Ma non solo, sempre facendo riferimento al Dap, durante l’eventuale svolgimento delle traduzioni e del
piantonamento, "potrebbero trovare una maggiore e concreta attuazioni di possibili azioni criminali che potrebbero
essere particolarmente cruente, ove si verificassero, ponendo a rischio non solo l’incolumità fisica del detenuto, ma
anche quella del personale di polizia penitenziaria incaricato alla traduzione".
Ma l’avvocato difensore Vincenzo Strazzullo non ci sta. Spiega al Dubbio che la relazione del Dap "mette in luce la
pericolosità di un soggetto che attualmente è definito dai medici quale paziente che vive in uno stato vegetativo.
Inoltre gli stessi, esprimono difficoltà di controllo riguardo al piantonamento in sottoposizione degli arresti
terapeutici. Pertanto ciò non è sottoponibile al piantonamento". Il Dubbio già si è occupato di vicenda.
Da tempo soffre di cirrosi epatica, patologia che si è aggravata negli anni. Quando la malattia era stata diagnosticata,
dal carcere di Pavia era stato tradotto nell’istituto penitenziario di Nuoro, poi in quello di Cuneo e infine nella casa
circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, nel padiglione dove è attrezzato il centro clinico, un luogo,
quest’ultimo, dove vengono trasferiti molti detenuti da tutta Italia in condizioni di salute che non possono essere
trattate all’interno.
Di fatto le condizioni di Ciro Lepre hanno avuto un peggioramento. Infatti, subito i sanitari del centro clinico della
struttura penitenziaria di "Lorusso e Cutugno" si sono resi conto che non avrebbero potuto apprestare adeguate cure

al detenuto, le cui condizioni diventavano ingestibili. Così, la direzione sanitaria del carcere torinese ha deciso il
trasferimento all’ospedale Molinette di Torino specializzato proprio per la cura di malattie acute e croniche del
fegato. Il tribunale di Napoli, però, dopo la visita di un perito medico di ufficio, ha deciso di ripristinare la
detenzione in carcere.
Dopo una dura lotta da parte dei famigliari, l’interessamento da parte dell’esponente radicale Rita Bernardini,
compresa la denuncia riportata sulle pagine de Il Dubbio, finalmente il giudice ha accordato a Ciro Lepre il regime
degli arresti domiciliari e quindi il trasferimento in un reparto dell’ospedale Molinette più consono e attrezzato per
far fronte alle sue condizioni fisiche. Nel frattempo però lo stato di salute peggiora di mese in mese e i famigliari
chiedono a gran voce la possibilità di ricoverarlo in una struttura sanitaria più vicina a Napoli, soprattutto perché nel
frattempo a Lepre è sopraggiunta una encefalopatia. Il dato oggettivo è che riversa in condizioni precarie. Dalla
cartella clinica redatta da un perito medico che Il Dubbio ha potuto visionare, emerge che il Ciro Lepre presenta
insufficienza epatica, cirrosi da epatite c in attiva fase di replicazione, vasculite alle mani e ai piedi, tumore del
sistema linfatico a basso grado di malignità e altre patologie ancora.
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"Ascoltiamo le vittime, ma anche i carnefici"
di Giulia Mengolini
letteradonna.it, 6 maggio 2017
Due tentati suicidi in carcere in tre giorni. La psicologa Patrizi ci invita a tenere in considerazione anche la loro
sofferenza. Perché non ripetano la violenza. E sulla gogna mediatica dice: "Non si risponde al male con il male".
2 maggio: ha usato la lametta di un rasoio da barba per tagliarsi le vene nel carcere di Torino, Luigi Garofalo,
torinese di 46 anni accusato di atti persecutori nei confronti della moglie, che nelle ore precedenti la convalida
dell’arresto si era detta preoccupata per la sua vita se l’uomo fosse stato scarcerato. "Basta con questa gogna
mediatica, non ce la faccio più", ha detto lui spiegando il motivo del gesto.
4 maggio: tenta il suicidio in cella anche Edson Eddy’Tavares, accusato di aver sfigurato l’ex fidanzata Gessica
Notaro con l’acido il 10 gennaio a Rimini. Il capoverdiano, detenuto nel carcere di Forlì, avrebbe annodato un
lenzuolo al collo tentando poi di appendersi con quello alle sbarre.
Nel giro di due giorni in Italia, due uomini che si sono macchiati di un reato violento nei confronti di una donna
hanno tentato il suicidio in cella. Cosa li spinge a un gesto così estremo? Il senso di colpa, arrivato troppo tardi? O la
prospettiva di marcire in cella senza avere più un futuro? Ne abbiamo parlato con Patrizia Patrizi, psicologa,
psicoterapeuta e professoressa di Psicologia sociale e giuridica all’università di Sassari e presidente del Guc
(Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni), che ci ha invitato a porre l’attenzione (anche) su un punto di vista che tendiamo a non considerare
mai: quello del carnefice.
Domanda: Due tentati suicidi in carcere in due giorni da parte di due aggressori. Proviamo a inquadrare il
fenomeno?
Risposta: Questi fatti mi hanno colpito molto, e direi che dovremmo utilizzare questa come "occasione" per riflettere
anche su un sistema che forse non adeguatamente c’entra il problema.
D: In che senso?
R: È evidente che il carcere non sia proprio il luogo migliore per lavorare su una rielaborazione di quello che è
successo rispetto all’obiettivo del cambiamento e della non recidiva. E sappiamo quanto i detenuti lì siano a rischio
di suicidio. Questo tipo di rischio si può provare a valutare con alcuni strumenti - test ad esempio - ma a volte
dimentichiamo che è legato soprattutto ai vissuti delle persone.
D: Come si dovrebbe agire?
R: I reati strettamente legati alle relazioni richiedono qualcosa che il nostro sistema, pur prevedendolo teoricamente,
nella pratica non mette in atto. Serve una grande attenzione ai vissuti delle persone coinvolte. Mi riferisco alla
vittima, alla famiglia della vittima. Per esempio, una vittima deve spendere soldi propri per pagarsi una terapia dopo
quello che ha subito? Noi abbiamo una normativa che istituisce servizi di ascolto per le vittime, ma senza budget.
D: E l’aggressore?
R: Ecco, questo dovrebbe valere altrettanto nei confronti dell’autore. Un aggressore deve essere accompagnato a
confrontarsi seriamente con le conseguenze di quello che ha fatto, e anche a rielaborare - e non è buonismo
psicologico, ma un ragionamento in termini di utilità sociale - quello che prova dentro di sé. E un intervento a livello
culturale è fondamentale. Perché quello che resta è la sofferenza: della vittima in primis, ma anche della collettività
spaventata, terrorizzata. Questo senso di insicurezza non trova soluzione attraverso l’esasperazione della pena, ma
dovrebbe trovarla in un lavoro fatto con gli interlocutori.
D: Come?
R: Dobbiamo pensare che sta soffrendo la vittima, ma anche quell’autore di reato. Il problema è che questa
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sofferenza è utile solo se ci si lavora - a meno che il tentato suicidio non sia strumentale. Se non lo è quella persona
ci sta comunicando che su quello che ha fatto ci sta lavorando. E bisogna utilizzare questo lavoro, direzionarlo,
perché lui possa comprendere come ci si comporta nelle relazioni, con il femminile. Altrimenti starà in galera 20
anni ma durante questo periodo sa cosa possiamo ottenere al massimo? Che si sentirà una vittima.
D: Il fulcro di tutto è una società maschilista?
R: Il fatto è che la nostra società ci restituisce una rappresentazione della donna senza potere d’azione, un femminile
che si deve sempre parametrare al maschile. Io come docente universitaria lo ripeto quotidianamente, insisto
moltissimo sull’uso del linguaggio di genere. Per non parlare poi degli stereotipi con cui veniamo cresciuti: la
bambina si deve vestire di rosa e deve avere il bambolotto mentre il maschio deve giocare con le astronavi.
D: A proposito, è favorevole alle declinazioni grammaticali al femminile?
R: Assolutamente sì. Il paradosso è che la visione del femminile subordinato al maschile è talmente forte da portare
a criticare quella che è una correttezza grammaticale. Avvocato al maschile si declina "avvocata": sa quante volte mi
è stato detto "non mi chiami così"?
Questa non è una questione irrilevante rispetto ad altre come spesso si dice, perché le parole costruiscono pensiero.
Definirla tale è un ulteriore modo per discriminare, squalificare.
D: L’uomo torinese, accusato di stalking, ha detto di aver provato a farla finita perché non ne poteva più di quella
"gogna mediatica". I commenti che si leggono sul web sono: "Dovevi pensarci prima", "era meglio se morivi".
R: Che ci siano questi pensieri è legittimo, ma bisogna vedere quanto esasperiamo e strumentalizziamo queste
reazioni. La gogna mediatica non fa bene a nessuno. La risposta del male con il male non è una risposta giusta,
perché è paradossale. E non dimentichiamo che anche se lui si uccide ce ne sarà un altro che probabilmente agirà
allo stesso modo.
D: Un aggressore che cerca di suicidarsi in carcere tendenzialmente lo fa più per senso di colpa o per la paura di
passare la vita in carcere?
R: È molto difficile rispondere: nei nostri comportamenti ci sono tantissime variabili. In generale dobbiamo tenere
presente che nella mente di una persona in quella situazione probabilmente ci saranno entrambi gli aspetti che ha
citato, oltre ad altre dimensioni. Per esempio chi va in carcere e ha commesso una violenza si trova in una comunità
punitiva, in più gli altri detenuti lo marginalizzano.
D: Dottoressa, il famigerato raptus esiste?
R: No, non possiamo parlare di raptus. Ogni ogni nostro comportamento, anche quello che avviene in modo
emergenziale, ha una complessità di anticipazione, anche se non è presente alla mia consapevolezza.
D: Anche perché parlare di raptus spesso sembra giustificare il carnefice.
R: Esattamente. Invece dobbiamo pensare che ci sono persone che hanno reazioni più immediate e meno pensate, ed
esistono situazioni emergenziali. Mettiamo che lei si trovi in mezzo a un incendio: ha un tipo di reazione immediata
e se le chiedono "che hai fatto in quel momento?", risponderà: "Non lo so nemmeno io". Ma non così, è vero invece
che per me sarà difficile rispondere, riconoscere cosa mi è accaduto. Ma qualcuno può aiutarla a farlo.
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"Noi, sopravvissuti agli Ospedali Psichiatrici": viaggio tra i malati usciti dagli Opg
di Giovanni Tizian
L’Espresso, 6 maggio 2017
Campetti da calcio, orti da coltivare, karaoke, laboratori. E la certezza che prima o poi da questo luogo se ne
andranno. I reduci degli Ospedali psichiatrici giudiziari e la loro nuova vita nelle Rems, residenze per le misure di
sicurezza. Che ora però rischiano il sovraffollamento.
Gianluigi è un sopravvissuto. Un reduce degli Ospedali psichiatrici giudiziari. E ora che queste carceri nate per
rinchiudere la follia sono state bandite per sempre, lui come tanti altri vivono nelle Residenze per le misure di
sicurezza, le Rems.
Il passato, però, non si può cancellare con una legge. Così Gianluigi continua a definirsi prigioniero e preferisce
starsene rintanato nella sua nuova camera di Ceccano in provincia di Frosinone. Vive in isolamento, un’abitudine
inculcata con la violenza durante la lunga sosta nell’Opg di Aversa. Tra quelle mura era solo un reietto e un
assassino, senza storia né identità. Un prigioniero, appunto, da rieducare, da legare a un letto sudicio per giorni se
necessario. "Nella Rems si sta meglio, ma non sopporto la confusione, almeno nell’Opg chi non rispettava le regole
veniva punito in maniera esemplare. Io più volte sono finito legato a letto e ho preso diverse manganellate". A
Ceccano non funziona così, ma Gianluigi deve ancora prendere confidenza con la libertà.
Sembra invece essersi ambientato molto bene Luigino "Settebellezze", un omone alto e sorridente che indossa la
polo blu e gialla del Frosinone calcio. I pazienti in cura in questo comune del frusinate arrivano in gran parte da
Aversa. Ora hanno un campetto da calcio, l’orto da coltivare, il karaoke, laboratori, libri, la possibilità di uscire e la
certezza che prima o poi da questo luogo se ne andranno. Certo, non sempre tutto va per il verso giusto.
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Proprio da Ceccano era fuggito due volte il ragazzo di 22 anni poi suicidatosi a Regina Coeli poche settimane fa. In
realtà, ci spiega il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, "l’amministrazione penitenziaria una volta
diventata definitiva la sentenza dell’infermità mentale del giovane non voleva più rimandarlo a Ceccano perché da
qui era già fuggito". Un limbo rivelatosi fatale. L’ultimo Opg a chiudere con due anni di ritardo è stato quello di
Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. Istituto noto per aver ospitato anche i finti pazzi di ogni mafia italiana. I
sopravvissuti a quell’inferno ora vivono nelle residenze gestite dalle Asl locali. L’approccio è interamente sanitario,
"non siamo poliziotti, ma medici, il nostro obiettivo è fare di questo luogo una comunità", ci accoglie così il direttore
della Rems di Ceccano, Luciano Pozzuoli. All’interno vivono in 17, "finora ne abbiamo dimessi 18, un numero
molto alto, impensabile ai tempi degli Opg".
Al momento gli ospiti totali delle Rems superano di poco le 570 unità. I posti totali disponibili divisi tra le varie
regioni ammontano a 604. Non tutte le strutture sono uguali. Ce ne sono alcune più permissive di altre, dove le porte
delle stanze restano aperte anche di notte. E dalle quali i pazienti, che non sono più etichettati come internati,
possono uscire una volta al giorno accompagnati dall’équipe di psicologi ed educatori.
La Rems di Barete, a L’Aquila, rappresenta l’avanguardia di tale approccio. Ospita 13 ex internati diventati pazienti.
Finora sono usciti per "fine cura" in 10. Missione compiuta. La direttrice è una giovanissima psichiatra, Ilaria
Santilli, e il gruppo di medici, tutte donne, lavora con un approccio rivoluzionario: tra queste mura non si bada al
reato commesso, si cura la malattia psichica. Il resto è stigma, etichetta. Superfluo ai fini del reinserimento nella
società.
E veniamo appunto al secondo grande tema: le strutture sanitarie che hanno preso in carico gli ex internati puntano
alla dimissioni dei pazienti, non sono più, dunque, discariche sociali da cui riemergere era praticamente uno sforzo
vano. "Le basi concettuali e pratiche di un modello come le Rems, affinché evitino il rischio di diventare nuovi, pur
se piccoli, Opg, sono invece la territorialità e il numero chiuso, il rifiuto della coercizione, in particolare la
contenzione, e la consapevolezza che la permanenza nella struttura deve avere un tempo definito", ha scritto Franco
Corleone nella sua ultima relazione da commissario governativo per il superamento definitivo degli ospedali
psichiatrici.
All’Espresso, Corleone, spiega inoltre che "è necessario mettere in discussione la logica manicomiale a fondamento
degli Opg. Di tale approccio è intrisa la nostra società, che tende a rinchiudere il diverso, il cattivo, il matto, figure
cioè di disturbo sociale".
C’è però un altro ostacolo che si frappone tra il nuovo equilibrio incarnato dalle Rems e il passato nero delle vecchie
istituzioni totali. Al Senato è stato approvato il Ddl penale, che prevede l’entrata nelle nuove strutture residenziali
anche dei detenuti comuni con un sopraggiunto disagio psichico. Ecco perché in molti hanno espresso il proprio
dissenso, in primis l’associazione Antigone e Stop Opg, a cui va il merito di aver portato avanti una battaglia di certo
non popolarissima in un’epoca di becero giustizialismo. E persino i direttori delle Rems hanno chiesto di rivedere la
norma, in quanto esiste il rischio concreto di replicare il modello Opg. Anche per questo il comitato Stop Opg
guidato da Stefano Cecconi per aprile promette battaglia.
Altro punto critico è la diversità tra Rems e Rems. Ci sono le più progressiste e quelle che mantengono ancora dei
vincoli più coercitivi. Ne esistono alcune persino senza sbarre ai piani alti, altre in cui massimo alle undici di sera
serrano le porte e hanno i letti saldati al pavimento.
A Nogara, per esempio, nella bassa veronese, non ci sono sbarre né guardie ma vetri antisfondamento, finestre che si
aprono pochi centimetri, porte allarmate. Misure di sicurezza passiva, tipiche dei reparti psichiatrici e applicate a
questa Rems. Quaranta posti in totale, tre stanze destinate alle donne, la seconda d’Italia per capienza, realizzata in
un’ala del vecchio ospedale Stellini, oggi centro sanitario polifunzionale.
I primi sedici posti letto sono stati allestiti in fretta e furia alla fine del 2015, rispondendo così alla diffida del
Governo che lamentava ritardi. Altri ventiquattro posti sono stati aggiunti nei dodici mesi successivi e lo Stato ha
stanziato undici milioni e mezzo per una struttura nuova di zecca. Gli spazi non sono ampi, tuttavia le stanze sono
luminose e colorate con un sistema di videosorveglianza in ogni locale. Le porte delle camere sono aperte e i
pazienti possono entrare e uscire a loro piacimento. Poi ci sono gli spazi comuni, la mensa, i laboratori e un giardino
attrezzato per fare un po’ di movimento all’aperto e qualche partita di calcetto. Insomma, le giornate scorrono tra
momenti di cura, laboratori d’arte, i percorsi beauty per le donne, i film e il karaoke.
"La ristrutturazione è costata tre milioni e mezzo di euro", spiega l’architetto Antonio Canini responsabile
dell’edilizia ospedaliera del Veneto, "non ci sono tubi, rubinetti, interruttori, lampade, tutti oggetti potenzialmente
pericolosi". Per chi è uscito dall’Opg è un cambiamento radicale, non solo perché ora vive in una struttura
accogliente e dignitosa, ma soprattutto perché viene curato. Il personale in servizio conta su cinquanta persone tra
infermieri, educatori, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, psicologi e psichiatri.
Ai sanitari si aggiungono due addetti alla vigilanza, non armati ma pur sempre con la divisa a fare da deterrente.
Sebbene il passo in avanti rispetto al passato sia evidente, ancora molte cose restano da fare. "Penso al rapporto con
la magistratura", riflette il garante dei detenuti del Lazio, "ho seguito il caso di un ragazzo afgano bloccato nella
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Rems di Palombara perché i giudici che dovevano concedere l’autorizzazione si dichiaravano tutti incompetenti".
Anastasia, poi, segnala un’altra anomalia: "Nelle carceri non esiste un supporto per chi durante la detenzione si
ammala di patologie psichiche, perciò viene chiesto per loro l’inserimento nelle Rems, dove però dovrebbero stare
solo coloro che hanno un’infermità totale certificata in maniera definitiva. Il rischio è il sovraffollamento e
l’inserimento di delinquenti comuni tra chi ha veramente bisogno". Insomma, l’ombra inquietante di un ritorno al
passato.
La tariffa giornaliera a Nogara è di 290 euro a paziente, a Ceccano si arriva a 400, mentre Barete spende 300 euro al
giorno per ogni ospite. Nelle altre, dalla Puglia al Piemonte, le quote giornaliere variano dai 170 ai 500. Cifre che
includono anche le spese per i farmaci ed esami clinici. Il tutto grava sulle casse delle aziende sanitarie di residenza.
Le strutture dovrebbero essere tutte pubbliche, così prevede la Legge. Tuttavia, la Rems provvisoria di Bra, in
provincia di Cuneo, è una casa di cura privata e può accogliere 18 persone. Un’eccezione che costa allo Stato quasi 2
milioni di euro, spesa su per giù pari a quella delle comunità interamente pubbliche.
La Rems più all’avanguardia è, dicevamo, Barete. Qui i colori pastello delle pareti sono funzionali a stimolare le
emozioni. L’ambiente è decisamente curato e pulito. All’interno non ci sono telecamere. Anche le camere
rappresentano una novità assoluta: sono dei mini appartamenti, con cucina e bagno. Vivono in due per stanza e non
c’è momento in cui siano imprigionati là dentro. La libertà e l’autonomia è la base di questo metodo di cura.
C’è persino la possibilità di riunirsi in una trattoria vicina, con l’équipe al seguito. È un modo per riassaporare la
normalità, dopo il buio pesto degli anni trascorsi negli ospedali psichiatrici. "Contesto chi tra i miei colleghi
vorrebbe Rems più contenitive", si scalda il direttore del dipartimento di salute mentale dell’Aquila Vittorio Sconci,
che spiega: "Crediamo fortemente nei trattamenti psichiatrici, se questo è efficace la pericolosità scemerà di
conseguenza. Non siamo carcerieri, ma medici e lavoriamo con gli strumenti a noi più consoni".
Stretta tra la strada che porta ad Amatrice e un costone della montagna, la residenza di Barete è l’edificio più
distante dall’idea di Opg. Verde, accogliente e soprattutto resistente. Qui hanno vissuto in pieno le recenti scosse del
terremoto, l’edificio ha retto. Neppure una crepa. E, dicono i medici presenti, i pazienti sono rimasti calmissimi. Non
solo, ma vista la neve alta sono rimasti a dormire tutti nella Rems. Medici e pazienti, come una grande famiglia.
Tra queste mura vivono persone che hanno commesso anche omicidi, per i quali c’è già una sentenza definitiva di
vizio totale di mente, quindi non imputabili, e perciò destinati a rimanere in strutture di questo tipo. Tuttavia ci sono
pure ragazzi con reati minori e per i quali il giudice deve ancora stabilire se sono imputabili o meno. Tra loro c’è
Paolo, per esempio. Napoletano, di famiglia borghese, ex studente di liceo scientifico. La sua vita a un certo punto
prende il crinale della disperazione. Inizia a vivere per strada e dopo aver aggredito un medico finisce in manicomio.
Soffre, Paolo, per una situazione che non accetta.
"Voglio uscire di qui, lo può scrivere questo la prego", ripete in continuazione. Il suo desiderio è tornare in società.
Ma ammette che Barete è un paradiso. "Sono tutti molto affettuosi e professionali, prima ho passato mesi di inferno
in un manicomio, stavano tutti nudi, urlavano, e non si poteva uscire mai, un posto pericoloso. Come lo era l’Opg di
Aversa, dove ho passato quattro mesi". Alessio è un altro paziente, ha vissuto qualche mese in carcere.
"Mi è bastato, ora a Barete sono sereno, anche se i problemi in famiglia che mi hanno condotto fin qui restano. Ma
adesso ho un’idea chiara di cosa vorrei dalla mia vita. Uscito di qui mi piacerebbe avere un mio appartamento e
iniziare a lavorare". Alessio è appassionato di cucina. Quando entriamo nel suo mini appartamento ci accoglie un
profumo di salsa di pomodoro. "Adoro cucinare e poi organizzare pranzi e cene con gli amici con cui ho legato".
Scene di vita quotidiana. Istantanee di uomini e donne che cercano di riprendersi a tutti i costi la normalità con gesti
semplici, per noi banali. Una ricetta, un tiro al pallone, un corso di cucina, un po’ di palestra, un libro da leggere.
Eresie per quell’epoca da poco tramontata degli Opg.
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Cresce il numero dei detenuti. Scandurra (Antigone): "è cambiato il clima politico"
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 6 maggio 2017
Le ultime statistiche ufficiali dell’Amministrazione penitenziaria parlano di oltre 56 mila persone negli istituti di
pena: il dato mensile più alto degli ultimi due anni. Nel 2015 erano 52 mila. Preoccupa il trend in costante crescita e
la "campagna di allarme sociale che va di pari passo con le elezioni che si avvicinano".
Finito il clamore sul sovraffollamento carcerario e sulla condanna per il caso Torreggiani: la popolazione carceraria
in Italia torna a crescere e lo fa senza far rumore. Sebbene i dati siano lontani da quelli dell’emergenza (oltre 69 mila
detenuti), son i trend degli ultimi anni a spaventare. Le statistiche fornite dal Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria pubblicate sul sito del ministero della Giustizia e riferite al 30 aprile parlano di una presenza di 56.436
detenuti. Il dato mensile più alto degli ultimi due anni e superiore di circa 4 mila unità rispetto alle 52 mila presenze
circa del luglio 2015.
Una tendenza evidenziata in parte già lo scorso anno dall’Associazione Antigone che nel suo rapporto annuale
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denunciava un incremento di circa mille unità. Stavolta, però, la serie storica dei dati è più corposa e non lascia
ombra di dubbio. Lentamente, gli istituti di pena italiani stanno tornando ad essere sovraffollati. "Due anni sono un
arco temporale in cui sei legittimato a ritenere che non siamo in presenza di una fluttuazione che possa rientrare il
semestre dopo - spiega Alessio Scandurra, di Antigone. È una tendenza che si consolida, quindi probabilmente
qualcosa è cambiato". Dati che ritroveremo anche nel prossimo rapporto dell’associazione che verrà presentato il
prossimo 19 maggio.
A crescere in questi mesi è stata anche la capienza regolamentare, ma siamo ancora lontani dal rapporto uno a uno.
Gli ultimi dati forniti dall’Amministrazione penitenziaria in merito, infatti, parlano di poco più di 50 mila posti al 30
aprile di quest’anno. Tuttavia, lo stesso Garante nazionale dei detenuti nella sua recente relazione annuale, ha
sottolineato che bisogna tener conto anche "dell’alto numero di camere o sezioni fuori uso - si legge nella relazione,
per inagibilità o per lavori in corso, che alla data del 23 febbraio sono pari al 9,5 per cento". Cioè circa 4.700 posti
non disponibili per varie ragioni, sempre al 23 febbraio. Allo stato attuale, quindi, nelle carceri italiane potrebbero
esserci ben 10 mila detenuti in più rispetto a quella che è la capienza regolamentare.
Diverse le ragioni dell’aumento della popolazione penitenziaria, argomenta Scandurra. "Le misure normative per
limitare il sovraffollamento erano tutte strutturali - spiega - tranne che per la liberazione anticipata. Per un periodo
circoscritto è stata portata a 75 giorni al semestre, poi è tornata a 45 giorni. Questa cosa ha avuto un grosso impatto,
per cui la sola fine di questa misura probabilmente ha fatto una prima differenza".
I dati in crescita, però, suggeriscono anche un’altra lettura. "C’è un cambio di clima - spiega Scandurra. Ai tempi del
grande sovraffollamento, gli ingressi cominciarono a calare prima di qualunque intervento normativo,
probabilmente perché le forze dell’ordine in alcuni casi avevano ricevuto indicazioni. Da questo punto di vista il
clima è cambiato totalmente: da una parte non c’è più la sensazione dell’emergenza e di un sistema al collasso,
dall’altra c’è una campagna di allarme sociale che va di pari passo con la campagna elettorale e con le elezioni che si
avvicinano. La crescita dei numeri è una conseguenza di questo cambio di clima e neanche l’unica. Penso agli Stati
generali, dove sono venute fuori tante idee e tanti temi e tutto questo non è stato tradotto in niente proprio perché c’è
un cambio di clima politico".
Per Scandurra, "il trend è chiaro", nonostante sia qualcosa a cui "siamo abituati". "Negli ultimi anni avevamo avuto
un’inversione per un periodo breve ed eccezionale - spiega - Tuttavia, è dagli inizi degli anni 90 che la tendenza è
questa. Una volta si facevano gli indulti, ora non se ne fanno più. È un trend che va tenuto d’occhio, ma di cui sono
ovvie le conseguenze. Prima o poi la bacinella traboccherà. Bisogna intervenire, altrimenti è solo questione di
tempo". I segnali d’allarme ci sono tutti, ma prima che sia tutto il sistema penitenziario ad essere sotto pressione,
può volerci del tempo.
"Il sovraffollamento, inizialmente, è molto selettivo - specifica Scandurra. Come un’ondata di piena, anzitutto va a
sbattere massicciamente sui circondariali metropolitani. Poi ci si sposta sugli istituti che ci stanno attorno e prima
che arrivi a San Gimignano o altrove forse servono anni. Abbiamo un dato nazionale medio che magari non è tanto
allarmante, però, se vai vedere nel dettaglio le cose cambiano. Oggi le carceri più affollate sono in Lombardia:
Como, Busto Arsizio, Brescia. Probabilmente perché sono territori dove si arresta tanto. Prima o poi inizieranno con
i trasferimenti verso il Trentino o verso la Sardegna".
Il rischio di un nuovo caso Torreggiani, intanto, è davvero remoto. "Ora è tutto diverso - spiega Scandurra. Girando
tra gli istituti abbiamo visto che ce ne sono alcuni dove ci sono detenuti che vivono in meno di 3 metri quadrati, solo
che allora quei detenuti potevano fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, oggi hanno un rimedio
interno: devono far ricorso al magistrato di sorveglianza e questi ricorsi stanno andando a rilento. Finiscono in
maniera un po’ confusa. Se si dovesse acclarare che il rimedio non funziona, la Corte può di nuovo pronunciarsi
sull’argomento. Ma servirà tempo. Non sarà la Corte europea dei diritti dell’uomo a toglierci le castagne dal fuoco a
breve".
Mettere mano ai trend e cercare di ottenere una loro inversione, tuttavia, non è semplice, soprattutto in un periodo in
cui la politica scalda i motori per le ormai imminenti elezioni. "La ricetta principale è sempre la depenalizzazione spiega Scandurra, ma è difficile dal punto di vista elettorale". Oltre alla questione delle pene alternative, poi, c’è
anche l’annosa questione della legge sulle droghe, dove "ulteriori interventi in materia avrebbero un impatto enorme
sul penale e sul penitenziario perché la legge sulle droghe è il grande motore della carcerizzazione". Tuttavia,
conclude Scandurra, oggi c’è bisogno soprattutto di una presa di coscienza sul ruolo delle misure detentive. "In tanti
hanno l’idea che la pena sia il carcere - spiega. La Costituzione e la legislazione dicono cose diverse, ma la cultura
diffusa dice ancora che se non è carcere non è pena".

Comune di Parma
SETTORE SOCIALE

Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale
Largo Torello de Strada, 11/a - 43121 Parma
mail garante.detenuti@comune.parma.it
Roberto Cavalieri

COMUNICATO STAMPA
Nuovo suicidio nel penitenziario di Parma. Necessità di soluzioni è ora priorità.
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Si è appreso oggi che un uomo di 76 anni, C.N. di nazionalità italiana, si è tolto la vita lo scorso
primo maggio nelle ore pomeridiane. La morte è avvenuta per asfissia causata dall'uso volontario
di una bomboletta di gas. Questo nuovo drammatico episodio di disperazione riporta il suicidio tra
le sezioni del peniteziario parmigiano dopo quello avvenuto nel dicembre del 2015 (A.R. 49 anni
italiano). Lo scorso aprile invece un uomo di 62 anni, A.T. cittadino italiano, era deceduto in una
sezione di alta sicurezza dopo che da diverso tempo protestava per le sue precarie condizioni di
salute e la insufficienza delle cure ricevute. Sul caso, sentito il legale del detenuto, si è potuto
appurare che alcuna diagnosi era stata ancora rilasciata dai sanitari.
Dopo questi tragici avvenimenti non è possibile rimanere in silenzio rimettendo il tutto alla
inaccetabile normalità della illogica equivalenza tra carcere e deprivazione dei diritti.
I tre casi hanno diverse cose in comune. La impossibile convivenza di una stato di patologia grave
con la detenzione e l'attesa, vana, di una soluzione a questo problema che porta all'inevitabile
accettazione di una morte indecente. A.R. era recluso nel Centro diagnostico terapeutico ed è
morto per impiccagione. C.N. era recluso nel reparto Minorati fisici, con questo orribile termine,
ereditato da una cultura penitenziaria che risale alle regole detentive della prima metà del
novecento e che ancora dura perché nessuno ha voglia di cambiarla, ci si riferisce ad un luogo di
reclusione dove si trovano persone che se fossero libere sarebbero “disabili”, “invalidi” o “non
autosufficienti”. A.T. stava invece perennemente in cella convivendo con l'incertezza di quale
patologia affliggesse il suo corpo e dopo essere sopravvissuto ad un ictus. Tutti e tre scontavano
pene lunghe, anche l'ergastolo, che quando non ostativo di diritto lo era però di fatto. Tutti e tre
vivevano in sezioni diverse, in celle singole, non partecipavano ad alcuna attività ed erano casi in
carico anche alla sanità.
Il Garante ritiene ora prioritario che si faccia chiarezza su quale sia la effettiva volontà della
Amministrazione penitenziaria di gestire il carico sanitario del carcere di Parma e se si intende
valutare la sostenibilità gestionale del penitenziario tenendo conto del ridotto numero di agenti di
Polizia penitenziaria e di educatori. I numeri non permettono la gestione ad esempio di attività
pomeridiane e per il periodo estivo al punto che è stato già diramato un ordine interno di riduzione
e/o chiusura delle attività della Comunità esterna per il rispetto del piano ferie del personale per un
periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre (3 mesi!!). Non ultimo si richiama la necessità di
dotare Parma di una direzione stabile e a tempo pieno. Si invita l'AUSL di Parma ad essere più
tempestiva nella presa in carico dei casi sanitari e nell'efficacia degli interventi a favore dei
detenuti. Infine è necessario che la Magistratura di sorveglianza di Reggio Emilia riduca i tempi
di risposta alle istanze dei detenuti ed in particolare vigili maggiormente sul rispetto delle norme
penitenziarie e dei diritti dei reclusi.
Parma, 5 maggio 2017
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Campania: patologie psichiatriche per il 40% dei detenuti
di Ciro Crescentini
ildesk.it, 5 maggio 2017
Fra i disturbi psichici prevalgono quelli da dipendenza da sostanze, i disturbi nevrotici e di adattamento. A rischio il
diritto alla tutela della salute per 7.900 detenuti campani. Le pessime condizioni delle carceri ubicate nella nostra
regione sono le cause principali di malattie gravissime. Il carcere si è trasformato in un luogo dei diritti negati.
Le associazioni come Antigone, "Andrea Tamburi", il Garante dei diritti dei detenuti, il Partito e Radio radicale
hanno più volte sollecitato interventi per individuare misure alternative per i carcerati che vivono uno stato grave di
salute o colpiti da malattie difficili, quali il cancro o patologie cardiache, che necessitano cure particolari che le
strutture penitenziarie non sono in grado di fornire. In alcuni casi, sarebbe opportuno considerare vari tipi di pene
alternative come la detenzione domiciliare. Nella nostra regione, oltre tremila detenuti soffrono di malattie mentali,
convivono con una patologia psichiatrica. Psicosi, depressione, disturbi bipolari e di ansia severi sono la norma nel
40% dei casi a cui vanno aggiunti poi i disturbi di personalità borderline e antisociale. Fra i disturbi psichici
prevalgono i disturbi da dipendenza da sostanze, i disturbi nevrotici e di adattamento.
"Nella stragrande maggioranza sono persone già ammalate, altre si ammalano durante la detenzione per colpa del
sovraffollamento" - sostengono gli esponenti delle associazioni. E non finisce qui. Secondo un studio prodotto dal
ministero della salute, la prevalenza del fumo di tabacco tra i detenuti è superiore al 70% e il numero medio di
sigarette fumate al giorno è di circa 18. Circa 5 mila carcerati campani è risultata affetto da almeno una condizione
patologica, anche non grave. Dalla ricerca emerge, in particolare, l’importanza che ricoprono, nella popolazione
detenuta, i disturbi psichici, le malattie infettive e quelle dell’apparato digerente.
I dati mostrano che 3500 detenuti hanno assunto almeno un farmaco. Circa mille detenuti hanno contratto malattie
dell’apparato gastrointestinale, gastriti, ulcere gastro-duodenali, patologie dei denti e del cavo orale. Malattie diffuse
all’interno delle strutture penitenziarie a causa della scarsa attenzione rivolta all’igiene orale, all’abitudine al fumo,
all’alcool, allo stress, all’utilizzo eccessivo di farmaci anti-infiammatori. 700 detenuti campani colpiti da malattie
infettive e parassitarie. L’epatite C costituisce la malattia infettiva più diffusa all’interno delle strutture penitenziarie,
seguita da epatite B e Aids.
L’epatite C è legata alla tossicodipendenza. Meno frequenti risultano essere, invece, patologie come tubercolosi e
sifilide, che hanno coinvolto solo una ventina di carcerati. Pochissime iniziative sono state assunte dalle istituzioni
campani per garantire i diritti alla salute dei detenuti. Lo stato tecnicamente illegale della realtà carceraria italiana e
campana è noto: detenuti ben oltre il numero massimo ospitabile; agenti di custodia sottorganico; medici, psicologi e
operatori sanitari in numero irrisorio; l’emergenza è divenuta tragedia quotidiana. La rieducazione dei condannati,
per espressa previsione costituzionale, necessita di adeguata tutela del diritto alla salute e dignitose condizioni di
detenzione che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario.
Eppure, l´assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza del Servizio sanitario nazionale e dei
Servizi sanitari regionali. Il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della Giustizia al Servizio
sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell´1 aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai
Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività
sanitarie nelle carceri. Il decreto fino ad oggi ancora non è attuato, a discapito dei detenuti.
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Vigevano (Pv): "mio padre ucciso da un tumore, lo hanno lasciato morire in cella"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 maggio 2017
La Corte d’Assise di Milano nel 2015 aveva negato il trasferimento dell’ergastolano ad altro regime e spiegato il
motivo del dimagrimento con la mancanza di una dentiera. "Io chiedo a voi aiuto e giustizia, perché non capisco
questo accanimento contro mio padre", così si rivolge - con una lettera indirizzata all’esponente del Partito Radicale
Rita Bernardini - il figlio di un detenuto che morì consumato da un tumore in cella nonostante fosse incompatibile
con il carcere.
Si chiamava Giuseppe D’Oca e, malato di tumore ai polmoni, era detenuto nel carcere di Vigevano per scontare
l’ergastolo. Il 2 agosto 2016 è venuto a mancare all’età di 59 anni presso l’azienda ospedaliera di Pavia. Giuseppe
era giunto in ospedale in condizioni oramai compromesse, nonostante la continua richiesta di incompatibilità il
regime penitenziario. Secondo la Corte d’Assise che rigettò la richiesta, l’ergastolano non solo era compatibile, ma
addirittura la sua perdita di peso sarebbe stata imputabile unicamente a un problema di portesi dentaria.
Il tumore di Giuseppe D’Oca, durante la sua permanenza in carcere, avanzava sempre di più. Già a fine 2014 si
vedeva che non stava bene e i famigliari hanno fatto una richiesta al tribunale per chiedere l’incompatibilità con il
carcere, ma gli è stata negata. Da quel momento in poi è andato sempre peggiorando, dimagrendo visibilmente, non
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mangiando più. I medici del carcere - secondo la testimonianza dei famigliari - dicevano che Giuseppe faceva finta.
La Corte d’Assise d’Appello di Milano nel 2015 aveva negato il trasferimento dell’ergastolano ad altro regime di
detenzione, suggerendo l’acquisto di una dentiera, perché, nel frattempo, a causa di una piorrea il detenuto aveva
perso l’intera dentatura. Era quello, secondo i magistrati, il motivo del dimagrimento.
A quel punto la moglie aveva scritto al Partito Radicale. Una militante radicale ha raccolto l’urlo di dolore e si era
presentata davanti al carcere di Vigevano. Alla richiesta di poter parlare con Giuseppe D’Oca, è stata invece
indirizzata alla sezione femminile, vietando di fatto al detenuto di poter dimostrare il suo malessere che piano piano
se lo stava divorando dall’interno.
A quel punto i familiari pagarono un neurologo per effettuare una visita specialistica. Il medico aveva riscontrato che
era incompatibile con il carcere. Ma niente da fare: secondo le autorità, D’Oca poteva essere curato in cella. In
pochi mesi dimagrì di 40 Kg e fu ricoverato urgentemente il 28 maggio del 2016 perché il suo deperimento era
talmente clamoroso da destare le preoccupazioni del medico di turno. Ma era troppo tardi: dopo due mesi è morto.
La condizione fisica nel quale arrivò in ospedale era già compromessa. Così, infatti, si evince dalla cartella clinica
redatta dall’ospedale: "Inviato dal medico del carcere per astenia ed inappetenza da 20 giorni. Paziente in terapia con
Augmentin, Clotrimazolo, Meritene, Mirtazapina, Zoloft, Contramal Gtt, Theodur, Asa 100, Antra, Valdrom,
Rivotril, Floster Spray, Tavot". In data 6 giugno del 2016 l’esame concludeva indicando una "possibile lesione
neoplastica polmonare".
Nel referto si legge come "il quadro funzionale respiratorio in condizioni basali evidenzia una sindrome
disventilatoria di tipo ostruttivo di marcata entità". Sempre dalla cartella clinica, si legge che in data 9 giugno
subisce un intervento e viene riscontrato che il tumore maligno si era oramai diffuso in maniera incurabile. Lo stesso
magistrato di sorveglianza per disporre un provvedimento di "differenziazione dell’esecuzione della pena" ha
riscontrato che al momento del ricovero "le condizioni del soggetto sono gravemente compromesse".
I familiari del detenuto hanno presentato recentemente un esposto alla Procura per chiedere giustizia. Il dubbio è
quello che un ricovero ospedaliero più tempestivo, avrebbe probabilmente consentito ai sanitari di intervenire su un
fisico meno compromesso aumentando la possibilità di salvarlo. Non vogliono cancellare le colpe del loro caro
quando era in vita, ma vogliono sapere se qualcuno ha sbagliato nel non riscontrare in tempo l’insorgere della
malattia.
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Cuneo: 33enne originario di Racconigi si toglie la vita nel carcere di Saluzzo
di Andrea Garassino
La Stampa, 4 maggio 2017
Un detenuto originario di Racconigi si è tolto la vita ieri mattina in carcere a Saluzzo. Era stato condannato per furto
ed era entrato in cella il 25 gennaio. La sua pena sarebbe dovuta terminare il 24 novembre. Dell’uomo non sono state
rese note le generalità.
Stando a quanto è trapelato da ambienti carcerari, il detenuto si sarebbe impiccato con le lenzuola legate alle sbarre
della finestra. Era in isolamento da alcuni giorni, con ogni probabilità per intemperanze e motivi disciplinari. Gli
agenti della penitenziaria hanno allertato il personale medico interno e il "118", intervenuto con un’ambulanza, ma
per il racconigese non c’era più nulla da fare. La salma è stata composta nelle camere mortuarie dell’ospedale di
Saluzzo, a disposizione della magistratura.
La Procura della Repubblica di Cuneo è stata informata; il pm di turno deciderà se aprire un fascicolo e disporre
l’autopsia. "Non c’erano stati segnali che potessero far pensare a un gesto di questo tipo - dice il direttore del carcere
"Morandi" Giorgio Leggieri -: è il primo episodio del genere che si verifica in questo istituto da quando sono in
carica, negli ultimi 10 anni. Come da prassi, abbiamo subito informato la famiglia dell’uomo, il suo avvocato e
l’autorità giudiziaria". I sindacati commentano la vicenda.
Enzo Ricchiuti della Cisl: "Un detenuto che si toglie la vita è un fatto drammatico, ma per fortuna si tratta di episodi
sporadici e non prevedibili. L’uomo era in isolamento ed era sorvegliato. Purtroppo i colleghi si trovano a dover
sopperire alle carenze di organico a cui il Dipartimento non fa fronte e così il poliziotto, oltre a dover controllare la
cella della vittima, si doveva occupare di altre mansioni.
Il suo intervento è stato il più veloce possibile, ma non si è riusciti ad evitare il peggio. Finché non ci sono tragedie,
sembra che le rivendicazioni della penitenziaria siano pretestuose, ma quando avvengono incidenti ci si scontra con
la realtà". Si dice "sorpreso" don Massimo Rigoni che frequenta la struttura penitenziaria come cappellano: "Sono
dispiaciuto perché in anni di presenza al "Morandi" non mi risultano altri suicidi o tentativi. A Saluzzo c’è
un’atmosfera abbastanza rilassata e tranquilla, a differenza di istituti più grandi".
Mario Scrocca, trent’anni senza verità. Di giustizia nemmeno a parlarne
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di Francesco Ruggeri
popoffquotidiano.it, 1 maggio 2017
Lo stranissimo suicidio in carcere di un infermiere sindacalista arrestato per errore. Si chiamava Mario Scrocca.
Un’inchiesta mai fatta davvero. Primo maggio del 1987, alle 21.30 viene dichiarata, dai medici del S. Spirito di
Roma, la morte di Mario Scrocca. Era stato prelevato il giorno prima da casa, accusato di un pluri-omicidio
avvenuto quasi dieci anni prima; su sua espressa richiesta durante l’interrogatorio era stato sottoposto a vigilanza a
vista. Il ragazzo (27 anni) costretto in isolamento era sorvegliato con la cella aperta. Per un "errore" nel cambio di
consegna degli agenti penitenziari, la sorveglianza a vista si trasforma in controllo ogni dieci minuti dallo spioncino.
Scrocca fu arrestato per il duplice omicidio di due neofascisti in via Acca Larentia nel gennaio 1978 sulla base delle
rivelazioni di una pentita Livia Todini (all’epoca dei fatti quattordicenne), che parlò di un certo Mario riccio e bruno
ma non lo riconobbe nel corso del riscontro fotografico. Questa è una delle storie contenute nel sito di Acad,
l’associazione contro gli abusi in divisa, e sulla quale sta per uscire un documentario che verrà presentato l’11
maggio al Cinema Palazzo di Roma.
Alle 20 del primo maggio, orario del cambio di guardia, gli agenti trovano il giovane impiccato, non in una cella
anti-suicidio, ma in una cella anti impiccagione. Riuscì ad impiccarsi per uno scarto di 2 millimetri usufruendo dello
spazio del water, incastrando la cima del cappio nella finestra a vasistas, cappio confezionato con la federa del
cuscino scucita e legata alle estremità con i lacci delle sue scarpe (che erano stato confiscati insieme alla cintura al
momento della carcerazione); lacci che torneranno magicamente sulle scarpe del ragazzo (uno regolarmente
allacciato) quando arriverà al S. Spirito.
I primi soccorsi vengono effettuati direttamente a Regina Coeli, sembra, nella stessa cella, poi il detenuto viene
portato all’ospedale che dista circa 500 metri dalla casa circondariale, che purtroppo sono contromano, 1.6 km per
un tempo stimabile al massimo in 10 minuti. Il trasporto avverrà nel portabagagli di una 128 Fiat familiare, anziché
sull’autoambulanza di servizio del carcere. Due agenti di custodia e un maresciallo, senza alcuna presenza del
medico che avrebbe dovuto prestare teoricamente il primo soccorso; appare evidente ai sanitari dell’Ospedale che
nulla è stato tentato per salvare Mario. Arriverà al S. Spirito alle 21.00 già cadavere. Non sarà permesso ai familiari
(avvisati per altro al telefono e senza qualificarsi) di vedere il corpo fino alle 6 del mattino successivo, che non
presenta tracce di lesioni se non per l’enorme ematoma sulla spalla destra e sul collo, solcato da larghi e profondi
segni, dichiarati dagli stessi sanitari, non prodotti da stoffa.
Tre giorni dopo la morte di Mario, il Tribunale del Riesame revocherà il mandato di cattura. Dopo la costituzione
come parte civile, nel procedimento aperto contro ignoti, della moglie, spariranno tutti i fogli di consegna, di
ricovero e requisizione degli oggetti al momento dell’arresto. A distanza di un anno il procedimento si chiuderà in
primo grado senza responsabili se non lo stesso giovane. L’accaduto è sempre stato volutamente nebuloso fin
dall’arresto su dichiarazioni di seconda mano di una pentita che avrebbe appreso notizie da una persona non
rintracciabile. Evidenti le irregolarità nella carcerazione, le stranezze della morte del giovane e nei referti autoptici.
Nessuno ha mai dato risposte se il giovane sia "stato suicidato" o se sia stato istigato al suicidio, reato che all’epoca
non esisteva. La responsabilità "reale" di quel giovane è stata avere un nome troppo comune, una famiglia, un bimbo
di due anni, un lavoro stabile, essere militante di Lotta continua e poi tra i fondatori delle RdB del settore sanitario,
amare il suo lavoro, la sua vita e le sue convinzioni politiche.
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Una festa della Liberazione dal carcere che uccide
di Danilo Paolini
Avvenire, 30 aprile 2017
Appena qualche giorno fa, tra le consuete, trite polemiche, abbiamo ricordato il settantaduesimo anniversario della
Liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista. Michele, condannato a quattro anni in
primo grado, non vedrà mai la sua liberazione: cinque notti prima del 25 aprile si è impiccato nel bagno della sua
cella, a San Vittore, con la cintura dell’accappatoio.
Aveva 41 anni, un serio problema con la bottiglia e nemmeno uno straccio di speranza. Un mese prima Carmelo, 58
anni, si era tagliato la gola a Rebibbia. E in quello stesso giorno aveva deciso di farla finita, a Regina Coeli, un
trentenne bosniaco. Sono gli ultimi tre di un elenco già troppo lungo, che infonde paura e raccapriccio a chiunque
crede nella giustizia autentica e nello Stato di diritto: nel 2017 sono finora 16 i detenuti che si sono suicidati nel
nostro Paese, in media quattro al mese. In tutto il 2016 furono 45, 43 nel 2015. Parliamo di suicidi conclamati,
perciò non sono incluse le tante morti sospette né quelle provocate da malattie e carenze sanitarie direttamente
collegate alle condizioni di reclusione.
Nella statistica non rientra quindi neanche il carcerato ignoto che se n’è andato domenica scorsa a Regina Coeli.
Aveva 80 anni, ne doveva scontare ancora uno per un cumulo di pena dovuto a una serie di furti di biciclette, ma non
ce l’ha fatta: una caduta gli è stata fatale. Pare fosse cleptomane più che ladro (lo leggiamo dal quotidiano Il

Dubbio), ma quel che impressiona è che alla sua età fosse ancora dietro le sbarre. Già, perché quel ladro sconosciuto
era, prima di tutto, una persona. Un vecchio. Mal vissuto, forse. O magari soltanto malato, o sfortunato. Ma tutto ciò
non rileva, direbbe un giudice. In galera ci si va per i reati commessi (tralasciando il fatto che in 7mila ogni anno ci
finiscono da innocenti) ed è giusto così. Profondamente ingiusto, invece, è che una volta 'dentro' si possa smettere di
percepirsi, ed essere percepiti, come persone.
Ad andare oltre le statistiche, a sostituire i numeri con gli uomini e le donne, è un calvario di storie, di dolori, di
errori, di orrori. E sarebbe davvero bello (anzi no, sarebbe solamente giusto) se un giorno, il 25 aprile o in qualsiasi
altra data, potessimo festeggiare anche la Liberazione da questo carcere. Un carcere che, quando non uccide,
rappresenta troppo spesso una pena accessoria, incostituzionale e inumana, rispetto alla già dura privazione della
libertà personale.
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Trieste: ucciso in cella dagli psicofarmaci. Ipotesi overdose, aperta un’inchiesta
di Corrado Barbacini
Il Piccolo, 29 aprile 2017
Era al Coroneo da 4 mesi per una bravata. Lo hanno trovato senza vita mercoledì mattina, riverso sul letto. Non in
casa o in una stanza d’albergo, ma all’interno di una cella al secondo piano del Coroneo. Andrea Cesar, 36 anni, una
lunga sofferenza psichica alle spalle, è morto dietro alle sbarre del carcere di Trieste.
Una morte sulla quale farà luce l’autopsia disposta dal pm Federico Frezza, eseguita già ieri mattina. Sull’episodio,
infatti, è stata subito aperta un’inchiesta che, per tentare di spiegare il decesso del detenuto, prende in considerazione
diverse ipotesi. Compresa quella, ritenuta finora tra le più probabili, dell’overdose di farmaci, che Cesar assumeva
da tempo e in dosi massicce. L’uomo soffriva di devastanti attacchi di panico e altri disturbi psichici che gli
impedivano di svolgere una vita regolare.
Era trattato farmacologicamente con potenti sedativi e antidolorifici, prescritti prima dai medici privati, a cui si era
rivolta la famiglia per tentare di alleviarne le sofferenze, e in seguito dagli esperti del Centro di salute mentale della
Maddalena, che avevano preso in carico il caso. Quei farmaci il trentaseienne aveva continuato ad assumerli anche
in carcere dopo l’arresto scattato lo scorso dicembre in seguito a un colpo di testa. L’uomo era stato sorpreso da
alcuni poliziotti mentre tentava di sfondare un portone, dopo aver rubato le chiavi di una moto a un ragazzo e preso a
calci alcuni veicoli. Intemperanze accompagnate anche da una serie di offese rivolte agli agenti che tentavano di
calmarlo.
Abbastanza per far scattare l’arresto ma, forse, non per trattenerlo quattro mesi in cella in attesa del processo.
Eppure, da quel giorno di dicembre, Cesar dal Coroneo non era mai uscito. Anche perché, come ha confermato
l’avvocato dell’uomo Marzio Calacione, non voleva uscirne, al punto da rifiutare il trasferimento agli arresti
domiciliari, che pure a un certo punto era stato prospettato. Cesar aveva consapevolmente scelto di rimanere in
carcere perché, secondo la versione fornita dai familiari, sperava di ricevere lì un’assistenza medica più efficace di
quella ottenuta all’esterno.
E il Gip Giorgio Nicoli, da parte sua, aveva disposto che venisse preso in cura dai servizi sanitari del Coroneo.
Evidentemente, però, al sistema di controllo interno alla casa circondariale qualcosa è sfuggito, visto che il 36enne è
stato trovato senza vita in cella. L’allarme è scattato di primo mattino. A chiamare l’agente di sorveglianza è stato
uno dei tre detenuti con cui Cesar divideva la cella. Il corpo dell’uomo presentava i segni evidenti di una morte
improvvisa, provocata da spasmi violenti all’addome. Una morte che il medico in servizio quella notte in carcere,
dipendente dell’Asui Ts, non ha potuto far altro che constatare.
Il detenuto sarebbe deceduto - questa è stata la prima ipotesi formulata - a causa di un’assunzione massiccia di
farmaci. Sedativi e antidolorifici. Ingeriti - e questo è il nucleo dell’indagine del pm Frezza, che pure non esclude la
possibilità di una morte riconducibile all’azione di altre persone - in maniera probabilmente non controllata e forse
eccessiva. Anche se, sottolineano i sindacalisti degli agenti di polizia penitenziaria, gli aspetti relativi alla tutela della
salute dei detenuti sono di competenza degli stessi e delle autorità sanitarie. Nessun agente cioè, secondo le sigle
sindacali, può controllare se un recluso ammalato prende le medicine e, soprattutto, quali e quante ne ingerisce.
Il silenzio dei vertici del Coroneo
Nessun commento sull’episodio. L’intervento del Garante dei diritti dei detenuti. Nasconde qualcosa, e se sì cosa, il
caso di Andrea Cesar? Perché è morto di soffocamento e perché la madre continua a ribadire che "il carcere era
l’ultima possibilità di riscatto per Andrea?".
Di cosa aveva bisogno Andrea e cosa non gli sarebbe stato dato? Per il momento le indagini sono in corso e queste
domande restano tutte senza risposta. Ma l’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti di Trieste è venuto a
conoscenza del decesso del ragazzo, a fronte di alcune informazioni richieste dalla madre del ragazzo il 27 aprile.
Ed è voluto intervenire. "La situazione rappresentata - scrive in effetti in un comunicato il Garante comunale dei
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diritti dei detenuti di Trieste, l’avvocato Elisabetta Burla - ha indotto il Garante a inoltrare immediatamente una
richiesta formale alla direzione della locale Casa circondariale al fine di verificare quali fossero e siano le garanzie di
una corretta e puntuale assistenza sanitaria delle persone private della libertà, quali le garanzie per la promozione
della salute, della prevenzione, della diagnosi e delle cure. Più in particolare, e con riferimento all’accaduto, si è
chiesto di avere un confronto sulle modalità di presa in carico dei pazienti seguiti dal Csm all’interno dell’Istituto per
verificare l’effettivo percorso terapeutico e la corretta somministrazione della terapia farmacologica".
"Pare infatti - continua il comunicato - da quanto riferito dai familiari che ripetute siano state le richieste di aiuto da
parte del detenuto al Centro di salute mentale per avere supporto e possibilmente una cura efficace al disagio che
stava vivendo e che gli rendeva difficile il vivere. La terapia somministrata non sembrava dare gli esiti sperati e la
promessa di un nuovo farmaco, fatta a marzo 2017, era rimasta inevasa.
L’autopsia disposta potrà accertare eventuali responsabilità". Ma l’avvocato Burla sottolinea ancora: "Resta
l’amarezza nel riscontrare, ancora una volta, l’insufficiente attenzione prestata a certi disagi, pur manifestati".
Quanto affermato dalla madre resta ovviamente al vaglio della magistratura. Ma, appunto, ci si chiede ancora perché,
stando alle parole della madre, non sarebbero state fornite le cure di cui Andrea sembrava aver bisogno?
Il direttore del dipartimento di Salute mentale Roberto Mezzina, il quale specifica che "in questo momento non
siamo stati chiamati in causa", non si spiega il nesso tra la morte di Andrea Cesar e il Centro di salute mentale della
Maddalena. "Il ragazzo è morto di soffocamento, non c’entra dunque con il servizio del dipartimento. Inoltre non
aveva la necessità di essere visitato frequentemente secondo quanto mi hanno detto i miei colleghi. Il problema
principale non era di salute mentale".
Questo emerge dai medici del centro della Maddalena. Quindi sembrerebbe, da quello che spiega Mezzina, che ci
potesse essere qualcos’altro dietro alle cure psichiatriche. "Il detenuto aveva un contatto recente con il dipartimento continua il direttore - e poco prima di andare in carcere è stato visto poche volte, aveva un problema psichiatrico
non importante, è stato visitato in carcere dal medico, sono emersi problemi di altra natura che non posso
specificare, per cui è stato attivato un altro servizio".
Mezzina ci tiene anche a sottolineare che qualunque detenuto abbia bisogno di cure può richiederne l’attivazione e il
nostro dipartimento è uno dei pochi in Italia che lo può garantire". Quanto alle poche cure ricevute Mezzina
ribadisce che "il medico del Centro della Maddalena è addirittura venuto pochi giorni prima di andare in aspettativa,
è un miracolo dei nostri servizi questo, una cosa che non accade dappertutto".
Al direttore del dipartimento comunque "non risultano notizie di mancanza di supporto. Tutto quello che è rilevante
e che viene richiesto dalle persone può essere fatto proprio attraverso la nostra struttura. Lo ripeto, il detenuto può
benissimo richiedere il servizio psichiatrico e noi andiamo a fare la consulenza. Non penso le nostre visite siano state
fatte in modo sbagliato". Dal Coroneo invece, nonostante i tentativi di contatto telefonico, i vertici del carcere non
hanno voluto al momento commentare la morte del detenuto.
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Trieste: "mio figlio è stato ucciso da indifferenza e negligenza"
di Benedetta Moro
Il Piccolo, 29 aprile 2017
Lo sfogo di Daniela. "Nessuno dal carcere mi ha avvisato della tragedia. Ho saputo del decesso solo il giorno
successivo dalla telefonata di un amico". "Mio figlio è morto di indifferenza, negligenza e incompetenza. Queste
sono le cause".
Non ha dubbi la madre di Andrea Cesar, di cui ha seguito da vicino tutte le tappe di un calvario iniziato 15 anni fa.
Se suo figlio non c’è più, afferma con decisione Daniela P., la colpa è di un sistema di assistenza del tutto
inadeguato, che non ascolta la voce di chi chiede aiuto.
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Signora Daniela, cosa le hanno raccontato della morte di suo figlio?
Mi è stato detto che è morto nel sonno, verso le 4 di mattina. Andrea avrebbe avuto un rigurgito notturno, poi un
conato di vomito e infine si sarebbe è soffocato. Sulle cause del decesso comunque è stata avviata un’indagine.
Chi ha dato l’allarme?
So che i compagni di cella hanno cercato di buttargli dell’acqua in faccia per risvegliarlo. Poi immagino abbiano
chiamato le guardie e fatto intervenire l’ambulanza. Da quanto ho capito, hanno provato a rianimarlo per 40 minuti
ma non c’è stato nulla da fare. Le cause della morte, però, sono da accertare. Oggi (ieri, ndr) c’è stata l’autopsia.
Cos’è successo la sera del 20 dicembre quando suo figlio è stato arrestato?
Andrea aveva festeggiato e si era ubriacato. Aveva fatto un gesto eclatante, che secondo me era una chiara richiesta
di aiuto. Si è messo a tirare calci contro il portone della casa di un amico. Poi ha tentato di sottrarre le chiavi di un

motorino chiedendo una sorta di riscatto. Infine sono intervenute le forze dell’ordine. È stato portato in Questura,
dove ha anche offeso un poliziotto e strappato i verbali, ma gli agenti volevano quasi rilasciarlo, perché l’episodio in
sé era banale. Lo ripeto, ha commesso un gesto eclatante solo per essere arrestato.
Ma per quale motivo voleva finire in carcere?
Perché sperava di uscire da un servizio di assistenza che, fino a quel momento, non gli aveva dato alcun conforto.
Voleva farsi arrestare perché pensava che in carcere sarebbe stato finalmente seguito. Ed era convinto che avrebbe
ottenuto quella "visibilità" necessaria per riuscire ad avere accesso a una comunità terapeutica. Una richiesta che io
stessa avevo fatto al Centro di Salute mentale della Maddalena, senza ottenere mai alcun risultato. Lì Andrea non
aveva la giusta assistenza e lo ha spiegato anche al gip durante l’interrogatorio dopo l’arresto. E il Gip ha segnalato
alle autorità competenti il caso, in maniera tale da sollecitare un intervento.
Intervento che c’è stato?
Sì ma è stato del tutto insufficiente. Mio figlio ha ricevuto una visita in carcere del medico, che si è però limitato a
modificare la terapia, togliendo una pillola contro l’abuso di alcool e sostituendola con un sonnifero. Mio figlio ha
chiesto poi di essere seguito psicologicamente, ma dopo un paio di volte è lasciato a se stesso.
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Beveva?
Da parecchi anni, ma saltuariamente, come fanno cioè molti ragazzi il sabato sera, eccedeva nell’alcool. Lo aiutava a
superare i blocchi mentali che lo condizionavano quotidianamente e gli consentiva di sfogare la sua frustrazione.
Ma non era un alcolista. Bere per lui era un rimedio fai da te, visto che tutte le terapie non aveva avuto riscontro.
Poi, cos’è successo?
Il Gip voleva concedergli le misure alternative, ma mio figlio ha chiesto di rimanere in carcere, perché se avesse
avuto i domiciliari, una volta conclusi, tutto sarebbe ricominciato da capo.
Quando è stato visitato per l’ultima volta in carcere suo figlio dal medico del Csm?
Il 2 marzo, su sollecitazione dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, dove era stato aperto un fascicolo sul caso
di Andrea, nonostante non gli fosse ancora stata data la condanna definitiva. A quella sollecitazione le autorità
sanitarie avevano risposto per iscritto, sostenendo che mio figlio veniva visitato settimanalmente, cosa non vera
come dimostrano i registri. Comunque dopo il colloquio del 2 marzo a mio figlio è stato promesso un nuovo farmaco
miracoloso. Che però non è mai arrivato.
Quando l’ha sentito l’ultima volta?
Lunedì ho parlato al telefono con lui. Mi ha detto che non stava tanto bene, perché aveva preso un’infezione alla
gamba e altri dolori. Ci diamo dati appuntamento per il sabato successivo (oggi, ndr), ma quel colloquio non c’è
stato perché Andrea è stato trovato senza vita mercoledì.
Come ha saputo della morte di suo figlio?
Da un suo amico, che mi ha telefonato giovedì verso le 12. Mi ha detto: "Mi dispiace tanto per Andrea". Solo in quel
momento ho saputo che il giorno prima era morto.
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Com’è possibile che dal carcere nessuno l’avesse avvisata?
Avevano avvisato il mio ex marito, il padre di Andrea, con cui non parlo però da 30 anni e loro pensavano che lui
me l’avesse riferito.
Sa che cura venivano fornite a suo figlio in carcere?
Solo farmaci, sempre quelli. So che prendeva lo Xanax e il Tavor. E altre cose come antidolorifici per l’ernia, mal di
denti. Droghe invece non ne ha mai prese.
Come stava al Coroneo?
Si era iscritto a un corso di informatica, perché voleva tenersi occupato e sperava di aprirsi una nuove possibilità di
vita. Quella vita che gli è stata portata via dall’indifferenza, dalla negligenza e dall’incompetenza del sistema.
Cassino (Fr): un giovane detenuto muore al carcere San Domenico, disposta l’autopsia
di Katia Valente
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ciociariaoggi.it, 29 aprile 2017
Muore a trentadue anni nel corridoio del carcere San Domenico di Cassino. Il magistrato dispone l’autopsia per fare
chiarezza sulle cause del decesso. Tutto è accaduto nella mattinata di ieri, verso le 10.30. Un detenuto, in cella,
avrebbe iniziato ad avvertire un malore.
Ad accorgersene sarebbe stato un agente della penitenziaria che, subito, avrebbe chiamato il medico interno. Da quel
momento la sequenza si sarebbe fatta veloce, per certi versi precipitosa. Tutto, secondo una primissima
ricostruzione dei fatti, avviene nel giro di poco tempo. Il ragazzo sembra avere problemi di respirazione.
Mentre continuano le cure prestate nell’istituto penitenziario, viene chiamata l’ambulanza. Immediato il
trasferimento dalla cella al piazzale interno della struttura dove il mezzo di soccorso è stato fatto entrare. Ma in quel
tragitto avviene l’irreparabile. Sembra infatti che l’uomo abbia perso completamente i sensi. Le manovre di
rianimazione sarebbero scattate all’istante ma senza sortire l’effetto desiderato. E, a quanto pare, in quel corridoio, a
pochi centimetri dall’uscita, il detenuto sarebbe morto.
La tragedia, intorno alle 11, ha lasciato sgomenti tutti. Inutile ogni manovra per salvare la vita al trentaduenne.
Informato dei fatti, il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. Il cadavere si trova all’obitorio del Santa Scolastica
a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora si indaga per capire l’esatta causa del decesso. L’uomo, un romano, era
arrivato in carcere a Cassino da circa un mese, trasferito da altri istituti. Tanti gli ospiti del San Domenico spostati lì
da altre sedi.
Tanti, o forse troppi, dal momento che il San Domenico risulta tra i più affollati del provveditorato - comprendente
Lazio, Abruzzo e Molise - sia in termini numerici che proporzionali. Sarebbero 333 i detenuti a fronte di 203 posti a
disposizione con un super lavoro per gli agenti della penitenziaria.
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Il dialogo oltre le sbarre
di Raffaele Natalucci
Città Nuova, 28 aprile 2017
Luci e ombre del sistema carcerario italiano: il sovraffollamento, i suicidi, i tentativi di togliersi la vita. Ma anche le
esperienze di collaborazione con organizzazioni esterne, come l’incontro tra i giovani del Movimento dei Focolari di
Roma e il comitato dei detenuti di Rebibbia. Il lavoro, la festa e la condivisione per ridare speranza
Il 21 marzo 2017, al termine del primo anno di attività, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale ha presentato una relazione al Parlamento. Fra le positività rilevate spicca il sistema
minorile, che nel suo complesso sembra funzionare, grazie anche all’istituto della messa alla prova, nonché la
chiusura di tutti gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).
Le criticità attengono al sovraffollamento e alla scarsa qualità della vita detentiva: mancano attività e progetti di
reinserimento e la presa in carico delle persone detenute con problemi psichici va a rilento con grave disagio per i
pazienti. Seppure in diminuzione rispetto agli anni scorsi, inoltre destano preoccupazione gli ultimi dati: soltanto da
gennaio, 12 persone si sono tolte la vita in carcere, mentre i tentati suicidi sono 140 e i casi di autolesionismo 1.262.
Secondo Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato autonomo Polizia Penitenziaria), negli ultimi 20
anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 21mila tentati
suicidi, ogni 24 ore si verificano, in media, 23 atti di autolesionismo a fronte di carenze di organico pari a 7mila
agenti.
Come riporta il dossier del Senato del 2017 sulle carceri italiane "a partire dal 2016 il tasso di affollamento del
nostro sistema carcerario appare in lenta risalita. Nel 2016 la popolazione detenuta è salita a 50. 228, con un tasso di
sovraffollamento pari al 109%. A febbraio 2017 i detenuti sono circa 56mila, con un tasso di sovraffollamento
intorno al 111%". Dopo vari interventi "emergenziali" come l’indulto del 2006, secondo il dossier, con la legge
n.67/2014 il Parlamento è intervenuto "in modo strutturale nel processo penale ordinario, attraverso la sospensione
del procedimento penale e la messa alla prova dell’imputato, (..) delegando il Governo ad introdurre pene detentive
non carcerarie, a disciplinare la non punibilità per tenuità del fatto e ad operare una articolata depenalizzazione". Il
nostro Paese, conclude il dossier, è ancora lontano dal garantire il pieno rispetto della dignità del detenuto.
Consapevoli di tali nodi irrisolti, lo scorso 8 aprile, i giovani del Movimento dei Focolari di Roma hanno incontrato
il Comitato G9 che prende il nome dall’omonimo reparto del carcere di Rebibbia: sette persone che, pur scontando
una pena detentiva, hanno scelto di realizzare attività in favore degli altri detenuti e dell’intero complesso
penitenziari, o diventando un esempio di cui le educatrici e il personale di polizia vanno orgogliosi.
Da due anni, insieme a loro, i giovani del Movimento dei Focolari organizzano attività, giochi e spettacoli all’interno
del carcere coinvolgendo 300 persone, fra detenuti, bambini, familiari, e 60 volontari provenienti dall’esterno.
L’obiettivo dell’incontro era quello di dare vita ad un vero e proprio progetto sulla legalità frutto del dialogo alla pari
fra i giovani, i detenuti, le educatrici, e destinato in primis a chi vive la detenzione con alcuni momenti aperti
all’esterno.
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In un clima di ascolto e stima reciproca si è delineato un percorso articolato in una serie di tappe. Attraverso libri,
cineforum, esperienze e dialogo con esperti, nei prossimi mesi verranno affrontati temi come: l’integrazione fra
culture, il dialogo interreligioso, la legalità del noi, la riscoperta dei propri talenti e attitudini nell’ottica di un futuro
reinserimento professionale, la psiche e le relazioni interpersonali.
Uno dei detenuti ha ottenuto il permesso premio per partecipare al "Villaggio per la terra" svoltosi a Villa Borghese
a Roma dal 22 al 25 aprile, per esporre, grazie alla cooperativa Man at work, prodotti realizzati in carcere. "Svolgere
dei lavori all’interno del carcere" -spiega uno degli interessati - "significa molto. Prima impiegavo le mie capacità in
attività illegali, quello che facevo però era come un gelato d’estate: si scioglie al sole. Organizzare manifestazioni
sportive o iniziative a favore dei figli degli altri detenuti invece vale cento volte il salario. Spesso il carcere taglia i
ponti con l’esterno e l’abbandono crea mostri". In quest’ottica i giovani hanno proposto di svolgere dei laboratori
insieme ai detenuti in occasione del "Roma Summer Campus" (un campo estivo che si svolgerà dal 25 luglio al 3
agosto nelle periferie della Capitale) e di realizzare una festa nel cortile interno di Rebibbia, rivolta ai partecipanti al
Campus. È, infatti, proprio durante l’estate che il personale penitenziario si trova a fronteggiare il picco dei suicidi,
un periodo che coincide con il calo drastico della presenza di associazioni e di volontari. "Oggi più che mai abbiamo
percepito l’assenza completa di barriere" -racconta uno dei giovani dei Focolari. "Abbiamo avuto la testimonianza
diretta che non esistono mura inespugnabili e che liberandoci dalla gabbia dei pregiudizi o degli errori commessi è
possibile rinascere a vita nuova".
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"Detenuti psichiatrici, così si torna indietro"
di Veronica Capucci
La Nuova Ferrara, 28 aprile 2017
Digiuno di protesta contro le modifiche alla legge di ordinamento penitenziario Fiorentini (Si) e Baraldi (Pd): "È la
riapertura degli Opg sotto mentite spoglie".
Un digiuno a staffetta per dire no al ritorno sotto mentite spoglie degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Un digiuno
iniziato da Franco Corleone, Commissario unico per il superamento degli Opg, continuata da Leonardo Fiorentini,
consigliere di SI, lo scorso 19 aprile, e l’altro ieri dalla consigliera Ilaria Baraldi (Pd).
Il timore concreto è che la legge 81 del 2014, che ha fatto fare un grande balzo in avanti al nostro Paese in termini di
civiltà, e che ha sancito la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, individuando come soluzione terapeutica e
sanitaria per gli autori di reati prosciolti per infermità mentale l’istituzione di Residenze per le misure di sicurezza,
(Rems), venga superata dall’introduzione in Parlamento di "Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e all’ordinamento penitenziario".
Tali modifiche, se approvate, consentono l’inserimento nelle Rems di autori di reati, a cui siano sopraggiunte
patologie psichiatriche durante il regime di detenzione. Così facendo, si tornerebbe ai vecchi Opg o a un loro ritorno
sotto mentire spoglie. "La chiusura nel 2014 dei manicomi criminali è stato un atto di grande civiltà -ha esordito il
consigliere Leonardo Fiorentini, - ma purtroppo, l’ultimo provvedimento in discussione ora alla Camera dopo avere
ricevuto la fiducia del Senato, ha visto l’inserimento di un emendamento che riapre la strada alla trasformazione
delle Rems in ospedali psichiatrici giudiziari".
Marcello Marighelli, Garante regionale dei detenuti, ha spiegato la nascita della legge 81/2014, in seguito alla
visione di immagini di persone rinchiuse negli ospedali psichiatrici giudiziari, e portati alla luce dalla commissione
presieduta dal senatore Marino. Da quel documento si sono poi mobilitate varie iniziative e sono state così realizzate
le Rems, strutture residenziali destinate ai prosciolti in condizione di infermità mentale.
"L’Emilia Romagna ha due Rems, una a Bologna e una a Parma, con 14 e 10 posti letto. Nel biennio 2015/17 sono
state 49 le persone ospitate e 25 le dimesse. Le Rems si caratterizzano infatti per essere luogo terapeutico, con
équipe sanitaria qualificata, e dove l’attività terapeutica dà buoni risultati e le persone sono responsabilizzate. Il
timore ora è che il percorso venga vanificato se il Parlamento approva le modifiche".
Franco Corleone ha ricordato come le Rems abbiano "alcuni pilastri: la territorialità, per permettere alle persone
ricoverate un più facile inserimento nel territorio, il numero chiuso, (la più grande ha 20 posti), il rifiuto della
contenzione meccanica". Ilaria Baraldi ha sottolineato come l’abuso del voto di fiducia possa creare danni "speriamo
rimediabili. Proseguiamo il digiuno a staffetta finché non saranno accolte le nostre richieste".
Sicilia: suicidi nelle carceri, firmato decreto con le nuove linee guida di prevenzione
palermotoday.it, 27 aprile 2017
L’assessore alla Salute Baldo Gucciardi: "Sicilia tra le prime regioni a recepire le indicazioni del legislatore".
Dall’accoglienza alla gestione del disagio, fino al monitoraggio e alla valutazione degli interventi. Sono le nuove
linee guida del Programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e di suicidio nelle carceri presente nel
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decreto firmato dall’assessore alla Salute della Regione Baldo Gucciardi.
"Il decreto nasce dall’esigenza di fronteggiare un fenomeno che presenta numeri preoccupanti negli ultimi anni.
Basti pensare - sottolinea Gucciardi - che nel 2016 si sono registrati in tutto tre suicidi all’interno delle carceri
siciliane e nei primi tre mesi del 2017 sono già stati due. Inoltre, in questi primi tre mesi del 2017 sono venti i
tentativi di suicidio e circa duecento i casi di autolesionismo. Le linee guida, dunque, recepiscono le indicazioni del
Legislatore degli ultimi anni. La Sicilia è tra le prime Regioni d’Italia ad avere firmato il decreto col quale si
presenterà al tavolo del Consiglio dei ministri della prossima settimana - spiega l’assessore - e si tratta di un
provvedimento doveroso. Il carcere rappresenta un momento doloroso, nel quale la dimensione umana può non
trovare un’adeguata risonanza in un contesto per sua natura omologante. Alle eventuali forme di patologia pregresse
del soggetto, infatti, spesso si aggiungono altre forme di disagio determinate dalla condizione di vita imposta dalla
privazione della libertà. Considerata, dunque, la significatività della percentuale di persone detenute portatrici di
disagio psichico, corre l’obbligo di una pronta presa in carico al fine di fronteggiare adeguatamente i rischi di
autolesione e di suicidio".
Dopo la firma del decreto, le Aziende sanitarie, in collaborazione con tutti gli operatori penitenziari che a diverso
titolo interagiscono con il detenuto, dovranno approntare percorsi di prevenzione e diagnostico-terapeutici da avviare
già nella fase di ingresso nell’istituto penitenziario della persona reclusa.
Ecco nello specifico le linee strategiche stilate nel provvedimento:
1 - Accoglienza, prevenzione e prima gestione del detenuto con disagio psichico a rischio suicidio. In questa fase è
fondamentale provvedere con immediatezza all’acquisizione di notizie sul soggetto anche attraverso il contatto
diretto con la famiglia e distinguere i vari profili con cui il disagio mentale può manifestarsi al primo ingresso (dai
soggetti con evidenti disturbi psichici a coloro che comunicano l’intenzione di suicidio al momento dell’ingresso
nell’istituto).
2 - Coordinamento efficace ed efficiente dello staff multidisciplinare e degli operatori coinvolti nell’accoglienza e
nella gestione dell’eventuale disagio psichico con rischio di suicidio. Lo staff multi-professionale impegnato nella
gestione del detenuto è composto da personale di polizia penitenziaria, medico, infermiere, psichiatra e psicologo. In
questa fase è decisivo il percorso di formazione. Il personale, infatti, deve essere adeguatamente motivato e formato
e scelto secondo criteri di idoneità.
3 - Gestione operativa del disagio psichico e del detenuto. In questa fase la presa in carico del soggetto presuppone
una valida interazione tra gli operatori sanitari e gli operatori penitenziari. Un’interazione tesa a individuare aspetti
caratteriali connotati da fragilità cronica e insorgenza di criticità in ordine psicologico. Tutto questo al fine di
rimuoverne, nei limiti del possibile, le cause e predisporre gli interventi più idonei dal punto di vista sanitario,
farmacologico, trattamentale e di custodia.
4 - Interventi urgenti in caso di episodio autolesionistico, tentativo di suicidio e suicidio. Nei casi di autolesionismo,
bisogna procedere subito all’attività di pronto soccorso, alla quale deve seguire un’immediata valutazione
psicologica. Nei casi di suicidio, invece, bisogna attivare le procedure specifiche volte a ricostruire e documentare
l’evento e identificare i fattori che hanno portato al suicidio. Fondamentale anche preoccuparsi di un’eventuale
ricaduta che il suicidio può avere sugli altri detenuti soprattutto nelle quattro settimane successive all’episodio.
5- Monitoraggio e valutazione dei risultati ed eventuale rimodulazione critica delle azioni intraprese.
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Napoli: detenuto 52enne muore nel carcere di Secondigliano, disposta l’autopsia
di Ciro Formisano
metropolisweb.it, 24 aprile 2017
Sarebbe uscito dal carcere tra qualche settimana, dopo aver espiato una condanna a 9 anni di reclusione. E invece
Ciro D’Alessio - pregiudicato di 52 anni di Portici - non tornerà più a casa. È morto la scorsa notte nel carcere di
Secondigliano, stroncato da un arresto cardiaco. È morto in circostanze che i familiari definiscono "misteriose". Al
punto che i parenti hanno nominato un perito di parte che assisterà all’autopsia sul corpo di D’Alessio. Obiettivo:
sapere se in questi mesi è stato fatto tutto il possibile per evitare la morte del 52enne di Portici.
D’Alessio era in carcere dal 2008 perché coinvolto nel blitz "San Ciro", l’inchiesta dell’Antimafia che azzerò la
cosca fondata dal padrino Luigi Vollaro. Condannato in primo grado a 10 anni di carcere la pena fu ridotta a 9 anni
in appello. Una condanna che D’Alessio avrebbe finito di scontare il 21 giugno del 2017, tra meno di un mese.
"Ho sentito mio fratello per l’ultima volta martedì scorso - le parole di Salvatore D’Alessio - Mi ha detto: "Sto bene
non vi preoccupate". Ha avuto dei problemi cardiaci in questi anni in carcere. Problemi che lo hanno costretto a
sottoporsi ad accertamenti e cure mediche continue in tutti i penitenziari nei quali era recluso, da Lanciano a Bari.
Recentemente è stato visitato anche all’ospedale "Monaldi" di Napoli ed è stato sottoposto ad una coronografia al
"Loreto Mare". I medici ci hanno detto che si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per un by-pass
coronarico. Ma al "Monaldi" non era possibile perché l’ospedale non era attrezzato per ospitare un detenuto".
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Trasferito da circa 10 mesi al carcere di Secondigliano dopo un periodo di detenzione a Bari, da circa 2 anni
D’Alessio avrebbe avuto quindi problemi cardiaci. Problemi che spinsero il responsabile del carcere di Lanciano ad
allertare l’avvocato Giuseppe Perna per porre l’accento sulle condizioni di salute di D’Alessio.
"Abbiamo presentato un’istanza per ottenere gli arresti domiciliari quando Ciro si trovava a Bari - racconta il fratello
del detenuto - volevamo che fosse libero di curarsi serenamente. Ma la richiesta non è stata accolta ed è rimasto in
carcere dove è morto". Nei mesi scorsi D’Alessio si era sottoposto ad altre analisi. Analisi che avrebbero confermato
- come ripetuto dai parenti - la necessità dell’intervento chirurgico a cuore aperto.
"Siamo venuti a sapere che mio fratello era morto dalla moglie del suo vicino di stanza - le parole di Salvatore
D’Alessio - Poi abbiamo chiamato in carcere e ci hanno confermato la notizia. Non vogliamo attaccare nessuno,
vogliamo solo sapere se è stato fatto tutto quello che si poteva fare per salvare mio fratello. Se in carcere è stato
curato come doveva essere". Dubbi che hanno spinto l’avvocato Perna a incontrare, ieri mattina, il direttore del
carcere di Secondigliano prima di decidere per la nomina di un perito di parte chiamato ad assistere all’autopsia
disposta dal pubblico ministero. "Analizzeremo i dati dell’autopsia e studieremo nei dettagli la cartella clinica di
D’Alessio - le parole di Giuseppe Perna - Vogliamo accertare con chiarezza le cause del decesso per poi valutare il
da farsi". L’esame autoptico verrà eseguito la prossima settimana ed entro giovedì la salma dell’uomo potrebbe
essere liberata per i funerali.
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Velletri (Rm): tentativo di suicidio in carcere, detenuto ricoverato in coma
latinaoggi.eu, 24 aprile 2017
Un 55enne trovato impiccato con le lenzuola all’interno del bagno. Il sindacato Ugl Penitenziaria lancia l’allarme.
Ennesimo tentativo di suicidio all’interno del carcere di Velletri. Questa mattina un detenuto di 55anni, arrestato
cinque giorni fa per stalking, è stato trovato impiccato all’interno del bagno della propria cella ed è ora ricoverato in
stato di coma. Il sindacalista Carmine Olanda dell’Ugl Polizia Penitenziaria, pochi giorni fa, aveva denunciato la
crescita degli eventi critici in tutti gli istituti penitenziari.
La scorsa settimana un detenuto italiano di 50 anni, a Velletri, si era abbandonato a gesti di autolesionismo,
tagliandosi le vene delle braccia e della caviglie. Questa mattina, intorno alle 7, il tentativo di suicidio nel reparto di
prima accoglienza. Grazie al tempestivo intervento dell’ agente responsabile della sezione e del personale sanitario
del carcere è stato possibile, in un primo momento, rianimare il detenuto e successivamente trasportarlo d’ urgenza
con l’eliambulanza presso l’ospedale di Tor Vergata, a Roma.
Il 55enne, di nazionalità italiana, che ha cercato di impiccarsi annodando le lenzuola, versa ora in gravi condizioni.
Non si conoscono ancora i motivi che hanno indotto il detenuto a compiere l’insano gesto, commenta Olanda, ma
sembrerebbe che il 55enne, al suo ingresso in carcere, già manifestasse qualche problema di natura psicologica.
"Come sindacato - sostiene Olanda - stiamo notando una forte crescita di autolesionismo in tutti gli istituti
penitenziari. Questo dato ci conferma sempre più che il sistema di trattamento, osservazione, educativo e di
inserimento del condannato non funziona a regime. Servono assunzioni - continua - di agenti e di figure
professionali come psicologi-psichiatri ed educatori. Nel caso del penitenziario di Velletri la polizia penitenziaria è
fortemente sotto organico con l’aggravante che la Asl RM6 di Albano Laziale continua a sottovalutare la carenza di
personale medico e paramedico ed il personale attualmente in servizio lotta continuamente con il contratto di lavoro
instabile con la stessa Azienda sanitaria. Occorre immediatamente - conclude il sindacalista - mettere in funzione il
nuovo repartino psichiatrico del carcere di Velletri con il personale sanitario adeguato, non possiamo più tollerare
che i detenuti che hanno problemi psichiatrici vengono scaricati alla gestione dagli agenti con disposizioni di
servizio di grande, grandissima sorveglianza o sorveglianza a vista.
I responsabili della Asl RM6 di Albano Laziale devono smetterla di fare il gioco delle tre carte cercando di
tergiversare più possibile sulla problematica. Il responsabile sanitario del carcere di Velletri si deve prendere le sue
responsabilità sulla gestione dei detenuti psichiatrici, perché oltre ad essere retribuita adeguatamente per questo tipo
di servizio sono stati spesi anche dei soldi pubblici per adeguare la struttura penitenziaria. Per quanto esposto,
chiediamo a tutte le autorità competenti di sollecitare con forza la Asl RM6 di Albano Laziale al fine di garantire il
servizio sanitario a 360 gradi e di inviare al più presto possibile nuovo personale di polizia penitenziaria. Ci
complimentiamo con gli agenti e con il personale sanitario di Velletri che ancora una volta hanno dimostrato grande
capacità d’ intervento".
Bolzano: carcere senza medici, scattano le precettazioni
di Silvia Fabbi
Corriere dell’Alto Adige, 24 aprile 2017
Il nodo bilinguismo crea problemi anche in via Dante. Tait: "Situazione già risolta". Si ripercuote anche sul carcere
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di Bolzano e sullo standard di sicurezza interna la drammatica carenza di personale dell’azienda sanitaria
provinciale. Dopo un periodo durante il quale era rimasta a prestare servizio solo il medico incaricato Maria Elisa
Bigarelli, capo dello staff sanitario del carcere, la situazione sembra ora sanata.
"Ci sono volute diverse riunioni ma alla fine fortunatamente abbiamo trovato la soluzione. Lo staff medico è ora
composto da quattro sanitari dei quali due sono stati precettati - secondo il nuovo regime approvato nei mesi scorsi e
ratificato dalla giunta provinciale - e due hanno deciso autonomamente di accettare - dopo lunghe insistenze e
trattative - il contratto a tempo determinato che veniva loro offerto. Intanto l’azienda sanitaria ha pubblicato anche
un bando con scadenza al 5 maggio prossimo con l’obiettivo di coprire in modo stabile gli organici sanitari del
carcere bolzanino. Il bando non richiede al medico il possesso del patentino di bilinguismo, secondo le nuove linee
approvate in materia. "Alla luce di quella selezione verranno stilate delle graduatorie che consentiranno di poter
attingere a personale preparato e in possesso delle qualifiche professionali necessarie" chiarisce Bigarelli, che se da
un lato tira un sospiro di sollievo per la risoluzione del problema contingente delle scoperture di organico, dall’altro
vede lo spetto ripresentarsi "a settembre quando i contratti dei colleghi scadranno".
A chiedere una maggiore stabilità del personale sanitario del carcere è però anche il corpo delle guardie
penitenziarie, alle prese con le ricadute delle scoperture di organico di medici e infermieri. "Nelle settimane in cui i
medici non avevano ancora firmato il nuovo contratto ci siamo trovati alcune notti a dover portare al pronto soccorso
un detenuto che stava male.
Il problema è che, essendo noi in quattro con 70 detenuti durante il turno di notte, ci trovavamo con due persone
fuori e solo altre due a garantire la sicurezza dell’intero carcere" è la denuncia di Franco Fato, referente sindacale Uil
per gli agenti di custodia in servizio nel carcere di via Dante. "Gli altri istituti penitenziari italiani non soffrono di
questi problemi perché qui le regole per il reclutamento del personale sono diverse" precisa Fato, mettendo il dito
nella piaga.
"Il problema delle scoperture di organico si è presentato nelle scorse settimane, ma nel frattempo è stato risolto
grazie ai nuovi istituti previsti da azienda sanitaria e Provincia" spiega il direttore del comprensorio di Bolzano
Umberto Tait, sotto la cui competenza ricade anche lo staff medico del carcere di Bolzano. Anche il direttore
generale dell’azienda sanitaria Thomas Schael getta acqua sul fuoco: "Nel prossimo mese di giugno scadono i
concorsi che abbiamo bandito per la ricerca di personale medico anche non in possesso del patentino di
bilinguismo".
Il direttore dell’azienda sanitaria tiene comunque a precisare che "il servizio sanitario verrà comunque in ogni caso
garantito in tutte le sue declinazioni, finché entro la fine dell’anno non avremo - così le nostre previsioni rimpolpato l’intero organico specialmente in relazione alle branche carenti".
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Roma: a 80 anni in carcere per furto di biciclette, cade in infermeria e muore
Corriere della Sera, 24 aprile 2017
Qualche anno fa era addirittura diventato un esempio per la statistica. L’anziano diventato povero che ruba per
necessità. "Perché vivo con soli 280 euro di pensione", aveva spiegato allora ai carabinieri Francesco Cameriere
quando lo avevano arrestato per la terza volta in poco più di un mese, sempre per lo stesso reato: furto di biciclette.
Ma lui faceva anche altro, come frugare nei bauletti degli scooter, fra Prati e Flaminio.
"Non riesco a fermarmi, è più forte di me", si era giustificato ancora, dicendo di essere "più un compulsivo che un
ladro", prima di finire in caserma, poi davanti al gip e infine di essere rimesso in libertà con l’obbligo di firma. Fino
a un anno fa Cameriere, ormai ottantenne, di provvedimenti come questi ne aveva collezionati parecchi. Era il ladro
di bici più famoso di Roma, ma da un anno anche l’unico di quell’età rimasto dietro le sbarre, per cumulo pene.
Ma a Regina Coeli Cameriere non tornerà più: è morto ieri mattina al San Camillo per le conseguenze di una brutta
caduta nel reparto infermeria del carcere, avvenuta nel pomeriggio di sabato. Le condizioni dell’anziano recluso
sono apparse subito preoccupanti ed è stato disposto il suo trasferimento in ospedale. Ma non è bastato.
E così dopo il suicidio annunciato del giovane Valerio, che invece sarebbe dovuto stare in una Rems per reclusi con
problemi psicologici, adesso il carcere sul lungotevere - con un sovraffollamento di 287 detenuti (909 invece di 622)
- è scosso da questo nuovo caso. Con Massimo Costantino, segretario generale aggiunto della Cisl Fns Lazio, che
sottolinea come servano "misure diverse per detenuti che hanno una certa età che, compatibilmente alla gravità del
reato, dovrebbero espletare la loro pena in altre strutture e certo non penitenziarie".
Matti da slegare
di Ignazio Marino
L’Espresso, 23 aprile 2017
Febbraio 2017: l’ultimo Ospedale Psichiatrico Giudiziario chiude. Dopo una lotta durata decenni. Ma questo atto di
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civiltà ora rischia un nuovo stop. Dopo quasi un secolo chiudono gli Opg, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, è un
momento storico per l’Italia, un’orribile vergogna finisce. O forse no.
Certamente un traguardo è stato raggiunto, grazie a un lungo percorso che porta l’Italia fuori dall’orrore dei
manicomi criminali, ristabilendo la dignità umana per tanti ex-internati e il principio del recupero sociale, che è alla
base del nostro diritto. È finito il ricorso agli Opg per i matti delinquenti, per decenni rinchiusi in luoghi chiamati
impropriamente "ospedali" ma in realtà veri e propri tuguri senza assistenza medica.
I folli rei venivano chiusi e dimenticati, esclusi dai percorsi di cura e molto spesso condannati a un "ergastolo
bianco", ovvero detenuti per periodi ben più lunghi di quelli previsti per il crimine commesso, in alcuni casi sino alla
morte e senza un motivo chiaro. Folli rei li definisce il diritto, ma pur sempre esseri umani, la cui dignità è stata
rinnegata, sottoposti a violenze fisiche come la contenzione e reclusi in spazi così deteriorati da risultare disumani.
"Luoghi di estremo orrore, inconcepibile in qualsiasi Paese appena, appena civile", così li aveva definiti nel 2011
l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Psichiatri, attivisti dei diritti umani, associazioni si sono
battuti negli ultimi trent’anni per il superamento degli Opg, vedendo finalmente rendersi concreto il loro impegno lo
scorso febbraio, quando anche l’ultimo paziente rinchiuso ha lasciato l’ultimo Opg, in Sicilia.
Un percorso a tappe che ha permesso alla maggior parte degli internati, quelli non pericolosi, di lasciare le strutture
detentive già da qualche anno, per tornare a casa ed essere curati come pazienti con disturbi mentali. Gli altri sono
stati trasferiti nelle Rems (Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria), strutture regionali di
piccole dimensioni organizzate come un presidio sanitario e non come prigioni, anche se in alcuni casi le sbarre e le
misure restrittive esistono ancora.
A regime le Rems saranno trenta, con circa 600 posti letto complessivi e, secondo quanto prevede la nuova legge,
devono rappresentare l’eccezione e non la regola, destinate esclusivamente alle situazioni cliniche più complesse. La
parola d’ordine nelle Rems dovrebbe essere curare e si spera che con un po’ di rodaggio possano davvero
rappresentare una svolta rispetto al passato. Gli interrogativi sono d’obbligo perché non tutte le strutture sono ancora
ben organizzate, con personale qualificato e formato per garantire percorsi terapeutici e al contempo la sicurezza. Le
premesse però sono incoraggianti e la legge prevede anche fondi più che sufficienti per il loro buon funzionamento.
Tutto bene allora?
Niente affatto. Perché solo pochi giorni dopo la chiusura degli Opg, il Senato ha approvato, con voto di fiducia al
Governo Gentiloni, un decreto legge sulla giustizia che rischia di vanificare il lavoro fatto in decenni. Scelta
consapevole o errore di distrazione del Parlamento e del Governo? Nel decreto, infatti, è stata introdotta una norma
che riporta tutto al punto di partenza. Nelle nuove Rems non andranno solo coloro ai quali è stata accertata
l’infermità mentale al momento del reato, ma anche tutti coloro per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta in
carcere, e anche i detenuti per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, qualora il carcere non sia idoneo a
garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi.
Esattamente ciò che si voleva evitare. Speravamo in una storia a lieto fine, in cui l’Italia, pur con mille lentezze e
nell’indifferenza dei Parlamenti che si sono susseguiti, era riuscita a fare un passo di civiltà, a vincere la sfida del
rispetto degli esseri umani e di un approccio alla salute mentale diverso dal passato. Ma con questo decreto legge si
ritorna di fatto alla vecchia logica in cui tutti i rei con problemi di disturbi mentali finiranno nelle Rems, che
diventeranno rapidamente sovraffollate e ingestibili. Ovvero si ritornerà ai vecchi Opg.
Ora l’auspicio è che alla Camera dei Deputati se ne rendano conto e in un sussulto di responsabilità modifichino
quanto fatto al Senato. Vale la pena ricordare che cosa erano gli Opg, come li ho visti con i miei occhi durante i blitz
effettuati dalla Commissione d’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale.
Nel 2011 gli internati erano circa 1500, tutti rinchiusi in maniera indistinta indipendentemente dalla patologia
psichiatrica, tutti sottoposti ai medesimi trattamenti, e cioè nella maggior parte dei casi non curati affatto, trattati da
detenuti e non da ammalati. Durante i sopralluoghi abbiamo visto persone legate nude per molti giorni a letti di
ferro, senza materasso, con un buco in mezzo per la caduta delle feci e delle urine in un pozzetto sottostante.
Celle roventi per il caldo estivo senza un frigorifero, dove gli internati utilizzavano il buco della latrina di un bagno
alla turca per rinfrescare le loro bottiglie d’acqua. Spesso persone rinchiuse sebbene senza alcuna pericolosità
sociale: mi viene in mente un uomo che era stato internato nel 1985 perché si vestiva da donna. E non è mai più
uscito. O un altro che era stato rinchiuso perché aveva tentato una rapina simulando una pistola con il dito sotto la
giacca ed era sepolto a Barcellona Pozzo di Gotto da venti anni.
Dal punto di vista strutturale, parliamo di edifici fatiscenti, dagli odori nauseanti, a volte senza i vetri alle finestre,
sovraffollati. Difficile definirli ospedali, di fatto erano luoghi di tortura, come erano stati definiti nel 2008 anche dai
rappresentanti del Consiglio d’Europa. Condizioni che valevano anche per gli agenti di polizia penitenziaria che,
lavorando dentro gli Opg, condividevano gli stessi spazi e spesso dovevano anche supplire alle carenze del personale
sanitario. Nel 2012 le immagini che riprendemmo finirono in prima serata sulla Rai, nella trasmissione di Riccardo
Iacona, e poi in un film del regista Francesco Cordio "Lo Stato della follia".
Di fronte a una vergogna svelata, in cui i protagonisti testimoniavano di vivere in condizioni peggiori degli animali,
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peggio che in un manicomio, peggio che in galera, tutta l’Italia rimase senza parole. Eppure ci sono voluti altri sei
lunghi anni, una nuova legge e un Commissario del governo per farla applicare. La legge del 2014 ha introdotto tre
principi per il superamento degli Opg: l’internamento deve essere l’estrema ratio, l’eccezione quando lo psichiatra
certifica che non si può percorrere nessun’altra strada; le misure di sicurezza non possono eccedere la pena massima
prevista per il reato compiuto, dunque basta con gli ergastoli bianchi; nelle strutture non sono ammesse pratiche
coercitive come la contenzione.
Per completare il percorso servirebbe la revisione del codice penale, che risente ancora dell’impostazione secondo
cui un criminale matto deve essere internato e tenuto ben lontano dal resto della società. Impresa tutt’altro che facile
perché non è solo il codice penale che deve cambiare. Dovrebbe cambiare il modo di pensare, superando pregiudizi
molto radicati nei confronti dei pazienti con disturbi mentali.
Perché in Italia la follia è ancora considerata un tabù, qualcosa da nascondere, e allora tanto meglio se i matti sono
allontanati, rinchiusi lontano dalla nostra vista, dai nostri pensieri. In fondo sono matti. Certo, la questione è delicata.
Perché in alcuni casi queste persone, benché malate, hanno commesso dei crimini efferati, hanno ucciso degli
innocenti, hanno generato tanta sofferenza. Personalmente, sostengo pienamente il principio sancito dalla legge
secondo cui tutti coloro che hanno commesso reati ma non rappresentano un pericolo per sé stessi o per gli altri non
devono essere rinchiusi ma curati per la loro patologia.
Se però parliamo di situazioni molto gravi, come qualcuno che ha ammazzato delle donne, le ha tagliate a pezzi e
nascoste nel bagagliaio della macchina, per citare un caso realmente accaduto, non penso si possano evitare le
misure restrittive, pur nell’attenzione alla cura della malattia mentale. Infine, penso sia giusto condannare un folle
reo e curarlo durante il periodo di restrizione della sua libertà. Ma curare veramente, senza legare ai letti di
contenzione per punire, senza farmaci per stordire o altre misure per umiliare. Perché se la libertà di un essere
umano può essere limitata, il rispetto della sua dignità no.

w

w

Fuga dalla galera
di Giovanni Tizian
L’Espresso, 23 aprile 2017
Viaggio tra i malati che ora, dopo anni di maltrattamenti, sono solo pazienti da curare. Gianluigi è un sopravvissuto.
Un reduce degli Ospedali psichiatrici giudiziari. E ora che queste carceri nate per rinchiudere la follia sono state
bandite per sempre, lui come tanti altri vivono nelle Residenze per le misure di sicurezza, le Rems. Il passato, però,
non si può cancellare con una legge. Così Gianluigi continua a definirsi prigioniero e preferisce starsene rintanato
nella sua nuova camera di Ceccano in provincia di Frosinone.
Vive in isolamento, un’abitudine inculcata con la violenza durante la lunga sosta nell’Opg di Aversa. Tra quelle
mura era solo un reietto e un assassino, senza storia ne identità. Un prigioniero, appunto, da rieducare, da legare a un
letto sudicio per giorni se necessario. "Nella Rems si sta meglio, ma non sopporto la confusione, almeno nell’Opg
chi non rispettava le regole veniva punito in maniera esemplare. Io più volte sono finito legato a letto e ho preso
diverse manganellate".
A Ceccano non funziona così, ma Gianluigi deve ancora prendere confidenza con la libertà. Sembra invece essersi
ambientato molto bene Luigino "Settebellezze", un omone alto e sorridente che indossa la polo blu e gialla del
Frosinone calcio. I pazienti in cura in questo comune del frusinate arrivano in gran parte da Aversa. Ora hanno un
campetto da calcio, l’orto da coltivare, il karaoke, laboratori, libri, la possibilità di uscire e la certezza che prima o
poi da questo luogo se ne andranno. Certo, non sempre tutto va per il verso giusto.
Proprio da Ceccano era fuggito due volte il ragazzo di 22 anni poi suicidatesi a Regina Coeli poche settimane fa. In
realtà, ci spiega il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, "l’amministrazione penitenziaria una volta
diventata definitiva la sentenza dell’infermità mentale del giovane non voleva più rimandarlo a Ceccano perché da
qui era già fuggito". Un limbo rivelatosi fatale. L’ultimo Opg a chiudere con due anni di ritardo è stato quello di
Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. Istituto noto per aver ospitato anche i finti pazzi di ogni mafia italiana. I
sopravvissuti a quell’inferno ora vivono nelle residenze gestite dalle Asl locali.
L’approccio è interamente sanitario, "non siamo poliziotti, ma medici, il nostro obiettivo è fare di questo luogo una
comunità", ci accoglie così il direttore della Rems di Ceccano, Luciano Pozzuoli. All’interno vivono in 17, "finora
ne abbiamo dimessi 18, un numero molto alto, impensabile ai tempi degli Opg". Al momento gli ospiti totali delle
Rems superano di poco le 570 unità. I posti totali disponibili divisi tra le varie regioni ammontano a 604. Non tutte
le strutture sono uguali. Ce ne sono alcune più permissive di altre, dove le porte delle stanze restano aperte anche di
notte. E dalle quali i pazienti, che non sono più etichettati come internati, possono uscire una volta al giorno
accompagnati dall’equipe di psicologi ed educatori. La Rems di Barete, a L’Aquila, rappresenta l’avanguardia di tale
approccio. Ospita 13 ex internati diventati pazienti. Finora sono usciti per "fine cura" in 10. Missione compiuta.
La direttrice è una giovanissima psichiatra, Ilaria Santilli, e il gruppo di medici, tutte donne, lavora con un approccio
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rivoluzionario: tra queste mura non si bada al reato commesso, si cura la malattia psichica. Il resto è stigma,
etichetta. Superfluo ai fini del reinserimento nella società. E veniamo appunto al secondo grande tema: le strutture
sanitarie che hanno preso in carico gli ex internati puntano alla dimissioni dei pazienti, non sono più, dunque,
discariche sociali da cui riemergere era pratica mente uno sforzo vano. "Le basi concettuali e pratiche di un modello
come le Rems, affinché evitino il rischio di diventare nuovi, pur se piccoli, Opg, sono invece la territorialità e il
numero chiuso, il rifiuto della coercizione, in particolare la contenzione, e la consapevolezza che la permanenza
nella struttura deve avere un tempo definito", ha scritto Franco Corleone nella sua ultima relazione da commissario
governativo per il superamento definitivo degli ospedali psichiatrici.
All’Espresso, Corleone, spiega inoltre che "è necessario mettere in discussione la logica manicomiale a fondamento
degli Opg. Di tale approccio è intrisa la nostra società, che tende a rinchiudere il diverso, il cattivo, il matto, figure
cioè di disturbo sociale". C’è però un altro ostacolo che si frappone tra il nuovo equilibrio incarnato dalle Rems e il
passato nero delle vecchie istituzioni totali.
Al Senato è stato approvato il Ddl penale, che prevede l’entrata nelle nuove strutture residenziali anche dei detenuti
comuni con un sopraggiunto disagio psichico. Ecco perché in molti hanno espresso il proprio dissenso, in primis
l’associazione Antigone e Stop Opg, a cui va il merito di aver portato avanti una battaglia di certo non popolarissima
in un’epoca di becero giustizialismo. E persino i direttori delle Rems hanno chiesto di rivedere la norma, in quanto
esiste il rischio concreto di replicare il modello Opg. Anche per questo il comitato Stop Opg guidato da Stefano
Cecconi per aprile promette battaglia.
Altro punto critico è la diversità tra Rems e Rems. Ci sono le più progressiste e quelle che mantengono ancora dei
vincoli più coercitivi. Ne esistono alcune persino senza sbarre ai piani alti, altre in cui massimo alle undici di sera
serrano le porte e hanno i letti saldati al pavimento. A Nogara, per esempio, nella bassa veronese, non ci sono sbarre
ne guardie ma vetri antisfondamento, finestre che si aprono pochi centimetri, porte allarmate. Misure di sicurezza
passiva, tipiche dei reparti psichiatrici e applicate a questa Rems.
Quaranta posti in totale, tre stanze destinate alle donne, la seconda d’Italia per capienza, realizzata in un’ala del
vecchio ospedale Stellini, oggi centro sanitario polifunzionale. I primi sedici posti letto sono stati allestiti in fretta e
furia alla fine del 2015, rispondendo così alla diffida del Governo che lamentava ritardi.
Altri ventiquattro posti sono stati aggiunti nei dodici mesi successivi e lo Stato ha stanziato undici milioni e mezzo
per una struttura nuova di zecca. Gli spazi non sono ampi, tuttavia le stanze sono luminose e colorate con un sistema
di videosorveglianza in ogni locale. Le porte delle camere sono aperte e i pazienti possono entrare e uscire a loro
piacimento. Poi ci sono gli spazi comuni, la mensa, i laboratori e un giardino attrezzato per fare un po’ di movimento
all’aperto e qualche partita di calcetto.
Insomma, le giornate scorrono tra momenti di cura, laboratori d’arte, i percorsi beauty per le donne, i film e il
karaoke. "La ristrutturazione è costata ter milioni e mezzo di euro", spiega l’architetto Antonio Canini responsabile
dell’edilizia ospedaliera del Veneto, "non ci sono tubi, rubinetti, interruttori, lampade, tutti oggetti potenzialmente
pericolosi".
Per chi è uscito dall’Opg è un cambiamento radicale, non solo perché ora vive in una struttura accogliente e
dignitosa, ma soprattutto perché viene curato. Il personale in ser vizio conta su cinquanta persone tra infermieri,
educatori, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, psicologi e psichiatri. Ai sanitari si aggiungono due addetti alla
vigilanza, non armati ma pur sempre con la divisa a fare da deterrente.
Sebbene il passo in avanti rispetto al passato sia evidente, ancora molte cose restano da fare. "Penso al rapporto con
la magistratura", riflette il garante dei detenuti del Lazio, "ho seguito il caso di un ragazzo afgano bloccato nella
Rems di Palombara perché i giudici che dovevano concedere l’autorizzazione si dichiaravano tutti incompetenti".
Anastasia, poi, segnala un’altra anomalia: "Nelle carceri non esiste un supporto per chi durante la detenzione si
ammala di patologie psichiche, perciò viene chiesto per loro l’inserimento nelle Rems, dove però dovrebbero stare
solo coloro che hanno un’infermità totale certificata in maniera definitiva. Il rischio è il sovraffollamento e
l’inserimento di delinquenti comuni tra chi ha veramente bisogno".
Insomma, l’ombra inquietante di un ritorno al passato. La tariffa giornaliera a Nogara è di 290 euro a paziente, a
Ceccano si arriva a 400, mentre Barate spende 300 euro al giorno per ogni ospite. Nelle altre, dalla Puglia al
Piemonte, le quote giornaliere variano dai 170 ai 500. Cifre che includono anche le spese per i farmaci ed esami
clinici. Il tutto grava sulle casse delle aziende sanitarie di residenza. Le strutture dovrebbero essere tutte pubbliche,
così prevede la Legge.
Tuttavia, la Rems provvisoria di Bra, in provincia di Cuneo, è una casa di cura privata e può accogliere 18 persone.
Un’eccezione che costa allo Stato quasi 2 milioni di euro, spesa su per giù pari a quella delle comunità interamente
pubbliche. La Rems più all’avanguardia è, dicevamo, Barète. Qui i colori pastello delle pareti sono funzionali a
stimolare le emozioni.
L’ambiente è decisamente curato e pulito. All’interno non ci sono telecamere. Anche le camere rappresentano una
novità assoluta: sono dei mini appartamenti, con cucina e bagno. Vivono in due per stanza e non c’è momento in cui
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siano imprigionati là dentro. La libertà e l’autonomia è la base di questo metodo di cura. C’è persino la possibilità di
riunirsi in una trattoria vicina, con l’equipe al seguito.
È un modo per riassaporare la normalità, dopo il buio pesto degli anni trascorsi negli ospedali psichiatrici. "Contesto
chi tra i miei colleghi vorrebbe Rems più contenitive", si scalda il direttore del dipartimento di salute mentale
dell’Aquila Vittorio Sconci, che spiega: "Crediamo fortemente nei trattamenti psichiatrici, se questo è efficace la
pericolosità scemerà di conseguenza. Non siamo carcerieri, ma medici e lavoriamo con gli strumenti a noi più
consoni". Stretta tra la strada che porta ad Amatrice e un costone della montagna, la residenza di Barete è l’edificio
più distante dall’idea di Opg.
Verde, accogliente e soprattutto resistente. Qui hanno vissuto in pieno le recenti scosse del terremoto, l’edificio ha
retto. Neppure una crepa. E, dicono i medici presenti, i pazienti sono rimasti calmissimi. Non solo, ma vista la neve
alta sono rimasti a dormire tutti nella Rems. Medici e pazienti, come una grande famiglia. Tra queste mura vivono
persone che hanno commesso anche omicidi, per i quali c’è già una sentenza definitiva di vizio totale di mente,
quindi non imputabili, e perciò destinati a rimanere in strutture di questo tipo.
Tuttavia ci sono pure ragazzi con reati minori e per i quali il giudice deve ancora stabilire se sono imputabili o meno.
Tra loro c’è Paolo, per esempio. Napoletano, di famiglia borghese, ex studente di liceo scientifico. La sua vita a un
certo punto prende il crinale della disperazione. Inizia a vivere per strada e dopo aver aggredito un medico finisce in
manicomio. Soffre, Paolo, per una situazione che non accetta.
"Voglio uscire di qui, lo può scrivere questo la prego", ripete in continuazione. Il suo desiderio è tornare m società.
Ma ammette che Barete è un paradiso. "Sono tutti molto affettuosi e professionali, prima ho passato mesi di inferno
in un manicomio, stavano tutti nudi, urlavano, e non si poteva uscire mai, un posto pericoloso. Come lo era l’Opg di
Aversa, dove ho passato quattro mesi". Alessio è un altro paziente, ha vissuto qualche mese in carcere.
"Mi è bastato, ora a Barète sono sereno, anche se i problemi in famiglia che mi hanno condotto fin qui restano. Ma
adesso ho un’idea chiara di cosa vorrei dalla mia vita. Uscito di qui mi piacerebbe avere un mio appartamento e
iniziare a lavorare".
Alessio è appassionato di cucina. Quando entriamo nel suo mini appartamento ci accoglie un profumo di salsa di
pomodoro. "Adoro cucinare e poi organizzare pranzi e cene con gli amici con cui ho legato". Scene di vita
quotidiana. Istantanee di uomini e donne che cercano di riprendersi a tutti i costi la normalità con gesti semplici, per
noi banali. Una ricetta, un tiro al pallone, un corso di cucina, un po’ di palestra, un libro da leggere. Eresie per
quell’epoca da poco tramontata degli Opg.
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Cosenza: detenuti privi di cure, il caso finisce in Parlamento
quicosenza.it, 22 aprile 2017
Il servizio offerto dall’Asp di Cosenza è inadeguato. Aumenta il rischio suicidi e si aggrava dello stato di sofferenza
dei detenuti bisognosi di cure.
La Casa Circondariale di Cosenza "Sergio Cosmai" finisce in Parlamento per colpa della condotta omissiva tenuta
dai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Era stata una visita dei Radicali Italiani, guidati da Emilio
Enzo Quintieri, a riscontrare la grave situazione esistente nell’Istituto Penitenziario.
Nei giorni scorsi, il Governo Gentiloni, è stato ufficialmente investito della questione, grazie a due Interrogazioni a
risposta scritta presentate alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica da parte degli Onorevoli Serenella
Fucksia, Ivana Simeoni, Laura Bignami, Michela Rostan, Carlo Galli, Giovanna Martelli e Davide Zoggia. Entrambi
sono stati rivolti ai Ministri della Giustizia e della Salute On. Andrea Orlando e On. Beatrice Lorenzin.
I sette Parlamentari, dopo aver illustrato che nella Casa Circondariale di Cosenza, a fronte di una capienza
regolamentare di 218 posti, sono ristretti 272 detenuti, 50 dei quali stranieri e 57 con patologie psichiatriche, hanno
pesantemente stigmatizzato l’operato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per l’inadeguato servizio di
assistenza sanitaria specialistica di tipo psichiatrico organizzato nell’Istituto e per la condotta omissiva mantenuta
nonostante le reiterate sollecitazioni, tutte rimaste inevase, avanzate dal Direttore dell’Istituto Filiberto Benevento,
dal Dirigente del Servizio Sanitario Penitenziario Francesco Strazzulli, dal Provveditore Regionale Reggente
dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria Rosario Tortorella, dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza
Paola Lucente, dal Segretario Provinciale del Sindacato Unitario dei Medici Ambulatoriali Italiani Francesco
Lanzone e dal Responsabile Provinciale dell’ex Medicina Penitenziaria del medesimo Sindacato Francesco De
Marco.
A causa della cattiva organizzazione del servizio di psichiatria intramurario che ultimamente prevede solo 6 ore alla
settimana, affidate anche a 5 specialisti diversi, vi è stato un crollo verticale di qualsiasi forma di prevenzione,
l’inattuabilità di una effettiva presa in carico dei pazienti, la mancanza di continuità terapeutica, il mancato
funzionamento dello staff multidisciplinare, nel cui ambito lo psichiatra è elemento decisivo, ed il potenziale
innalzamento del livello di rischio suicidario e auto/etero aggressivo.
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Inoltre, tale problematica, oltre a comportare un aggravio dello stato di sofferenza dei detenuti bisognosi di cure, ha
acuito maggiormente le loro problematiche tanto da creare uno stato di tensione che ha reso critico il mantenimento
dell’ordine e della sicurezza intramuraria. Per questo motivo, il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, il
Commissario Davide Pietro Romano, aveva finanche proposto lo sfollamento dell’Istituto per i detenuti con
problematiche psichiatriche perché non erano gestibili appunto per carenza di psichiatra.
La riduzione del servizio di psichiatria da 30 a 6 ore settimanali e la mancata nomina in pianta stabile di uno o al
massimo due specialisti, ha provocato, nei casi più gravi, il ricorso alle strutture sanitarie esterne con tempi di attesa
non compatibili con le necessità del disagio psichico nella detenzione, comportando anche gravi ripercussioni per la
sicurezza dovute alle traduzioni che devono essere effettuate per l’accompagnamento dei detenuti con enorme
dispendio di risorse umane e finanziarie. La Direzione Generale dell’Asp di Cosenza, in numerose occasioni e
sistematicamente, è stata invitata a riassegnare all’Istituto 30 ore settimanali per la branca di psichiatria ed a
nominare uno o al massimo due professionisti in modo da garantire la gestione dei casi nel rispetto delle esigenze di
continuità dell’assistenza sanitaria, attesa la rilevanza che la cura della salute mentale assume negli Istituti
Penitenziari, in relazione alla necessità di ridurre il rischio di suicidio e prevenire gesti auto ed etero aggressivi da
parte dei detenuti con problematiche psichiatriche. Ma, nonostante gli impegni, anche formalmente assunti, non ha
mai provveduto a risolvere la situazione assicurando sia l’integrazione delle ore di psichiatria e sia la nomina degli
specialisti, come richiesto.
Pertanto è stato chiesto ai Ministri della Giustizia e della Salute di sapere se siano a conoscenza dei fatti descritti e se
questi corrispondano al vero, come ed entro quali tempi intendano adoperarsi, affinché alla popolazione ristretta
nella Casa Circondariale di Cosenza venga finalmente reso effettivo il godimento del diritto fondamentale alla tutela
della salute, al pari dei cittadini in stato di libertà, come previsto dalla normativa vigente in materia, e se non
ritengano doveroso verificare, con urgenza le reali condizioni di salute delle persone detenute nella Casa
Circondariale di Cosenza e se siano riscontrabili delle omissioni nella condotta tenuta dai dirigenti dell’Azienda
Sanitaria Provinciale, ed eventualmente procedere nei confronti dei responsabili per quanto di competenza.
Richieste, più o meno, simili quelle avanzate dai Deputati Rostan, Carlo Galli, Martelli e Zoggia che hanno chiesto
al Ministro della Giustizia Orlando ed al Ministro della Salute Lorenzin, di conoscere di quali notizie dispongano in
ordine ai fatti riferiti, quali iniziative intendano intraprendere affinché ai detenuti venga assicurato il godimento al
diritto alla tutela della salute, al pari dei cittadini liberi, come prevede il Decreto Legislativo n. 230/1999 di riordino
della Medicina Penitenziaria ed infine, se non ritengano doveroso verificare eventuali omissioni nella condotta
tenuta dall’ASP di Cosenza e, in caso affermativo, se non ritengano opportuno procedere nei confronti dei
responsabili. La risposta sarà fornita dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.
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Carceri e sanità, intesa e collaborazione tra Polizia penitenziaria e Sindacato Medici
di Marcella D’Addato
canale189.it, 22 aprile 2017
Favorire il confronto tra Polizia Penitenziaria e medici per migliorare le condizioni di vivibilità di chi in carcere
lavora e vi è ristretto. È l’intesa di una collaborazione sancita a Roma dai poliziotti aderenti al Sindacato Autonomo
Polizia Penitenziaria Sappe ed i medici aderenti al Sindacato Medici Italiani Smi, rappresentati dai rispettivi
Segretari Generali Donato Capece e Pina Onotri.
"Si è trattato di un momento di confronto molto costruttivo ed importante, a sancire una prossima collaborazione sul
delicato tema della sanità in carcere finalizzato a garantire adeguatamente il diritto alla salute per i detenuti e si tuteli
chi opera in prima linea nei nostri istituti penitenziari: polizia, medici e personale sanitario", spiega Capece. "La
"sorveglianza sanitaria", ovvero una visita di controllo finalizzata a verificare lo stato di salute dei dipendenti, viene
effettuata solamente nei confronti di circa il 30% del personale dei quali il 70% sono videoterminalisti ed il restante
30% riguarda prevalentemente chi è esposto a rischi quali agenti chimici o rumore. È noto a tutti, infatti, che in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) prevede la tutela della persona
umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali
sicure e salubri. Partendo da questi imprescindibili principi costituzionali, abbiamo ritenuto importante incontrare i
medici aderenti al Smi, nella persona di Pina Onotri, per creare una collaborazione sul tema sanità e carcere che
coinvolga e migliori le condizioni di salute e di intervento sanitario per poliziotti, medici, personale sanitario e
detenuti".
Per il Sappe "l’auspicio è che questa preziosa e importante collaborazione si traduca in interventi e proposte concrete
per migliorare le condizioni di salute di tutti coloro che in carcere lavorano e sono detenute". Capece evidenzia
come "recenti studi di settore hanno messo in evidenza come Hiv (Aids), Hbv (epatite B) ed Hcv (epatite C) sono i
virus più frequenti nelle carceri italiane, dove più di un terzo portatori dei tre patogeni: la metà dei quali ne è
inconsapevole. Tra i detenuti le malattie infettive rappresentano la seconda emergenza più sentita, dopo quelle

psichiatriche. Nel corso del 2015, all’interno dei 195 istituti penitenziari italiani, sono transitati quasi centomila
detenuti. Sulla base di numerosi studi nazionali, si stima che cinquemila di essi fossero positivi al virus Hiv, 6500
portatori attivi del virus dell’epatite B e ben venticinquemila coloro che erano già venuti a contatto con l’agente che
provoca l’epatite C. Questo dimostra concretamente come e perché è importante la collaborazione siglata a Roma
dai poliziotti aderenti al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe con i medici aderenti al Sindacato Medici
Italiani Smi".
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Milano: San Vittore, detenuto si impicca in cella
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 aprile 2017
È il sedicesimo suicidio dall’inizio dell’anno in Italia, nel 2016 sono stati 39 e nel 2015 43. Si è ucciso nel bagno
della sua cella con un laccio dell’accappatoio. Si chiamava Michele Daniele, 41 anni, e detenuto nel 5° Raggio del
carcere San Vittore di Milano.
A segnalare l’ennesimo suicidio è stato Riccardo Arena, direttore di Radio Carcere, che aggiunge il particolare che
l’uomo, prima di impiccarsi nel bagno, abbia aspettato che gli altri due compagni di cella si addormentassero.
"Michele Daniele, che era in attesa del giudizio di appello in merito a una condanna di 4 anni - spiega Riccardo
Arena, soffriva di una grave dipendenza dall’alcol tanto che una settimana fa era stato visitato dallo psichiatra.
Psichiatra che però pare non abbia intravisto rischi suicidari".
Il direttore di Radio Carcere, infine, aggiunge: "Visto che il ministero della Giustizia parla tanto di trasparenza, val
la pena di sottolineare che abbiamo scoperto di questo ennesimo suicidio, non tramite un comunicato stampa
ufficiale, ma solo grazie alla segnalazione che ci è stata fatta da un nostro ascoltatore che ha il figlio detenuto
proprio nel carcere di San Vittore".
La situazione è oramai sempre più insostenibile. Ad oggi siamo arrivati a 16 suicidi dall’inizio dell’anno, per un
totale di 30 decessi. Una media altissima e, se non fosse per i salvataggi in extremis da parte della polizia
penitenziaria, le morti sarebbero molte di più. Nel 2016 il triste elenco è arrivato a 39 detenuti che si sono tolti la vita
dietro le sbarre e ben 120 detenuti morti per malattia. Nel 2015 sono stati 43 i suicidi nelle carceri italiani e 123 i
morti. I detenuti continuano ad uccidersi nonostante la direttiva del ministro Orlando che prevedeva l’attuazione di
un Piano nazionale d’intervento per la prevenzione del suicidio e per il conseguente monitoraggio delle strategie
adottate, attraverso la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione dei dati sul fenomeno e sulle esperienze condotte.
In carcere, in mancanza di veri e propri percorsi trattamentali, si acuisce la sofferenza psichica. A tutto questo si
aggiunge il sovraffollamento che aumenta le criticità.
Al carcere di San Vittore, dove è avvenuto l’ultimo suicidio, si è raggiunta la quota di 904 detenuti per una capienza
massima di 750 posti. Proprio in questo carcere è passato a far visita Papa Francesco e, qualche giorno fa, è stato
trasmesso "Vedete, sono uno di voi". È il titolo del film sul Cardinale Martini, di cui Ermanno Olmi ha firmato la
regia. Un film che insiste molto sulla dimensione sociale e civile della testimonianza di Martini, mostrandolo
impegnato nelle periferie romane già durante gli studi biblici a Roma, a fianco della Comunità di Sant’Egidio, e non
a caso lega il momento più alto del suo magistero intellettuale, l’iniziativa della Cattedra dei non credenti, alla
frequentazione assidua dei detenuti del carcere di San Vittore. Nel 2003, il cardinale Martini, scrisse un libro
intitolato "Non è giustizia. La colpa, il carcere e la parola di Dio" dove mise in discussione la necessità del carcere e
spiegò che alla base del nuovo modo di concepire la pena e la sua esecuzione dev’essere posta la riconciliazione
come proposta di partenza e traguardo d’arrivo del trattamento rieducativo. Sicuramente, l’alto tasso di sucidi,
dimostra che tale obiettivo è ancora molto lungo dal prefigurarsi.
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Il sovraffollamento di ritorno delle carceri italiane
di Filippo Poltronieri
fainotizia.it, 21 aprile 2017
"Il sistema carcerario è un corpo febbricitante. Se non si procede con provvedimenti straordinari, come amnistia e
indulto, anche le riforme sistemiche saranno inutili". Così Luigi Manconi, senatore del Partito democratico e
membro della Commissione Giustizia del Senato, commenta la situazione delle carceri in Italia.
Una riforma del sistema penitenziario, inserita in un disegno di legge sul processo penale, è ancora in discussione
dopo un lungo ping pong tra i due rami del Parlamento. Secondo Manconi un maggiore ricorso alle misure
alternative dovrebbe avere, sul lungo periodo, effetti sistemici sull’universo penitenziario.
Le riforme strutturali sono invocate da più parti. Il sovraffollamento delle carceri italiane è tornato a essere un
problema dopo anni di numero in calo. In Italia ci sono 55.929 persone private della libertà. Il tasso di
sovraffollamento, secondo i dati del Ministero, è del 111%.
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Il centro studi della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo, in collaborazione con il Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria (Sappe) e l’Associazione Pianeta Carcere, ha diffuso dati ben più allarmanti. I dati ufficiali
sovrastimerebbero l’effettiva capienza.
Secondo lo studio, 4.909 dei 50.177 posti dichiarati dal Ministero non sarebbero effettivamente disponibili. Con
questi nuovi dati, il tasso di sovraffollamento sarebbe del 123%, con punte del 151% in Puglia e del 143% in
Lombardia. Non stupisce che il numero di suicidi nei primi mesi del 2017 sia 12, una quota che, se proiettata su tutto
l’anno, porterebbe a numeri senza precedenti nella storia del sistema carcerario italiano.
"Siamo ancora una volta di fronte a numeri preoccupanti. Non appena l’Europa ha abbassato l’attenzione sul
fascicolo Italia, ecco che i numeri tornano a salire", spiega Giovanni Torrente, autore di uno studio sull’indulto del
2006 che dimostra come il tasso di recidiva di chi abbia usufruito del provvedimento di grazia (34%) sia nettamente
inferiore a quello di chi abbia scontato l’intera pena (68,45%).
"C’è una forte influenza dei media su come vengono percepiti gli effetti dei provvedimenti di grazia - prosegue
Torrente - nel 2006 nessuno si è voluto assumere la responsabilità del provvedimento, sui media si è dato per
scontato che l’indulto del 2006 avesse causato un aumento della criminalità, un dato assolutamente falso". La
politica ha così rapidamente preso le distanze dal provvedimento. "La maggior parte degli ideatori e dei sostenitori
di quella misura, in poco tempo, ne presero le distanze", aggiunge Luigi Manconi.
È facile pensare che l’impopolarità delle misure di grazia, in un momento di profondo scollamento tra elettori e
politica, sia il principale motivo per cui, dal 1992, in Italia abbiamo assistito a un solo provvedimento di indulto. Un
cambio di passo piuttosto netto, considerando che fino a quell’anno i governi repubblicani hanno costantemente fatto
ricorso ad amnistia e indulto per risolvere alcuni problemi cronici del sistema giudiziario italiano: lentezza dei
processi, sovraffollamento e condizioni precarie degli istituti penitenziari. Con una riforma costituzionale nel 1992,
all’alba di Tangentopoli, si è stabilito che per approvare amnistia e indulto fosse necessaria una maggioranza dei due
terzi del Parlamento.
Precedentemente i provvedimenti di grazia erano concessi dal presidente della Repubblica su impulso del
Parlamento a maggioranza relativa. La riforma ha reso quindi molto difficile, per una classe politica poco coraggiosa
e in piena bufera giudiziaria, il ricorso ai due provvedimenti di grazia.
"Si tratta di un’ipocrisia, l’amnistia in Italia già si fa, in un altro modo: è quella delle prescrizioni", spiega Rita
Berardini, del Partito Radicale. "Nei tribunali esistono faldoni destinati alla prescrizione, è un modo implicito di
abbattere la mole di lavoro". I problemi del sovraffollamento e della lentezza dei processi sono infatti riconosciuti da
tutti i partiti politici. Da più parti di levano voci per riforme strutturali che riportino l’Italia nella legalità. In
Parlamento è in discussione da anni una riforma del processo penale che contiene alcuni elementi di riforma del
sistema penitenziario, in particolare la spinta a un maggiore ricorso alle misure detentive alternative. Per una rapida
approvazione dei provvedimenti riguardanti il mondo carceri, Rita Bernardini e il Partito Radicale hanno chiesto "lo
stralcio e l’approvazione delle norme condivise da tutti" slegandole dall’approvazione dell’intera riforma.
Nella legislatura in corso sono nate in Commissione Giustizia di Camera e Senato numerose bozze di provvedimenti
di amnistia e indulto. Nessuna di queste è arrivata a una discussione parlamentare. Anche un Ddl Pannella, proposto
dal senatore Manconi, con l’intento di abbassare la soglia stabilita dall’articolo 79 per ottenere amnistia e indulto, si
è presto impantanato nei meandri delle aule parlamentari.
Le parole di Papa Francesco, dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e di esponenti dei principali
partiti politici, hanno riportato periodicamente alla ribalta il tema delle terribili condizioni penitenziarie del nostro
Paese. Appelli accolti spesso da grandi plausi senza essersi mai tradotti nell’adozione di provvedimenti che riportino
la giustizia italiana nel campo della legalità.
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Cagliari: detenuto malato attende da sei mesi un intervento chirurgico
di Lorenzo Ena
L’Unione Sarda, 19 aprile 2017
Da Tempio a Sassari, fino ad arrivare al carcere di Uta. Dopo sei mesi di trasferimenti da un penitenziario all’altro,
G.P., 36enne di Napoli detenuto nella sezione di alta sicurezza, è ancora in attesa di un intervento chirurgico per
risolvere i problemi legati alla sua ipercalcemia, malattia che accresce il livello di calcio nel sangue, determinando lo
sviluppo esponenziale di calcoli delle vie urinarie. La denuncia arriva dalla presidente di Socialismo diritti riforme,
Maria Grazia Caligaris, che ripercorre il calvario del detenuto: "È stato trasferito dalla casa di Tempio a Sassari per
affrontare con maggiore rapidità l’intervento chirurgico urologico. Poi è arrivato a Uta per sottoporsi
all’asportazione delle ghiandole paratiroidee: le sue condizioni destano preoccupazione".
Secondo Caligaris, "lo stato di sofferenza contrasta con la possibilità di scontare la pena in modo adeguato. Il
detenuto, secondo quanto riferiscono i parenti, lamenta forti dolori conseguenti a una calcolosi renale. Le liste
d’attesa anche per l’asportazione delle ghiandole paratiroidee sono piuttosto lunghe ma la situazione richiede

un’accelerazione in quanto c’è il rischio che l’uomo perda la funzionalità renale per atrofia dell’organo. L’auspicio è
che le sollecitazioni dei familiari e degli operatori sanitari del carcere possano trovare ascolto al più presto anche
perché G.P. deve subire un secondo intervento a Sassari per l’asportazione di una cannula inserita per favorire
l’espulsione dei calcoli".
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Sassari: celle troppo piccole, detenuti risarciti
La Nuova Sardegna, 18 aprile 2017
Prima che nel mese di luglio del 2013 - dopo 140 anni - chiudesse per sempre i battenti, era considerato il peggior
carcere d’Italia. La conferma che San Sebastiano con i muri scrostati, i suoi spazi angusti, i suoi bagni alla turca e le
sue docce nei sotterranei, non rispettasse la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, è arrivata dalla Corte di Cassazione che di recente ha dato ragione a nove detenuti che avevano
chiesto di poter beneficiare del rimedio compensativo.
Introdotto dal decreto legge 92 del 26 giugno 2014 da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, il decreto
indica in tre metri quadrati per detenuto lo spazio minimo sotto cui la detenzione diventa "trattamento disumano e
degradante". E in molte celle del vecchio carcere di San Sebastiano capitava evidentemente che spesso i metri
quadrati per detenuto fossero meno di tre. Il trasferimento nel nuovo e più comodo istituto di Bancali non aveva
cancellato nei detenuti il ricordo delle sofferenze patite tra le vecchie mura ottocentesche, così in tanti si erano rivolti
al magistrato di sorveglianza che aveva accolto l’istanza.
La casa circondariale e il Ministero della Giustizia avevano presentato ricorso con tutta una serie di motivazioni che
la Corte di Cassazione non ha condiviso. Anche la Corte Europea dopo diversi ricorsi si era pronunciata
sull’argomento e aveva imposto all’Italia di eliminare la condizione di sovraffollamento delle carceri e di prevedere
una norma che consentisse, a chi avesse subito il trattamento disumano, di ottenere un risarcimento. È entrata così in
vigore la legge 117/2014 che, recependo l’imposizione di Strasburgo, ha introdotto l’articolo 35 ter della legge
354/1975. La norma prevede che il magistrato di Sorveglianza, accertata l’eventuale violazione dell’articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, risarcisca con lo sconto
di un giorno di pena (ogni 10 espiati) i detenuti. Se il soggetto che ha subìto il danno al momento della pronuncia è
già in libertà, invece, gli spetteranno 8 euro al giorno. In questo secondo caso, quando il detenuto è libero, l’istanza
deve essere proposta al Tribunale civile che deve accertare la violazione dell’articolo 3 e quindi risarcire nella
misura indicata.
Un anno prima della chiusura definitiva era stata l’allora garante dei detenuti Cecilia Sechi a lanciare l’allarme sulle
condizioni disumane dei detenuti di San Sebastiano. "Celle che hanno ormai un colore verde dovuto umidità delle
pareti - aveva riferito in Consiglio comunale - per i detenuti è impossibile stare in tre contemporaneamente in piedi
dentro la cella per mancanza di spazio. Dentro le celle, ci sono spesso tre letti a castello, l’ultimo dei quali ad una
altezza da brivido, che impedisce al detenuto di stare seduto. C’è poi un piano di cemento dove è poggiato un
cucinino con pochi alimenti e attaccato allo stesso piano uno spago dal quale pende un asciugamano o uno straccio
che copre la turca".
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Taranto: sciopero della fame di un detenuto cardiopatico
di Nazareno Dinoi
Quotidiano di Puglia, 16 aprile 2017
"Sono cardiopatico, mi rifiuto di prendere le medicine ma nessuno si preoccupa del mio stato di salute". È quanto
scrive su un foglio che ha consegnato ad una sua parente, il manduriano Salvatore Urbano, sessantatreenne, detenuto
nel carcere di Taranto dove sta scontando gli ultimi scampoli di una pena di sei anni e quattro mesi di reclusione per
estorsione, danneggiamento ed evasione dai domiciliari.
"Due detenuti che avevano il mio stesso problema cardiaco - scrive ancora Urbano sono già morti poco tempo fa, ma
purtroppo il tribunale di sorveglianza a cui mi sono rivolto lamentando il mio precario stato di salute, non se ne
frega niente". Secondo quanto scrive nella lettera fatta recapitare anche ai giornali, il pluripregiudicato, Salvatore
Urbano, detto "Bionda" (in passato tra i personaggi di spicco della criminalità Messapica), avrebbe così iniziato lo
sciopero delle cure decidendo di sospendere la somministrazione di otto medicinali diversi che dovrebbe assumere
ogni giorno. Oltre alle compresse, si legge nella lettera, "Bionda" avrebbe anche iniziano a ridurre l’alimentazione.
"Mi mettono in condizione di fare anche lo sciopero della fame", scrive il detenuto che se la prende anche con i
medici del carcere i quali, sostiene, "non si prodigano ad informare chi di dovere". Il suo avvocato, Alessandro
Cavallo, del foro di Taranto, già informato della lettera fatta circolare dai familiari del recluso, ha già inoltrato
un’istanza per chiedere il riconoscimento dello stato di incompatibilità con il regime carcerario per ragioni di salute
del suo assistito. Il legale fa sapere in proposito che il Tribunale di sorveglianza ha chiesto al penitenziario di

Taranto, dove è detenuto Urbano da più di un anno, la documentazione medica relativa all’attuale stato di salute ed
anche la storia clinica delle patologie pregresse. L’udienza del Riesame è fissata per il prossimo 8 maggio.
Già in passato "Bionda" aveva beneficiato degli arresti domiciliari che stava scontando nella sua abitazione
manduriana quando, il 26 febbraio del 2016, si fece nuovamente sorprendere fuori dal domicilio perdendo così il
beneficio precedentemente concesso. "Ora le sue condizioni di salute sono peggiorate", fa sapere l’avvocato Cavallo
rifacendosi soprattutto ad un recente intervento chirurgico al cuore a cui Urbano è stato sottoposto per una ischemia
cardiaca che lo aveva colpito.
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Lavoro, diritti, salute, dignità. Le sfide da vincere dietro le sbarre
di Viviana Daloiso
Avvenire, 15 aprile 2017
Il sovraffollamento, i suicidi (tra i detenuti, tra gli agenti della Polizia penitenziaria), i progetti di recupero che non
decollano, o che proprio non esistono. Ma anche quello che, nelle carceri, è cambiato negli ultimi anni, pur con le
problematicità che sono sotto gli occhi di tutti: la chiusura degli Opg, la detenzione dinamica (con le celle aperte e la
maggiore mobilità garantita ai detenuti), le risorse che (seppure non in modo omogeneo) hanno garantito nuove
posizioni negli organici.
Il mondo in cui, per la seconda volta in venti giorni, è entrato Papa Francesco è ferito, stanco, arrabbiato eppure
anche pieno di speranza e di entusiasmo. C’è chi in queste ore è in stato di agitazione, come la Federazione
nazionale della sicurezza della Cisl, e coglie l’occasione per fare il punto su quello che dovrebbe cambiare, subito.
"Mancano all’appello 5mila agenti - sottolinea il segretario generale Pompeo Mannone - e questa voragine
nell’organico costringe tutti gli altri a doppi turni, uno stress da lavoro che sempre più spesso vediamo riflesso nelle
problematiche psichiche del personale, nelle fratture familiari, persino nei suicidi, come quello dell’agente di
Marsala appena tre giorni fa".
Il giudizio della Cisl è impietoso: "Purtroppo, ad oggi gli sforzi profusi dal governo tramite apposite leggi relative al
superamento del sovraffollamento e quindi alla realizzazione di migliori condizioni sia per il detenuto che per chi
lavora negli istituti penitenziari, non hanno prodotto alcun risultato significativo", denuncia Marinone. Che chiede
un ripensamento del sistema "in termini strutturali e non episodici".
Una rivisitazione dell’intero sistema penale, "determinando tempi ragionevoli dei processi nonché certezza della
pena ed investendo sulle risorse umane, formando il personale. Non serve chiedere con una circolare che la cella non
venga più chiamata così, ma "luogo di pernottamento". È di concretezza che abbiamo bisogno". Un bilancio più
positivo quello dell’associazione Antigone, da anni impegnata sul fronte della difesa dei diritti dei detenuti.
"La verità è che veniamo da una stagione positiva di riforme, in cui tante cose sono cambiale in meglio - spiega
Alessio Scandurra, responsabile dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione: penso alla chiusura degli
Opg per esempio, alla maggior mobilità dei detenuti negli istituti, alla fiducia sulle deleghe data al governo per la
riforma dell’ordinamento penitenziario che arriverà, se gli impegni presi verranno mantenuti".
Anche i gesti e le parole del Papa, da questo punto di vista, sono dirompenti. "Andare fra i detenuti, nelle carceri,
significa rimettere questo mondo al centro dell’attenzione, renderlo prioritario e soprattutto concreto, reale".
Le ferite aperte, secondo Antigone, restano "purtroppo certi dibattiti della politica sulla sicurezza, sulla legittima
difesa e l’uso delle armi che in queste ultime settimane abbiamo sentito e che ci spaventano moltissimo", continua
Scandurra.
Oltre al numero di detenuti (per la prima volta tornato a crescere, anche se di poco, "ed è il segnale di una tendenza
che va subito fermata") e al grande problema della salute dei detenuti. "La qualità dei servizi, che dal 2008 è in
carico alle Asl, è purtroppo ancora scadente. Significa che dietro alle sbarre il diritto alla salute e alle cure è meno
garantito che fuori, e questo non è accettabile". Altro nodo scoperto, il lavoro.
"Abbiamo capito che è fondamentale nel processo di recupero dei detenuti, abbiamo messo a fuoco gli strumenti che
ci servono per renderlo possibile nelle carceri, abbiamo la grazia di 2.400 detenuti che già lavorano (e
proficuamente) dietro le sbarre - spiega Nicola Boscoletto, anima del consorzio di cooperative Giotto del Due
Palazzi di Padova, eppure siamo fermi.
Anzi, con i tagli lineari al personale previsti nel rifinanziamento della legge Smuraglia rischiamo di veder vanificati
gli sforzi compiuti negli ultimi armi, e di dover licenziare detenuti invece che assumerne di nuovi". Il ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, mercoledì ha assicurato più risorse per il lavoro dei detenuti. "Prendo quelle parole come
un’assicurazione e un impegno - continua Boscoletto, nello stesso tempo guardo con commozione al Papa che entra
di nuovo in un carcere senza troppe parole, ma con gesti straordinari. Troppo spesso, in carcere, viviamo il
cortocircuito tra il dire e il fare: sentiamo dire quello che andrebbe fatto, di più, lo sappiamo, abbiamo tutti gli
strumenti per farlo, ma poi i falli non ci sono. Francesco non dice, fa. Vive il carcere, prima che parlarne. È
l’esempio che dobbiamo seguire".
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Morire di carcere, la storia di Valerio
di Paola Sarno
linkiesta.it, 14 aprile 2017
Il carcere è un amplificatore dei disturbi mentali e può alimentare una sorta di circolo vizioso della sofferenza
psichica. All’ordine del giorno i tentativi di suicidio. Valerio, 22 anni e una storia assurda di mala psichiatria alle
spalle, non ce l’ha fatta. Si è tolto la vita lo scorso 24 febbraio nel carcere romano di Regina Coeli. In uno dei tanti
istituti di pena italiani dove i suicidi sono quasi all’ordine del giorno, oltre 20 nel nostro Paese dall’inizio dell’anno.
Si è impiccato con un lenzuolo alle grate della finestra del bagno. Aveva 22 anni e si chiamava Valerio.
Valerio però in carcere "non ci doveva stare", come ha detto "forte e chiaro" il garante del detenuti Stefano
Anastasia e come hanno stigmatizzato con decisione anche due storici esponenti di Psichiatria Democratica, Emilio
Lupo e Cesare Bondioli. Ma torniamo a Valerio, che in carcere "non ci doveva stare", perché le sue condizioni
psichiche lo rendevano incompatibile alla vita in cella. La sua storia, raccontata dalla madre a The Post
Internazionale, è un doloroso susseguirsi di soprusi. Valerio fin dall’età di cinque anni aveva manifestato problemi
psicologici: un motivo che è stato ritenuto valido perché venisse affidato a una casa famiglia per stare in un ambiente
protetto e seguito da persone qualificate per la sua riabilitazione.
"A 12 anni", racconta la mamma, Ester Moratti, a TPI, "all’ospedale Umberto I gli fu diagnosticato il disturbo
borderline, poi fu mandato in un’altra casa di cura a Pescara, dove trascorse nove mesi. Lì subì abusi e
maltrattamenti". Tanto che la casa famiglia, una delle tante dove - purtroppo e sempre troppo tardi - vengono
scoperte violenze sui minori, venne chiusa. "Valerio è passato da un centro all’altro", continua la madre, "finendo
anche nell’Opg di Napoli. Tutte strutture che non aiutavano nessuno, che creano degli zombie che girano in tondo.
Valerio non voleva fare lo zombie e non poteva sopportare di stare in cella". Soprattutto, non avrebbe proprio dovuto
stare in una cella di un carcere: viene stabilito così dal magistrato quando Valerio, scappato per la terza volta dalla
Rems di Ceccano (FR), viene riacciuffato dai Carabinieri. Ne segue - si presume - una colluttazione, in quanto il
ragazzo viene accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni. Reati tutto sommato lievi. Ma Valerio non
viene riportato a Ceccano, né tantomeno si dispone per lui un progetto riabilitativo diverso che coinvolga anche i
Dipartimenti di Salute Mentale e le strutture territoriali. Non c’è più posto per lui nella Rems, che - ricordiamo - è
una struttura sanitaria. Così il magistrato decide per il carcere e Valerio, forse per "un’esemplare punizione" viene
trasportato a Roma. Destinazione: Regina Coeli.
Il giudice decide per la custodia cautelare in carcere, nonostante lo spirito della legge sia quello di favorire misure
non detentive. Sono diverse le certificazioni che testimonino che Valerio non era abile al regime carcerario ed era ad
alto rischio suicidio. Una settimana prima di uccidersi aveva inviato una lettera al fratello - resa pubblica
dall’associazione Antigone - dove scriveva "Io qui sto impazzendo, non ce la faccio più". Valerio diceva di essere
stato lasciato "dall’unica ragazza che amavo veramente", e aggiungeva "sono stanco di mangiare, di fare qualunque
cosa, scappare, basta". Una situazione che era già emersa chiaramente anche in sede giudiziaria nel processo del 14
febbraio 2017. "Valerio supplicava per andare a casa, prometteva di fare il bravo. Non voleva assolutamente stare in
carcere. Qualunque tipologia di reato commessa in passato, Valerio è sempre stato scagionato per infermità
mentale", ricorda ancora la mamma a TPI. "Proprio in quella sede [processuale, ndr] venne predisposta la
scarcerazione per Valerio, che però non fu mandato a casa, né inviato in un’altra Rems. Ma al Regina Coeli". Si
chiede ancora la madre: "Perché Valerio non era controllato, non era guardato a vista; dati i precedenti, perché non
gli erano state fornite lenzuola di carta? Dato che aveva già tentato in passato di togliersi la vita perché nessuno lo
sorvegliava?".
Sono tanti gli interrogativi che non trovano risposta in questa storia che inquieta, addolora e indigna. Scrive
Damiano Aliprandi su Il Dubbio: "Un fatto questo che avviene a pochi giorni dalla chiusura definitiva degli Ospedali
psichiatrici giudiziari e che dimostra quanto siano motivate le preoccupazioni di chi mette in discussione le misure
di sicurezza". Misure che, anche secondo i Radicali Italiani, non dovrebbero esistere e che non sono altro che "lo
strumento attraverso il quale il malato psichiatrico continua a essere oggetto di segregazione ed esclusione sociale".
In maniera molto tranchant si potrebbe dire, insomma, che chiusi i manicomi, chiusi gli Opg, ora è indispensabile
agire sul sistema carcerario. Il problema dei detenuti psichiatrici è enorme.
Il carcere è, infatti, un amplificatore dei disturbi mentali e può alimentare una sorta di circolo vizioso della
sofferenza psichica: l’isolamento e la mancanza di contatto con l’esterno, insieme allo shock della detenzione,
possono facilitare la comparsa o l’aggravarsi di un disagio psichico che può essere già diagnosticato o ancora latente.
La patologia psichiatrica riguarda 1 detenuto su 7, l’abuso di sostanze interessa il 10-50% dei detenuti, il suicidio
resta una delle prime cause di morte in carcere. I numeri, diffusi nell’ottobre scorso dalla Società Italiana di
Psichiatria, dalla Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze e dalla Società Italiana di Medicina e Sanità
Penitenziaria, si riferiscono ad un contesto internazionale. Purtroppo l’Italia manca di dati epidemiologici propri, ma
come specificano gli esperti si ritengono validi anche per il nostro Paese.
Ciononostante a intraprendere una battaglia solitaria in parlamento è la senatrice Maria Mussini, vicepresidente del

Gruppo misto e membro della commissione Giustizia. È lei a dichiarare a Il Dubbio che "questa ennesima tragedia
evidenzia in tutta la sua crudezza la complessità del percorso di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari",
per loro natura contenitori spersonalizzanti di individui "scartati" dalla società.
"Una vera cura potrà realizzarsi solo se e quando si terrà conto della varietà delle situazioni fatte di persone in carne
e ossa, con profili clinici differenti ed esigenze specifiche… Questo episodio dimostra una volta di più come le
carceri non siano attrezzate adeguatamente per la tutela della salute, né tantomeno strutturate per garantire i
trattamenti terapeutico-riabilitativi necessari a chi resta escluso dalle Rems". Potenzialmente i suicidi potrebbero
essere molto di più". L’ultimo caso è quello di un altro ragazzo nel carcere minorile di Potenza che ha tentato di
togliersi la vita esattamente come Valerio. Anche lui soffre di problemi psichiatrici. Perché erano in carcere?
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Cagliari: sovraffollamento in carcere, 567 posti ma i detenuti sono 623
castedduonline.it, 7 aprile 2017
"Crescita esponenziale di ristretti nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta dove ogni mese aumenta il numero delle
persone private della libertà. Sono infatti presenti 623 detenuti (110 stranieri; 26 donne) per 567 posti (109%). Erano
588 al 31 gennaio scorso. Un incremento preoccupante a cui non corrisponde un analogo aumento di personale
amministrativo, Agenti di Polizia Penitenziaria e di Educatori.
Il rischio, con una popolazione detenuta particolarmente difficile per la consistente presenza di tossicodipendenti e
persone con disturbi psichici, è la riduzione drastica dei progetti riabilitativi. L’Istituto inoltre non ha un Direttore in
pianta stabile né alcun Vice Direttore". Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo
Diritti Riforme", con riferimento ai dati diffusi dal Ministero della Giustizia che fotografano la realtà delle 10
strutture penitenziarie isolane al 31 marzo 2017.
"La situazione è peggiorata anche nell’Istituto di Sassari-Bancali dove - osserva Caligaris - sono presenti 459
detenuti rispetto a 455 posti letto con 150 stranieri (32,4%) e 90 ristretti in regime di massima sicurezza (41bis).
Resta difficile la situazione al "Paolo Pittalis" di Tempio-Nuchis con 177 reclusi, tutti in alta sicurezza (per 167
posti), a Oristano-Massama 259 AS (per 260) e a Lanusei dove 41 detenuti convivono in 33 posti.
È invece a norma regolamentare la presenza di cittadini privati della libertà nella Casa di Reclusione di Alghero che
ha 113 ristretti per 156 posti e "Badu e Carros" 168 reclusi per 273 posti (anche se ci sono due sezioni chiuse).
"Le Colonie all’aperto di "Is Arenas" (119 per 176), Isili (103 per 154) e Mamone (206 su 392) stanno iniziando a
colmare qualche vuoto ma nonostante l’annuncio di iniziative di valorizzazione lasciano ancora a desiderare il
lavoro costante e le produzioni agricole. A Mamone inoltre è concentrata la percentuale più alta di stranieri.
Sono infatti 162 su 206 detenuti pari al 78,1%". "Come ben sanno i responsabili del Dap e del Ministero, in
Sardegna è necessaria una svolta. Nei prossimi giorni dovrebbero essere resi noti gli esiti dell’interpello per
l’assegnazione degli incarichi ai Direttori in modo tale da superare le difficoltà di sopperire in 4 alla gestione di 10
Istituti. È però forse indispensabile indire un concorso per assegnare i Vice Direttori. L’ultimo risale a 20 anni
orsono. Pensare di continuare a gestire la reclusione in chiave contenitiva - conclude la presidente di Sdr - appare
non rispettoso del dettato costituzionale e controproducente".
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Cosenza: i Radicali "detenuti con problemi psichici lasciati senza cure ed assistenza"
quicosenza.it, 7 aprile 2017
I Radicali denunciano la condotta omissiva dell’Asp di Cosenza, affinché venga reso effettivo alle persone detenute
il godimento del diritto fondamentale alla tutela della salute.
Nelle scorse settimane, una Delegazione dei Radicali Italiani integrata da Dirigenti ed Istruttori Sportivi, autorizzata
dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha fatto visita alla Casa
Circondariale di Cosenza "Sergio Cosmai". La Delegazione, guidata da Emilio Enzo Quintieri, già membro del
Comitato Nazionale, era composta da Valentina Moretti, Roberto Blasi Nevone, Adamo Guerrini e Francesca
Stancati, questi ultimi due, rispettivamente, Presidente Provinciale dell’Acsi di Cosenza e Delegato Provinciale del
Coni di Cosenza. A ricevere la Delegazione c’era il Direttore Filiberto Benevento, la Responsabile dell’Area
Giuridico Pedagogica Bruna Scarcello ed il Comandante di Reparto Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria,
Ispettore Capo Pasquale Picarelli.
Nell’Istituto di Cosenza, al momento della visita, a fronte di una capienza di 218 posti disponibili, erano presenti 272
detenuti, 50 dei quali di nazionalità straniera, aventi le seguenti posizioni giuridiche: 63 giudicabili, 51 appellanti,
18 ricorrenti e 140 definitivi di cui 2 ergastolani. Durante la visita è stato accertato che tra i 272 detenuti, vi sono 14
tossicodipendenti di cui 2 in terapia metadonica, 1 con disabilità motoria e 57 con patologie psichiatriche nonché 3
semiliberi dipendenti da datori di lavoro esterno e 2 lavoratori ex Art. 21 O.P.
Qualche giorno fa, gli esiti della visita, sono stati comunicati, al Capo dell’Amministrazione Penitenziaria Santi
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Consolo, al Provveditore Regionale della Calabria Cinzia Calandrino, al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza
Paola Lucente ed all’Ufficio del Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti presso il Ministero della Giustizia. La
Delegazione, nella relazione, si è particolarmente soffermata sulla gravissima situazione riscontrata in ordine alla
tutela della salute delle persone detenute con patologie psichiatriche, ristrette nell’Istituto.
Sulla questione, i Radicali Italiani, hanno effettuato puntigliosi accertamenti dai quali è emersa l’assoluta veridicità e
fondatezza delle rimostranze dei detenuti. Lo stesso Direttore Benevento, non ha potuto far altro che confermare
l’esistenza del problema, precisando di aver fatto tutto quel che era nelle sue possibilità, segnalando la situazione
venutasi a creare agli Uffici Superiori ed alle altre Autorità competenti ivi compresa la Procura della Repubblica di
Cosenza per quanto di competenza.
Riferiva, altresì, di aver ripetutamente sollecitato, negli ultimi mesi, i vertici dell’Asp di Cosenza affinché
nell’Istituto fosse garantita alla popolazione ristretta l’assistenza psichiatrica. Ma tutte le richieste e le sollecitazioni
effettuate sono rimaste tutte inesitate. Anche quelle del Provveditorato Regionale della Calabria e dall’Ufficio di
Sorveglianza di Cosenza.
"Mi domando come sia possibile - dice l’esponente radicale Quintieri - che l’Asp di Cosenza abbia ridotto il monte
ore per il servizio intramurario di psichiatria da 30 ore settimanali prima a 12 e poi a 6 ore alla settimana, nella Casa
Circondariale di Cosenza, l’Istituto più grande della Provincia di Cosenza, ove sono presenti mediamente circa 300
detenuti, 60 dei quali affetti da patologie psichiatriche, bisognosi di cura ed assistenza continua, in misura efficace
ed appropriata.
Lo scorso 20 dicembre 2016, il Direttore Generale dell’Asp di Cosenza Raffaele Mauro, rendeva noto con apposito
avviso pubblico che erano disponibili i turni di attività specialistica ambulatoriale presso la Casa Circondariale di
Cosenza (25 ore di psichiatria e 5 di otorinolaringoiatria) ed invitava gli Specialisti ad inviare entro il 10 gennaio
2017 la propria disponibilità al Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Cosenza. Per la pubblicazione delle
ore di specialistica ambulatoriale per garantire l’assistenza alla popolazione detenuta, i vertici dell’Asp di Cosenza,
avevano finanche preteso l’autorizzazione del Commissario del Governo per la Sanità Massimo Scura che l’ha
accordata.
Nonostante la disponibilità manifestata dagli Specialisti ed il notevole lasso di tempo trascorso - prosegue il capo
della delegazione Quintieri - l’Asp di Cosenza, non ha assunto alcun provvedimento al riguardo, mantenendo una
condotta deliberatamente omissiva comprimendo ai soggetti detenuti il diritto alla tutela della salute, tutelato dalla
Costituzione.
Peraltro, ultimamente, il servizio di psichiatria, viene assicurato da 5 Medici secondo un calendario prestabilito, per
un turno di 3 ore, che è del tutto inefficace ed inappropriato perché non garantisce la continuità del trattamento
terapeutico. L’Asp, inoltre, non ha provveduto nemmeno a sottoscrivere il Protocollo di Intesa con
l’Amministrazione Penitenziaria, per la prevenzione e gestione degli eventi suicidari, nonostante la disponibilità
fornita durante gli incontri del 7 maggio e l’8 settembre 2016."
La Delegazione dei Radicali Italiani, visto che ogni tentativo posto in essere dalla Direzione della Casa
Circondariale di Cosenza, dal Provveditorato Regionale della Calabria e dall’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza è
risultato vano, ha chiesto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, di
adoperarsi per sollecitare l’intervento sostitutivo della Regione Calabria e del Ministero della Salute, in luogo
dell’inadempiente Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, affinché venga reso effettivo alle persone detenute,
ristrette nella Casa Circondariale di Cosenza, il godimento del diritto fondamentale alla tutela della salute, al pari dei
cittadini in stato di libertà, come prevede la normativa vigente in materia. In particolare, è stato chiesto, che si
provveda con sollecitudine ad una migliore organizzazione del servizio di assistenza psichiatrica intramoenia,
mediante implementazione del monte ore settimanale e nomina di uno o al massimo due Specialisti Psichiatri in
pianta stabile ed alla stipula del Protocollo di Intesa per la prevenzione del rischio suicidario. Il Capo
dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, appena ricevuta la relazione dei Radicali Italiani, ha assicurato al
Capo della delegazione Emilio Enzo Quintieri il suo personale ed immediato intervento per quanto di competenza.
Calabria: progetto "Carcere e salute mentale", 4 detenuti su 10 hanno problemi psichici
Giornale di Calabria, 5 aprile 2017
Degli oltre 2 mila 700 detenuti nelle carceri calabresi, più di 4 su 10 convivono con una malattia mentale tra
disordini della personalità e dell’adattamento, depressione maggiore e disturbi psicotici.
È il quadro allarmante su cui gli esperti si confronteranno domani nel corso della tappa calabrese del progetto
nazionale "Insieme. Carcere e salute mentale", promosso dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria,
dalla Società Italiana di Psichiatria e dalla Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze con il supporto
incondizionato di Otsuka.
L’iniziativa punta a sviluppare un approccio unitario e multidisciplinare per la gestione dei disturbi psichiatrici nelle
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carceri italiane attraverso il coinvolgimento di numerosi professionisti provenienti da diversi istituti penitenziari di
tutta Italia. Dietro le sbarre, l’isolamento e l’impossibilità di comunicare con i propri cari possono facilitare la
comparsa o l’aggravarsi di patologie psichiatriche già esistenti.
"La limitazione della propria libertà e lo shock di entrare in una realtà completamente diversa a quella a cui una
persona era abituata, come quella del carcere, possono dar vita a traumi psichici importanti. Il detenuto si trova
improvvisamente tagliato fuori dal mondo e privato della possibilità di comunicare con l’esterno se non per
sporadici contatti con il proprio avvocato e con la famiglia. Si tratta - commenta Luciano Lucania, Presidente della
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria - di situazioni estreme a cui non tutte le persone sono in grado di
adattarsi e che possono quindi portare alla comparsa o al peggioramento di disturbi psichiatrici anche gravi".
Il coinvolgimento del carcere di Rossano Calabro all’interno di un progetto nazionale come "Insieme" è solo l’ultima
testimonianza dell’impegno della Calabria nei confronti dei detenuti che soffrono di un disturbo mentale. "La nostra
Regione - dichiara Luciano Lucania - ha da tempo recepito le nuove norme nazionali sulla gestione dei detenuti con
problemi psichiatrici, che prevedono anche la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari a favore delle Rems,
luoghi di cura dove coloro che soffrono di un disagio mentale possono scontare la propria pena in un ambiente
sicuro.
Oltre alla Rems di Santa Sofia di Epiro in provincia di Cosenza, che è già operativa, sono in corso i lavori per aprire
quella di Girifalco in provincia di Catanzaro e per potenziare la sezione di tutela della salute mentale del carcere di
Reggio Calabria. È inoltre di prossima apertura l’articolazione per la tutela della salute mentale presso il carcere di
Catanzaro. Non è quindi un caso che il progetto nazionale "Insieme" faccia tappa in Calabria visto l’impegno che da
sempre la nostra Regione dimostra nel cercare di dare risposte concrete ed efficaci alla problematica dei disturbi
psichiatrici nelle proprie carceri".
Il progetto "Insieme - Carcere e salute mentale" è partito a settembre 2016 e ha già coinvolto le carceri di
Civitavecchia, di Milano Opera, di Monza e di Genova. L’iniziativa punta a dar vita a un approccio unitario e
multidisciplinare per la gestione delle malattie mentali negli istituti penitenziari attraverso la creazione di schemi e
algoritmi unitari sia durante la detenzione, sia al momento del suo rilascio, assicurando così una continuità
terapeutica-assistenziale anche dopo la scarcerazione.
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Salerno: i detenuti ricoverati in ospedale sono isolati e penalizzati
Cronache del Salernitano, 5 aprile 2017
Detenuti ricoverati bloccati in stanza. Niente socialità, ne ora d’aria e neanche la possibilità di fare telefonate per le
persone detenute nei reparti detentivi ospedalieri di Napoli e Salerno: e il risultato, critico, del Garante nazionale per
i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il quale, nel corso della visita regionale in Campania,
ha monitorato i reparti detentivi dell’ospedale Cotugno e del Cardarelli dì Napoli e dell’Azienda ospedaliera San
Giovanni di Dio - Ruggi d’Aragona di Salerno.
Le persone ricoverate - ha sottolineato il Garante - restano nella stanza detentiva per 24 ore al giorno, senza
possibilità dì uscire. Solo la struttura del Cardarelli ha previsto una sala per i colloqui con ì famigliari, la cui porta
però non consente il passaggio di una carrozzina. Oltre ai reparti detentivi ospedalieri, il Garante nazionale ha
visitato gli Istituti penitenziari di Napoli, Salerno e Pozzuoli, i due Istituti penali per minori di Nisida e Airola e i
Centri di prima accoglienza per minori di Napoli e di Salerno, le camere di sicurezza di Polizia, Carabinieri e Polizia
municipale, due Residenze per le misure di sicurezza (Rems) e una comunità per tossicodipendenti di Salerno che
ospita persone in misure alternative alla detenzione.
Anche in Campania è emersa la carenza di camere di sicurezza delle forze di polizia, in gran parte chiuse perché
inidonee. Si tratta di un problema che il Garante nazionale ha già illustrato al Parlamento nel corso della
presentazione della prima Relazione alle Camere sulla propria attività.
Pavia: Radicali; detenuto morto, si cambi rotta sui tossicodipendenti in carcere
radicali.it, 4 aprile 2017
Dichiarazione di Antonella Soldo, presidente di Radicali Italiani, e Alessia Minieri, membro della giunta di
segreteria di Radicali Italiani: "Giovedì scorso è morto nella Casa Circondariale di Torre del Gallo di Pavia
Massimiliano Zampino, detenuto 48enne in attesa di giudizio. Le condizioni di Zampino, recluso da sole due
settimane, avevano destato preoccupazioni tali da ritenerlo incompatibile con la carcerazione.
Infatti, stando alle notizie riportate dalla stampa, l’uomo, tossicodipendente, era stato costretto alla brusca
interruzione della terapia metadonica, si presentava in evidente sottopeso e affetto da un forte disagio psichico. Il
caso di Zampino, purtroppo, è emblematico delle gravi carenze trattamentali che nel nostro paese riguardano un
quarto dei detenuti.

Dalla relazione 2016 del Dipartimento Politiche Antidroga al Parlamento emerge infatti che un detenuto su quattro è
tossicodipendente, che il 35% del totale dei detenuti lo è stato e che un detenuto su tre è recluso per reati connessi
alla droga. Uno studio dell’Unione Europea, il Progetto Medics, dimostra inoltre che la maggioranza dei detenuti
italiani presenta una doppia diagnosi di tossicodipendenza e di disturbo psichico.
Per queste ragioni, come Radicali Italiani invitiamo il Ministro della Giustizia a procedere immediatamente
all’attivazione delle sezioni a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti, nell’attesa di un necessario deciso
cambio di rotta in materia di trattamento delle tossicodipendenze in carcere.
È indispensabile, ormai, procedere verso un modello di accompagnamento trattamentale e abbandonare l’inutile
pratica meramente punitiva a cui sono sottoposti i soggetti tossicodipendenti: prima di tutto pazienti e poi detenuti.
Ricordiamo che la depenalizzazione dei reati drug-related costituisce allo stato attuale l’unico strumento a
disposizione del legislatore per garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo".
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Campania: carceri super affollate, grido d’allarme della Uspp
Roma, 3 aprile 2017
Auricchio: "mancano anche mille agenti". "Aumenta in modo esponenziale il sovraffollamento negli istituti di pena
delia Campania: ci sono 7300 detenuti di cui solo 2150 a Poggioreale. A questo si contrappone la grave carenza di
organico tra la Polizia Penitenziaria nella quale mancano quasi 1.000 agenti in regione: circa 300 solo a
Poggioreale".
Lo sottolinea, in una nota, Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp (Unione Sindacati di Polizia
Penitenziaria), secondo il quale "bisogna registrare che per colpa dei tagli alla spesa pubblica risulta notevolmente
ridotta la spesa per la manutenzione delle carceri i per cui gli ambienti risultano essere sempre più insalubri è
obsoleti il tutto rende sempre più gravoso il già difficile ed estenuante lavoro delia Polizia Penitenziaria all’interno
degli istituti di pena". Intanto l’associazione Antigone commenta il progetto che vede la realizzazione dì un nuovo
istituto penitenziario nel comune di Nola: "Una Prison Valley all’italiana.
È quella che rischia di nascere nella zona di Napoli dove sarebbe prevista la costruzione di un nuovo carcere (più
precisamente a Nola). Un maxi istituto - continua Antigone - per 1.200 detenuti che facilmente potrebbero diventare
2400 considerando che da progetto le celle sono singole. Un provvedimento che vede la nostra forte contrarietà e
quella della Fondazione Giovanni Michelucci Onlus per la dimensione, il totale isolamento dalla città, la scelta della
zona che presenta problemi di carattere idrogeologico e di inquinamento, nonché la vaghezza relativamente alle
attività lavorative che saranno svolte e ai rapporti con il territorio su questo fronte. Un progetto in aperto contrasto
con le indicazioni provenienti dal rapporto conclusivo degli Stati Generali dell’esecuzione penale".
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Fughe di notizie, quei danni irreparabili alla privacy
di Giuseppe Pignatone
La Repubblica, 3 aprile 2017
L’intervento del Procuratore di Roma sulla diffusione di informazioni "segrete" e gogna mediatica. Caro direttore,
nel dibattito pubblico sulla giustizia, tra gli addetti ai lavori ma non solo, le "fughe di notizie" con la violazione della
privacy e della reputazione che spesso ne conseguono (la cosiddetta "gogna mediatica"), vengono costantemente
indicate come uno dei problemi più gravi del momento. Anche per questo mi sembra opportuno definire con
maggior esattezza i termini della questione per non alimentare la confusione che - più o meno involontariamente viene da più parti suscitata.
Le vere "fughe di notizie" sono propriamente quelle che rivelano informazioni segrete (per esempio, l’iscrizione nel
registro degli indagati, l’attività di intercettazione in corso). Tali propagazioni hanno come beneficiari, di regola, le
persone coinvolte nelle indagini e altre volte - molto meno frequentemente di quanto si creda - gli organi di
informazione. In tutti questi casi le indagini vengono più o meno gravemente danneggiate e la divulgazione delle
notizie è spesso strumentale al raggiungimento di obiettivi che nulla hanno a che vedere con il processo e la ricerca
della verità. Ai miei occhi, questo è un reato gravissimo.
Ma viene punito dal Codice penale, all’art. 326, con la pena massima di tre anni, che non consente di adottare misure
cautelari né di disporre intercettazioni per tentare di risalire alle fonti. Tale impossibilità, unita al diritto del
giornalista al segreto professionale, contribuisce a rendere estremamente difficile individuare il responsabile della
rivelazione, anche perché la notizia "segreta" viene necessariamente a conoscenza di un numero non esiguo di
persone (magistrati, loro collaboratori, personale di polizia giudiziaria) e, ancora, perché la moderna tecnologia
consente di trasmettere notizie e documenti senza lasciare traccia.
Queste rivelazioni, pur estremamente gravi, sono però una parte minima di quelle che il dibattito pubblico definisce
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"fughe di notizie". La quasi totalità di esse, infatti, è in realtà costituita dalla divulgazione di notizie o atti non più
segreti: in base alle norme, infatti, il carattere di segretezza viene meno quando l’atto può essere conosciuto
dall’indagato o dal suo difensore e comunque al termine delle indagini preliminari (art. 329).
Non sono quindi "segreti", per esempio, l’interrogatorio dell’indagato, l’ordinanza di misura cautelare, un sequestro
o una perquisizione, l’avviso di garanzia notificato, le intercettazioni depositate e molti altri atti. Sono proprio questi
gli atti e le notizie che riempiono ogni giorno le pagine dei giornali e degli altri media, non perché siano "fuggite",
ma perché legittimamente in possesso di tutti i soggetti interessati.
E sono queste stesse notizie, nella loro oggettività o nell’uso che i mass-media ne fanno, che possono incidere, anche
in modo gravissimo, sulla privacy e sulla reputazione dei cittadini divenendo in alcuni casi un’autentica "gogna
mediatica". Per questo genere di notizie non più segrete, però - e ripeto che si tratta della quasi totalità dei casi - non
può essere sollevato un problema di tutela del segreto.
Esiste, invece, il problema di stabilire un punto di equilibrio tra quattro ordini di interessi, tutti di rilievo
costituzionale: il diritto dello Stato di svolgere le indagini sui reati, specie quelli più gravi, e punirne i responsabili; il
diritto di difesa (che esige la conoscenza degli atti); il diritto all’informazione e alla libertà d’espressione; il diritto
alla privacy. È evidente che è compito del legislatore trovare questo (difficile) punto di equilibrio.
Ed è altrettanto evidente come fino a oggi questo compito non sia stato assolto. In estrema sintesi, il Codice si limita
a stabilire il divieto di pubblicazione degli atti prima che essi siano oggetto della pubblica udienza. Si tratta però di
una norma farisaica che tradisce la cattiva coscienza del legislatore. La sua violazione da parte del giornalista è
punita infatti con l’ammenda da 51 a 258 euro e può essere oggetto di oblazione, perdendo così ogni rilievo penale.
Il risultato dell’indifferenza del legislatore è quello che vediamo ogni giorno: il sacrificio, non sempre
indispensabile, del diritto alla privacy e alla reputazione.
Naturalmente, il punto più delicato e sensibile è costituito dalle intercettazioni, specie quelle ambientali, che entrano
nella vita privata delle persone, rivelandone a volte anche gli aspetti più intimi. Di fronte alla gravità del problema e
in assenza di iniziative legislative, un anno e mezzo fa la Procura di Roma ha impartito precise direttive alla polizia
giudiziaria e ai magistrati per limitare la trascrizione delle intercettazioni - primo passaggio indispensabile per
portare gli atti a conoscenza di tutti gli interessati - a quelle realmente rilevanti ai fini dell’indagine, prestando ogni
possibile attenzione al rispetto della privacy delle persone intercettate, specie quando non indagate. Altre Procure
hanno poi adottato direttive analoghe, tanto che il Consiglio Superiore della Magistratura ha emanato una circolare
che va nella stessa direzione.
E il Parlamento sta per approvare un disegno di legge delega di (parziale) riforma della disciplina delle
intercettazioni il cui principio base è proprio quello di inserire negli atti processuali solo le conversazioni rilevanti. Il
legislatore ha voluto compiere un deciso passo in avanti verso una maggiore tutela della privacy a scapito della
libertà di pubblicare, come oggi avviene, in assenza quasi sempre di self restraint degli operatori dell’informazione,
qualsiasi notizia emerga dalle indagini. Solo la concreta attuazione delle norme ci dirà se l’obiettivo sarà raggiunto e,
soprattutto, che non siano sacrificati il diritto di difesa e il diritto dello Stato di perseguire i reati. Resta, ed è bene
dirlo, un punto cruciale.
Il concetto di "rilevanza ai fini di indagine" di una conversazione intercettata va definito in relazione al caso
concreto: sarà ben difficile, per esempio, ritenere irrilevanti i contatti, anche se di per sé di contenuto lecito, di un
mafioso con amministratori e uomini politici o quelli di un "faccendiere" al centro di una rete corruttiva con
imprenditori e pubblici funzionari. Un’ultima considerazione di carattere più generale. Credo che vi sia un preciso
interesse pubblico a che i cittadini possano conoscere, naturalmente secondo le regole di legge, quello che la
magistratura fa e che abbia un rilievo nella vita sociale: perché una persona viene arrestata e poi assolta o
condannata, perché un’azienda viene sequestrata, perché un delitto eclatante rimane irrisolto.
Questa conoscenza, infatti, è la premessa necessaria per il controllo democratico su qualsiasi forma di potere e di
attività pubblica. I giudici spiegano le loro decisioni con le sentenze; anzi, la Corte Costituzionale e la Corte di
Cassazione da qualche tempo diffondono brevi note informative prima del deposito delle motivazioni. Anche le
Procure a mio avviso, devono soddisfare questa esigenza di comunicazione rispettando le regole di sobrietà e di
imparzialità. Il resto dipende dai mezzi di informazione, nella loro libertà e responsabilità che costituisce il vero
antidoto a un’informazione inadeguata o, peggio, manipolatrice.
Pavia: muore in carcere, aperta indagine. L’uomo era stato visitato in ospedale e dimesso
di Maria Fiore
La Provincia Pavese, 1 aprile 2017
L’avvocato: "Le sue condizioni erano incompatibili con la detenzione". Era entrato in carcere due settimane fa ma
era ancora in attesa di processo. Il 4 aprile Vincenzo Massimiliano Zampino, 48 anni, originario di Giussano,
avrebbe dovuto presentarsi davanti al giudice per rispondere di resistenza a pubblico ufficiale per essersi scagliato
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contro i vigili urbani.
È morto giovedì mattina, nel carcere di Torre del Gallo dove era recluso. Sul decesso la procura di Pavia ha aperto
un’inchiesta per omicidio colposo e disposto l’autopsia per chiarire le circostanze della morte, subentrata per un
arresto cardiocircolatorio. Da verificare anche un accesso al pronto soccorso del San Matteo, il giorno prima del
decesso, che si era concluso con le dimissioni. L’unica certezza è che il 48enne era entrato in carcere in condizioni
psicofisiche già compromesse. Era tossicodipendente (anche se aveva interrotto la terapia con metadone), sottopeso
e manifestava un disagio psichico, tanto che in carcere era in una cella da solo.
Le sue condizioni erano compatibili con la detenzione in carcere? È l’interrogativo che pone il suo avvocato,
Antonio Savio, che già durante l’udienza di convalida dell’arresto aveva sollevato il problema. "In considerazione
del suo stato psicofisico avevo insistito per trovare una soluzione alternativa al carcere - spiega -, perché l’impatto
con la realtà carceraria poteva essere molto traumatica".
Per il 48enne, che non poteva restare nell’abitazione con sua moglie proprio per i problemi che da tempo
manifestava, non si era potuto trovare una soluzione alternativa, ma il giudice Daniela Garlaschelli aveva disposto
che fosse sottoposto in carcere a una serie di visite. Resta da capire, a questo punto, che tipo di accertamenti sono
stati condotti.
Giovedì mattina la polizia penitenziaria ha eseguito gli accertamenti del caso e inviato una relazione in procura. Il
detenuto si è sentito male verso le 7, nella sua cella. Faticava a respirare e gli agenti hanno avvisato il medico di
guardia che a sua volta ha allertato l’ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare l’uomo, ma non c’è
stato nulla da fare.
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Anche i detenuti nel Piano nazionale per prevenire Aids e Hiv
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 aprile 2017
Si stima che possano essere circa 5.000 i reclusi sieropositivi. All’interno degli Istituti vivono una condizione
difficilissima, le terapie in molti casi vengono interrotte a causa dei trasferimenti e molti non sanno di essere
ammalati.
Il nuovo piano nazionale di interventi contro l’Hiv e l’Aids, redatto dal ministero della Salute e inviato alla
conferenza Stato- Regioni, si interessa anche dei detenuti. Un piano molto articolato che parte dalla constatazione
del rischio del "sommerso" e della necessità di riparlare della malattia e di come evitarla con comportamenti
consapevoli. Attenzione soprattutto ai giovani e focus sui diritti sociali e lavorativi. Il capitolo 2.3 è interamente
dedicato ai detenuti e alla stesura del testo ha partecipato la Società italiana di medicina penitenziaria (Simpse).
Si legge che le persone detenute transitate nel 2015 all’interno degli Istituti penitenziari italiani sono state 103.840.
Sulla base di numerosi studi di prevalenza puntuale, si stima possano essere circa 5.000 le persone sieropositive per
Hiv, di cui circa la metà non noti o non dichiaratisi tali ai servizi sanitari penitenziari. Per il Sistema sanitario
nazionale, che dal 2008 ha in carico l’assistenza sanitaria alle persone detenute, il periodo della detenzione
rappresenta un momento unico per avvicinare ai propri servizi un cluster di persone altrimenti difficilmente
raggiungibili. Nel 2012 la conferenza Stato- Regioni ha approvato un documento di Indirizzo "Infezione da Hiv e
detenzione" che indica gli interventi necessari alla gestione delle problematiche dell’infezione da Hiv nel contesto
detentivo.
Il punto critico evidenziato dal testo riguarda la mancata conoscenza dei dati riguardanti il numero reale dei detenuti
sieropositivi. Non sono stati condotti in Italia studi relativi all’incidenza di nuove infezioni e non è quindi noto il
tasso annuo di siero-conversione ad anti-Hiv in carcere, pur essendo stati riportati singoli casi di sieroconversione
durante detenzioni ininterrotte. Ugualmente è noto che le pratiche "a rischio" per la trasmissione del virus Hiv quali
rapporti sessuali non protetti, utilizzo di aghi usati e tatuaggi siano tuttora comuni all’interno delle prigioni. Per
questo motivo, il nuovo Piano nazionale, spiega che "è necessario disporre di dati epidemiologici ufficiali e certi in
base ai quali individuare le criticità sanitarie intramoenia e allocare gli opportuni interventi".
Sono cinque gli interventi pro- Creazione di un Osservatorio nazionale sulla salute in carcere, presso l’Istituto
Superiore di Sanità, in grado di coordinare i già previsti "Osservatori regionali per la tutela della salute in carcere"
fornendo dati epidemiologici accreditati e aggiornati sia a livello locale che nazionale; attivazione dei programmi di
formazione specifici riguardanti tutto il personale sanitario e di polizia penitenziaria; proposta normativa che
preveda la "presa in carico" del detenuto, con l’obbligo per i Servizi sanitari di offrire, reiteratamente nel tempo, un
counseling adeguato e un accesso volontario e libero ai test di screening d’ingresso, il tutto reiterato nel tempo;
promozione di programmi ad ampio raggio, ossia con il coinvolgimento di tutti gli attori, di educazione sanitaria
della popolazione detenuta.
Elaborazione e distribuzione di materiale specifico; promo- zione di programmi di prevenzione con preservativi e
siringhe/ aghi sterili (riduzione del danno). Tali sperimentazioni andranno congiuntamente autorizzate dai ministeri
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della Giustizia e della Salute. Il testo poi prosegue nel dare indicazioni su come assistere i detenuti che hanno l’Hiv.
Viene promossa la garanzia della continuità terapeutica attraverso indicazioni a tutti gli Istituti attraverso le modalità
normative ritenute idonee, mediante la consegna ai pazienti liberanti di una quantità di farmaco non inferiore ai sette
giorni successivi e, in caso di trasferimento in altro istituto penitenziario, garantire il trasferimento dei farmaci in
uso del paziente all’Istituto che lo riceve. Il capitolo riguardante i detenuti conclude ordinando di favorire al
massimo l’inserimento nel "continuum of care assistenziale" del paziente in via di liberazione.
L’aids è una vera e propria piaga all’interno degli istituti penitenziari. Essere sieropositivo in carcere è come vivere
un incubo dentro un altro incubo: l’Hiv non è una patologia come un’altra, ma è oppressa dallo stigma sociale e dalla
mediocrità delle informazioni; se si aggiunge il carcere, il risultato è spaventoso.
Secondo dei vecchi dati, mai aggiornati, il 28% dei detenuti è positivo all’epatite C, il 7% all’epatite B, il 3,5%
all’Hiv, il 20% ha una tubercolosi latente e il 4% è positivo alla sifilide. E se questi numeri sono già spaventosi, va
aggiunta la scarsa consapevolezza: un terzo ignora di soffrire di una patologia, ritardando così l’assunzione di
farmaci e rischiando di contribuire inconsapevolmente alla diffusione.
Per coloro che vengono curati, sorgono altri problemi. Non di rado i detenuti cambiano carcere e questo, nella
maggior parte dei casi, vuol dire cambiare terapia e di conseguenza la cura risulta inefficace. Ma accade anche che la
terapia venga interrotta e ciò significa far aumentare la carica virale dell’Hiv. Il virus si riproduce velocemente e la
non aderenza fa la differenza tra una patologia tenuta sotto controllo e una patologia che rischia di diventare
incontrollabile. Rimane comunque il dato oggettivo che l’assistenza infettivologica in molte realtà penitenziarie è
ancora fornita in maniera occasionale e spesso solo su richiesta di visita specialistica da parte delle Unità Operative
di assistenza penitenziaria.
Le richieste di visita presso i centri ospedalieri, invece che in carcere, sono ancora troppo elevate rispetto a
insufficienti risorse di personale per le traduzioni; questo determina di fatto una discontinuità nel percorso
assistenziale di cura e trattamento. Poi c’è mancanza di prevenzione. In Spagna ad esempio, quando si entra in
carcere, i detenuti ricevono un kit con prodotti per l’igiene, siringhe, preservativi, detergenti e altro di cui puoi avere
bisogno. Il nuovo piano nazionale per combattere questa piaga che coinvolge anche i penitenziari va nella direzione
giusta.
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Roma: si taglia la gola e muore dissanguato a Rebibbia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 marzo 2017
La notizia è trapelata grazie a una lettera di un altro detenuto. Si è ucciso tagliandosi la giugulare, morendo
dissanguato lentamente. Si chiamava Carmelo Mortari, 58enne, recluso al reparto G9 del carcere di Rebibbia e si è
suicidato tra la notte di sabato e domenica.
L’uomo era un detenuto comune, entrato in carcere nel 2008, sarebbe uscire nel 2021 e aveva maturato più di 600
giorni di liberazione anticipata. La notizia è trapelata soltanto ieri grazie a una lettera di un detenuto del carcere di
Rebibbia giunta a Rita Bernardini, l’esponente del Partito Radicale. L’autore della lettera, avendo ascoltato in
precedenza il programma radiofonico Radio Carcere che si è occupato dei suicidi in carcere, ha fatto presente che un
altro detenuto si è ammazzato senza che alcuno ne parlasse.
Non con la classica impiccagione, ma con un gesto ancora più drammatico: si è tagliato la gola fino a morire
dissanguato. Una modalità che solleva qualche dubbio e che sarà analizzata nel corso delle indagini per stabilire la
dinamica che ha portato alla morte di Carmelo Mortari. La situazione nelle carceri è oramai sempre più insostenibile.
Ad oggi siamo arrivati a 15 suicidi dall’inizio dell’anno, per un totale di 30 decessi.
Febbraio poi è il mese nero per quanto riguarda i penitenziari romani. La settimana scorsa un uomo di 30 anni, di
origine bosniaca, detenuto per tentato omicidio, si era impiccato utilizzando un lenzuolo legato alla grata del bagno.
Qualche giorno prima aveva appreso della morte di sua figlia di un anno. Il suicidio era avvenuto nella stessa sezione
nella quale era già morto, il 23 febbraio, un ragazzo di 22 anni con problemi psichici e detenuto in carcere
nonostante il suo posto fosse la Rems. Si tratta della seconda sezione, "è un’area che contiene 170 detenuti con un
solo agente a vigilare interventi", aveva reso noto il sindacato della polizia penitenziaria Fns Cisl Lazio.
La mattanza all’interno delle carceri italiane continua e, se non fosse per i salvataggi in extremis da parte della
polizia penitenziaria, le morti sarebbero molte di più. Nel 2016 il triste elenco è arrivato a 39 detenuti che si sono
tolti la vita dietro le sbarre e ben 120 morti per malattia. Nel 2015 sono stati 43 i suicidi nelle carceri italiani e 123 i
morti.
"Se verrà confermato questo trend - spiega Rita Bernardini al Dubbio, il 2017 potrebbe subire un record di suicidi e
degrado carcerario quasi al livello che fece scattare la sentenza Torreggiani". In carcere si trovano sempre di più casi
psichiatrici dove si fa un uso smodato di psicofarmaci e ansiolitici. Farmaci che vengono somministrati a chiunque
palesa un malessere.

"C’è bisogno di pene alternative - spiega sempre la radicale Bernardini, condizioni vivibili, attività trattamentali che
impegnino il detenuto durante la sua permanenza in carcere". Vivere da reclusi è già una punizione. La doppia
punizione è incostituzionale. Il non fare nulla, essere privi di stimoli, rimanere isolati, acuisce la sofferenza e
depressione.
Taranto: detenuto 36enne ingerisce due lamette da barba, è in coma
pugliapress.org, 31 marzo 2017
È in coma profondo nel reparto di rianimazione dell’ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto. Si tratta di
Giuseppe Cantore, 36enne tarantino, detenuto presso la casa circondariale di Taranto. Cantore, è detenuto dal
febbraio del 2016 con l’accusa di detenzione illecita di arma da fuoco. L’uomo dal 2016 ha più volte tentato il
suicidio, prima tentando l’impiccagione e poi ingerendo lamette da barba. È stato un altro detenuto a salvarlo e a
dare l’allarme. L’uomo al momento è ricoverato, ma da quanto si apprende, il coma non sarebbe dovuto alle lamette
ingerite ma da un possibile soffocamento.
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Parma : Antigone "603 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 350 posti"
La Repubblica, 30 marzo 2017
Sovraffollamento nelle celle del carcere di massima sicurezza di Parma, sono 603 i detenuti a fronte di una capienza
regolamentare di 350 posti. Lo rileva l’osservatorio sulle carceri dell’associazione Antigone, che si batte per i diritti
negli istituti di pena, i cui rappresentanti sono stati in visita a Parma. Nei giorni scorsi la situazione della casa
circondariale, che prevede un ampliamento, è stata affrontata anche in Consiglio comunale.
Il sovraffollamento, definito "preoccupante" dall’associazione, comporta, ad esempio, che alcuni detenuti di media
sicurezza continuino a permanere nelle celle di isolamento anche dopo la fine della sanzione disciplinare perché non
c’è posto per farli rientrare in sezione. Il carcere di massima sicurezza dell’Emilia Romagna, rileva ancora Antigone,
è un istituto complesso, che ospita oggi 63 detenuti in 41 bis, 36 detenuti in circuito di Alta sicurezza, 180 detenuti
nella sottosezione di Alta sicurezza e 324 detenuti in Media Sicurezza. Decisamente elevato, secondo Antigone, il
numero dei condannati in via definitiva: 459 su un totale di 603. Sono inoltre presenti 112 ergastolani, in gran parte
condannati all’ergastolo ostativo.
Per quanto riguarda i circuiti di alta sicurezza la popolazione detenuta è quasi esclusivamente italiana e l’età media è
molto alta. Diverso il discorso per la media sicurezza dove sono presenti molti detenuti stranieri e l’età media è
decisamente inferiore. Inoltre, conclude Antigone, "le attività trattamentali terminano molto presto nel pomeriggio e
gli spazi di socialità appaiono inadeguati".
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Teramo: piano per prevenire i suicidi in carcere
Il Centro, 30 marzo 2017
Firmato l’accordo che prevede più attenzione per i detenuti depressi, aiuto anche dai compagni. Un protocollo per
cercare di evitare i suicidi in carcere. Ieri mattina il direttore generale della Asl Roberto Fagnano e il direttore
dell’istituto penitenziario di Castrogno Stefano Liberatore, hanno firmato il "Piano locale operativo di pronto
intervento e di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti" con il quale vengono definite le modalità
di collaborazione reciproche, tra Asl e casa circondariale, per disciplinare aspetti e procedure di prevenzione dei
suicidi in carcere.
"Un fenomeno preoccupante è quello del suicidio in carcere", ha commentato Fagnano, "per questo è importante
seguire il paziente che è in condizioni depressive tali da poter arrivare al suicidio. Non dimentichiamo che la
funzione del carcere non è quella di far scontare la sanzione ma è la rieducazione". Il piano è stato stabilito con la
Asl perché questa dal 2008 gestisce il presidio sanitario in carcere attraverso una unità operativa, diretta da Massimo
Forlini, che consta di un servizio polispecialistico con 20 branche e ambulatori attrezzati, dalla radiologia
all’ortodonzia.
Un servizio sanitario per 252 detenuti, 210 uomini re 42 donne. La popolazione carceraria si è recentemente ridotta
perché dopo le ultime scosse di terremoto di gennaio il quanto piano è stato svuotato. "Con l’accordo a firma
congiunta, di fatto viene regolamentato e potenziato il servizio multidisciplinare di pronto intervento e prevenzione
del rischio di suicidio, nonché di auto ed etero aggressione, che è teso - fin dalle prime fasi della detenzione - ad
affiancare il concetto di "sorveglianza" a quello di "sostegno", si legge in una nota della Asl, "uno staff
multidisciplinare, dunque, composto non solo da personale sanitario, ma anche da personale della direzione
dell’istituto che potrà essere integrato, all’occorrenza, da altre figure (ad esempio, i mediatori culturali), prenderà in
carico tutti i soggetti che manifestino i sintomi di un intento autolesionistico o suicidario". Prevista anche la

formazione di alcuni detenuti che, opportunamente formati, possono assumere il ruolo di "care giver", una sorta di
assistenti.
"Chi non sente l’odore del carcere", spiega il direttore Liberatore, "non può capire che cosa significa gestire la
violenza contro se stessi. Il carcere è un luogo afflittivo perché priva della libertà personale: l’obiettivo è rendere le
condizioni ambientali il più positive possibili". Nel carcere di Teramo, negli ultimi sette anni, sono avvenuti otto
suicidi. Si sono tolti la vita un detenuto italiano nel 2010 e un altro nel 2011, tre italiani e una donna etiope nel 2012,
una carcerata bulgara nel 2014, uno italiano nel 2015. Nel 2016 e nel 2017 nessun suicidio. Ma c’è da dire che nel
corso di questi anni sono stati centinaia i tentativi di suicidio.
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Palermo: convegno di studi sulle condizioni di salute dei carcerati
di Angela Ganci
stateofmind.it, 30 marzo 2017
Il 18 marzo a Palermo si è tenuto un convegno sulle condizioni di salute sia fisiche che psicologiche dei carcerati e
sulle possibilità di rieducazione. Con lo scopo di inquadrare le "condizioni di salute" delle carceri italiane, operatori
della giustizia, avvocati e testimoni diretti dell’esperienza carceraria si sono riuniti lo scorso 18 marzo a Palermo in
un dibattito dal titolo suggestivo "Diritti-sicurezza-rieducazione. Quale lo stato di salute delle carceri italiane?" che
ha affrontato temi spinosi, quali il sovraffollamento e l’efficacia delle misure riparative, proponendo interventi mirati
in un’ottica di miglioramento.
Privazione della libertà e autonomia limitata: quali effetti hanno sui carcerati? - La privazione della libertà personale
è una condizione costrittiva che genera una vasta gamma di sintomi di natura fisica (problemi cardiovascolari e
metabolici, fino a malattie contagiose come la tubercolosi) e psicologica, che probabilmente rappresentano gli esiti
più subdoli e devastanti della carcerazione. Sintomi che la letteratura sull’argomento ascrive al rapporto con
un’identità in cambiamento, con un "prima" sempre più lontano, paragonato a un "adesso" cristallizzato, spesso
caratterizzato dal drastico scemare dell’autonomia, in un rapporto di dipendenza quasi totale dall’istituzione
carceraria.
Un’autonomia limitata certamente da spazi angusti e dalle molteplici restrizioni dovute a chiare esigenze di
sicurezza sociale, e resa ancora più problematica dalla mancata attivazione di esperienze produttive/professionali che
contrastino sensazioni di inutilità, vuoto e disimpegno. Da qui l’invasione del male di vivere e delle patologie
tipiche collegate (depressione, irritabilità, apatia, deterioramento della personalità, distacco dalla realtà, suicidio).
Una cornice teorica che sembra lasciare poco spazio all’ottimismo, e che risulta utile confrontare con la concretezza
della realtà carceraria, così da rilevare l’attuale livello di salute detentiva e tutela dei diritti inviolabili della persona,
in particolare sotto gli aspetti della vivibilità degli spazi e del senso di autoefficacia, quest’ultimo esito primario di
fattive occasioni di recupero sociale.
Il convegno a Palermo sulla salute dei carcerati - Con lo scopo di inquadrare le "condizioni di salute" delle carceri
italiane operatori della giustizia, avvocati e testimoni diretti dell’esperienza carceraria si sono riuniti lo scorso 18
marzo a Palermo in un dibattito dal titolo suggestivo "Diritti-sicurezza-rieducazione. Quale lo stato di salute delle
carceri italiane?" che ha affrontato temi spinosi, quali il sovraffollamento e l’efficacia delle misure riparative,
proponendo interventi mirati in un’ottica di miglioramento.
"Lo Stato deve garantire il diritto alla salute, all’istruzione e al lavoro, finalizzati al recupero e alla risocializzazione
poiché solo in questa maniera il detenuto potrà mettersi in pari con la società - apre i lavori l’avvocato Antonietta
Cocchiara - Tuttavia bisogna tristemente constatare che tali diritti basilari non sono garantiti dalle attuali istituzioni
carcerarie. Parlando di sovraffollamento i numeri sono chiari: a fronte di una capienza regolamentare di 49.000
posti, nel 2016 le carceri italiane contavano più di 54.000 unità e tale fatto, unito alla carenza di esperienze
costruttive, porta il 90% dei detenuti alla recidiva".
"Questo seminario nasce dall’esigenza di mantenere sempre attuale il problema del sovraffollamento. Un problema
che viola apertamente l’articolo 27 della Costituzione secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e che ha costretto l’Italia a pagare ingenti somme alla Corte europea per il limite minimo
non rispettato di 3 metri quadrati di spazio vitale che spetta a ogni detenuto.
Consideriamo che già la privazione della libertà, la segregazione in una cella, è la pena in se stessa: non è pertanto
ammissibile fare scontare tale pena ai limiti della sopravvivenza, con le strutture che mancano delle cose essenziali commenta Silvano Bartolomei, responsabile dell’Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze di Palermo e
organizzatore del convegno - Il problema è allarmante: stiamo parlando di quattro o cinque detenuti in tre metri
quadrati con il rischio non trascurabile di arrivare ad atti di autolesionismo o al suicidio vero e proprio".
Un problema scottante quello degli spazi di vivibilità e del sovraffollamento da contrastare con precise misure
giuridiche. "Un elemento di criticità è sicuramente il fatto che le carceri sono strutture di sfiducia, già a livello
architettonico. Esistono pochi spazi fruibili, con una sorveglianza talmente serrata da limitare le possibilità di libertà
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all’aperto - denuncia il Prof. Fiandaca, Garante dei diritti dei detenuti della regione Sicilia - Ecco che quando la
delimitazione degli spazi vitali si traduce in condizioni di vita irrispettose dei detenuti e del diritto alla salute
(mancanza di acqua calda, docce, bagni ubicati negli stessi spazi in cui il detenuto vive) la sensazione di
disperazione e annullamento del sé è immediata; peraltro le stesse proposte rieducative, a compensazione talvolta di
tali difficoltà, risultano di difficile attuazione per tutti i detenuti, a fronte del loro numero elevato.
Parliamo di condizioni di sopravvivenza durissime, che significa essere costretti a vivere, per ciascun detenuto, in
non più di 3 metri quadri di spazio, situazione che è valsa all’Italia la condanna per la violazione dei diritti umani e
che sempre più si contrasterebbe riducendo il ricorso al carcere almeno per i reati meno gravi. In alcuni casi il
carcere non è davvero necessario e ritengo che si debba aumentare il ricorso alle misure alternative, organizzate in
attività lavorative in favore della comunità".
Rispetto per la salute e per la dignità umana, un nervo scoperto nel sistema delle carceri italiane, anche se non
l’unico: il destino delle misure rieducative, in direzione della garanzia dei basilari diritti di istruzione e lavoro,
sembra infatti non essere differente. "È da rilevare che in carcere non ci sono molte possibilità rieducative, ciò vale
per il lavoro, da considerarsi un deterrente rispetto alla delinquenza perché se insegni un mestiere è più difficile
diventare manodopera della delinquenza, come spesso avviene per gli immigrati - riprende Bartolomei - Ecco perché
ritengo necessario incentivare il volontariato nelle carceri e aumentare il personale, innanzitutto psicologi e
psichiatri. In più i detenuti meno pericolosi potrebbero essere stimolati a seguire corsi, ad esempio come cuoco ed
elettricista. Eppure il lavoro non basta nell’ottica di garantire quella salute utile al corretto reinserimento sociale:
dobbiamo altresì garantire ai detenuti la continuità affettiva. Esemplificando non puoi inviare un detenuto a Brescia
se la famiglia vive a Palermo perché esistono esigenze sanitarie ed esigenze lavorative, ma non meno importanti
risultano le esigenze familiari per una corretta risocializzazione".
Parere amaro, crudo, infine quello proveniente dall’esperienza più che trentennale della dottoressa Rita Barbera,
direttore dell’istituto di rieducazione Ucciardone di Palermo, il cui intervento illustra la realtà del penitenziario
palermitano. "La realtà carceraria porta inevitabilmente alla frustrazione del detenuto. Frustrazione significa non
veder considerati l’autonomia e le esigenze basilari. Frustrazione significa dover chiamare per ogni necessità o
vedersi negato un colloquio familiare. Ecco perché secondo me il carcere, per come è stato finora, non può essere un
luogo di rieducazione, al punto che potrei definire la risocializzazione una menzogna istituzionale. Non ha senso
peraltro trattenere in carcere persone per reati minori quali contraffazione o alimenti non versati, fenomeno che
aumenta solo il sovraffollamento e la disperazione di chi è recluso. Per tale organizzazione e le inadeguatezze di tipo
sanitario e territoriale gli esiti della carcerazione spesso si sostanziano in disturbi a carattere psichiatrico a lungo
termine non sempre risolvibili".
E se, da ciò che emerge, non sembrano totalmente tramontati gli anni della pena afflittiva, di quel carcere che
"sanziona e punisce", la speranza è che l’umanità alberghi pienamente in chi dovrebbe riabilitare chi l’umanità l’ha
persa (o non l’ha mai acquisita nel processo di sviluppo). E insieme a questo aspetto quasi scontato va un ulteriore
monito, affinché l’occhio saggio della giustizia non abbandoni le vittime, troppo spesso lasciate a se stesse, con il
rischio di fomentare una rabbia collettiva e un accanimento punitivo verso il carnefice che, da una parte, non
restituiscono alla vittima ciò che a questa è stato tolto con crudeltà e che, dall’altro deumanizzano il soggetto che si
intende rieducare, vanificando gli sforzi di una pena non afflittiva e pienamente umanizzante.
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Norvegia. Il sistema carcere può essere umano?
Elisa Bianchini
blastingnews.com, 29 marzo 2017
In Norvegia credono sia possibile e lo hanno messo in pratica, con risultati eccezionali. Quando parliamo di carcere
pensiamo sempre a sbarre, filo spinato, guardie armate e cortili di cemento da cui è visibile solo un quadrato di cielo
nella sola ora d’aria concessa durante la giornata (in quelle strutture dove è concesso ). Non è così in tutto il mondo
però, in Norvegia sorge il carcere di Bastoy: una serie di mini appartamenti con doccia, frigo e televisore privato,
immerso nel verde fra alberi di pini e betulle. Una struttura dal costo di 187 milioni di euro che ospita assassini,
stupratori e pedofili in una cornice bucolica che assomiglia più ad un campus universitario che ad un carcere.
Perché la Norvegia ha creato un simile sistema carcerario? - Lo stato norvegese parte dal presupposto, condiviso
sulla carta da molti Paesi, che il carcere abbia una funzione educativa e riabilitativa sul detenuto per questo vengono
ricreate le stesse condizioni nelle quali poi la persona dovrà vivere una volta scontata la pena. I detenuti non
vengono mai sottoposti a situazioni di degrado o umilianti, trascorrono la loro pena quasi sempre all’aria aperta,
facendo jogging, arrampicata o giocando a baseball. Lo sport e i giochi di squadra in particolare insegnano alle
persone il lavoro di squadra e l’importanza dell’affidarsi agli altri. "Se trattiamo le persone come fossero animali
quando sono in prigione, è probabile che si comportino come animali. Per questo qui cerchiamo di trattare i detenuti
come esseri umani" ha dichiarato Arne Nilsen, ex direttore di Bastoy, in un’intervista al Guardian.

I risultati sono eccezionali - Per coloro che considerano questo sistema come mero e dispendioso buonismo,
mostriamo i risultati eccezionali dell’idea norvegese. Il tasso di recidiva nel Paese è del 20 per cento, a Bastoy in
particolare sfiora il 16 per cento, uno dei più bassi al mondo. Negli Stati Uniti, paladini delle pene severe con scopo
dissuasivi, il tasso di recidiva è del 75 per cento, ma anche in Italia la situazione non è migliore, la percentuale di
ricommettere gli stessi reati, se non peggiori, è del 68 per cento. Non solo il sistema carcerario permette di
raggiungere simili risultati, l’aiuto dello Stato in proposito è fondamentale.
Prima ancora che il detenuto abbia lasciato il carcere, lo Stato lo aiuta a trovare una casa e un lavoro adatto ai suoi
studi e alle sue abilità. Questo sistema di welfare, oltre a cure sanitarie e pensioni minime garantite a tutti, permette
alle persone di risollevarsi da situazioni di povertà e degrado che conducono spesso a delinquenza e criminalità. La
Norvegia ha dimostrato concretamente che la vera giustizia non è punire i colpevoli, ma rispettarli, solo in questo
modo si può insegnare il rispetto, e non la sopraffazione, verso gli altri.
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Teramo: prevenzione dei suicidi tra i detenuti, accordo tra Asl e Casa circondariale
abruzzolive.it, 29 marzo 2017
Ieri mattina, il Direttore Generale della Asl Roberto Fagnano e il Direttore dell’Istituto Penitenziario Stefano
Liberatore, hanno firmato il "Piano Locale Operativo di pronto intervento e di prevenzione del rischio autolesivo e
suicidario dei detenuti" con il quale vengono definite le modalità di collaborazione reciproche, tra Asl e Casa
Circondariale, per disciplinare aspetti e procedure di prevenzione dei suicidi in carcere.
Nell’ambito di un approccio in continua evoluzione finalizzato al "benessere" dei detenuti che mira a garantire la
tutela della salute e il loro recupero sociale, è fondamentale l’interazione tra la Direzione del carcere e la Asl cui, dal
2008, è stata trasferita la competenza in materia di salute dei detenuti.
Dal 2008, infatti, la Asl di Teramo gestisce il Presidio Sanitario della Casa Circondariale attraverso una specifica
Unità Operativa, diretta dal Dr. Massimo Forlini, che consta di un Servizio di attività assistenziale continuativa con
medici, infermieri, psicologi e altre figure, attrezzato di ambulatori polispecialistici (radiologia, ecografia,
odontoiatria, ecc.).
Inoltre, poiché l’Istituto Penitenziario è dotato di sezione femminile e di nido per bimbi fino a tre anni di età (unico
in Abruzzo), l’assistenza sanitaria è rivolta anche alle specificità di donne e bambini, con specialità mediche loro
dedicate (ginecologia e pediatria).
Con questo accordo a firma congiunta, di fatto viene regolamentato e potenziato il servizio multidisciplinare di
pronto intervento e prevenzione del rischio di suicidio, nonché di auto ed etero aggressione, che è teso - fin dalle
prime fasi della detenzione - ad affiancare il concetto di "sorveglianza" a quello di "sostegno", nell’ottica già definita
in precedenza.
Uno staff multidisciplinare, dunque, composto non solo da personale sanitario, ma anche da personale della
Direzione dell’Istituto (Direttore, Comandante, Responsabili dei Reparti detentivi, Funzionari giuridico-pedagogici,
ecc.) che potrà essere altresì integrato, all’occorrenza, da altre figure (ad esempio, i mediatori culturali), prenderà in
carico tutti i soggetti che manifestino i sintomi di un intento autolesionistico e/o suicidario.
Ma come si individuano i soggetti a rischio suicidio all’interno del carcere? Sta proprio qui, la difficoltà. Come
riuscire a identificare le persone più vulnerabili, le circostanze nelle quali questa vulnerabilità per lo più si manifesta,
per poter intervenire efficacemente? Esiste un ampio numero di fattori che, interagendo tra loro, conferiscono
all’individuo un rischio elevato di suicidio, ed è per questo che - già dall’ingresso in carcere - gli psicologi della Asl
somministrano a tutti i detenuti un test, specificamente articolato, che mira a rilevare questi fattori e a riconoscere i
soggetti più fragili, da tenere maggiormente sotto osservazione.
Le procedure di screening, seppur importanti, rappresentano però solo una parte di un programma di prevenzione del
suicidio nelle carceri. Lo screening, per esempio, non è in grado di prevedere quando un tentativo avverrà o quali ne
saranno i fattori determinanti, caso per caso. Per essere efficace, la prevenzione del suicidio deve implicare
valutazioni regolari nel tempo, ma è fondamentale che non solo il personale sanitario, ma tutto lo staff, sia addestrato
a vigilare sul detenuto per tutta la durata della sua incarcerazione.
Uno dei punti salienti dell’accordo firmato oggi dalla Asl e dalla Casa Circondariale, sta proprio nella previsione del
ricorso anche a specifiche figure di detenuti, denominati "care givers". Saranno, così, alcuni tra gli stessi reclusi,
appositamente formati e qualificati dalla ASL, a svolgere l’attività di "cura", intesa come il prestare attenzione così
come farebbe un familiare, a quei soggetti, tassativamente segnalati dal medico, che ne abbiano dimostrato il
bisogno. La firma di questo "piano operativo" non è solo la mera indicazione del "chi fa cosa", ma è soprattutto un
impegno a sostituire le tradizionali attività di sorveglianza con nuove attività di sostegno per intervenire sul disagio
individuale, ascoltando, assistendo ed aiutando i detenuti, con lo scopo di restituire loro serenità, dignità e salute.
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Lecce: il detenuto Cesario Fiordiso morì in ospedale "ma la sua patologia fu trascurata"
di Lino Campicelli
quotidianodipuglia.it, 28 marzo 2017
Nulla di fatto: la morte di Antonio Cesario Fiordiso, originario di San Cesario (Lecce), deceduto a 31 anni dell’anno
scorso nell’ospedale di Taranto dove fu trasferito dal carcere tarantino in condizioni gravissime, resta priva di
certezze. E senza certezze restano le presunte responsabilità originariamente individuate nell’inchiesta aperta dal pm
inquirente di Taranto dottoressa Maria Grazia Anastasia, che a suo tempo conferì l’incarico di fare luce sulla morte
del detenuto al professor Alberto Tortorella e al dottor Salvatore Silvio Colonna.
I due consulenti, che effettuarono tutti i rilievi possibili sul corpo di Fiordiso attraverso la riesumazione del corpo del
giovane salentino, anche in adesione alle indicazioni del gup jonico dottor Pompeo Carriere, hanno depositato il
loro responso. Le loro conclusioni fanno ipotizzare una scarsa, e inidonea, valutazione della patologia che portò alla
morte del detenuto.
Ma questa è e resta una mera ipotesi su cui gli esperti non hanno apposto sigilli di certezza. Secondo i consulenti, vi
è "impossibilità di pervenire a una diagnosi eziologica della sindrome rabdiomiolitica (legata cioè a disturbi
gastrointestinali patiti dal 31enne), ragionevolmente primum movens degli eventi patologici che hanno condotto a
morte Fiordiso: il che contribuisce a rendere ancor più problematico il giudizio controfattuale relativo alla vicenda in
questione".
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Detenzione inumana o degradante: profili sostanziali e processuali
di Carmelo Minnella
dirittoegiustizia.it, 28 marzo 2017
L’8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell’uomo emetteva nei confronti dell’Italia (caso Torreggiani più
altri) una severa sentenza di violazione dell’art. 3 Cedu, evidenziando il problema cronico del sovraffollamento
carcerario.
Detta pronuncia è stata adottata nelle forme della "sentenza pilota", in base alla procedura fondata sull’art. 46,
comma 1, Cedu, che consente alla Corte di Strasburgo, allorché riconosce l’esistenza di un problema strutturale, di
indicare allo Stato le misure generali che esso deve adottare per porre rimedio alla situazione dell’ordinamento
interno incompatibile con la Cedu.
Con la sentenza Torreggiani, quindi, la Corte Edu, non ha soltanto esortato l’Italia ad agire per ridurre il numero di
detenuti ampliando il ricorso a misure punitive alternative a quelle carcerarie e riducendo al minimo il ricorso alla
custodia cautelare in carcere (richiamando tra l’altro le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa), ma le ha chiesto di provvedere ad introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a
condizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l’art. 3 Cedu che, a differenza di quelle al momento
in vigore, fossero accessibili ed effettive. Procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente il risultato
concreto della cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti ovvero, nel caso
in cui la situazione fosse già cessata, ad assicurare con altrettanta rapidità e concretezza forme di riparazione
adeguate e sufficienti alla violazione subita dal detenuto.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, un invito molto simile ad un comando di legislazione, deputato ad operare,
quale obiettivo indicatore di scopo, voluntas e ratio legis, anche alla stregua di indefettibile criterio ermeneutico, ai
fini della corretta applicazione della disciplina per esso introdotta. Ne consegue che, fronte di diverse opzioni
interpretative, il principio da seguire è che va accolta l’interpretazione che comporta per il detenuto il massimo di
facilità di accesso ai rimedi all’uopo introdotti nell’ordinamento interno e il massimo di effettività degli stessi (Sez.
I, n. 876/2016).
Tolmezzo (Ud): detenuto al 41bis tenta il suicidio, salvato dagli agenti
zoom24.it, 27 marzo 2017
Allarmanti i dati del Sappe: ogni 9 giorni un detenuto si uccide in cella mentre ogni 24 ore ci sono in media 23 atti di
autolesionismo e 3 suicidi sventati dal Corpo di Polizia Penitenziaria. Ha tentato di uccidersi nella sua cella del
carcere di Tolmezzo un detenuto di origini calabresi da poco sottoposto al regime penitenziario del 41bis: ma l’uomo
è stato salvato dal tempestivo intervento delle Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio.
È accaduto nel primo pomeriggio di domenica ed a darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Sappe che plaude al provvidenziale intervento degli Agenti di servizio. "L’insano gesto - posto in essere mediante
impiccamento - non è stato consumato per il tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari.
Soltanto grazie all’intervento provvidenziale degli Agenti di sezione si è evitato che l’estremo gesto avesse
conseguenze. L’uomo era da poco stato sottoposto al regime del 41bis", evidenzia Giovanni Altomare, segretario
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regionale per il Friuli Venezia Giulia del Sappe.
I dati. "Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese,
più di 21mila tentati suicidi ed impedito che quasi 168mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste
conseguenze", sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sappe. "Il dato oggettivo è che la situazione nelle
carceri resta allarmante. Altro che emergenza superata! Contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri
italiane, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dall’Amministrazione Penitenziaria. Ogni 9 giorni
un detenuto si uccide in cella mentre ogni 24 ore ci sono in media 23 atti di autolesionismo e 3 suicidi in cella
sventati dalle donne e dagli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria. Aggressioni risse, rivolte e incendi sono
all’ordine del giorno e i dati sulle presenze in carcere ci dicono che il numero delle
presenze di detenuti in carcere è in sensibile aumento. Ed il Corpo di Polizia Penitenziaria, che sta a contatto con i
detenuti 24 ore al giorno, ha carenze di organico pari ad oltre 7.000 Agenti".
La vita dei detenuti. "Da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto
sono decuplicati eventi gli eventi critici", conclude Capece.
"Se è vero che il 95% dei detenuti sta fuori dalle celle tra le 8 e le 10 ore al giorno, è altrettanto vero che non tutti
sono impegnati in attività lavorative e che anzi trascorrono il giorno a non far nulla. Ed è grave che sia aumentano il
numero degli eventi critici nelle carceri da quando sono stati introdotti vigilanza dinamica e regime penitenziario
aperto. Nell’anno 2016 ci sono infatti stati 39 suicidi di detenuti, 1.011 tentati suicidi, 8.586 atti di autolesionismo,
6.552 colluttazioni e 949 ferimenti".
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Le carceri scoppiano. Ben 55.827 detenuti per 45.509 posti
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 27 marzo 2017
La prima relazione del Garante nazionale delle persone recluse. Ben 55.827 detenuti registrati nelle celle per 45.509
posti disponibili: uno scarto tra posti occupati e previsti nei nostri istituti di pena che in alcune situazioni porta a un
sovraffollamento di quasi il trecento per cento rispetto alla capienza.
Sono i numeri divulgati dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute Mauro Palma nella prima relazione
presentata al Parlamento il 21 marzo scorso. Suo è il compito di produrre raccomandazioni attraverso visite, accesso
a documenti, colloqui con le persone private della libertà e con gli operatori responsabili.
Non solo carcere - C’è però una "complessa area della privazione della libertà" che va al di là del concetto di pena in
senso stretto, riporta la relazione. Il Garante esercita infatti il suo controllo non solo in ambito penale ma anche
nell’area della sicurezza, del controllo delle migrazioni e nell’area sanitaria. Vale a dire, nelle situazioni di fermo o
arresto da parte delle autorità di pubblica sicurezza, nei centri di permanenza temporanea o negli hotspot, luoghi di
passaggio temporaneo, controllato e chiuso, per fasi di foto-segnalamento e identificazione dei migranti irregolari.
C’è poi l’area sanitaria relativa al ricovero di disabili e anziani in trattamento sanitario obbligatorio, da considerarsi
soggetti limitati nella libertà personale a seguito degli istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione della capacità
d’agire.
Penale - Le visite a istituti detentivi in ambito penale sono state complessivamente 35 di cui 12 nell’ambito di visite
regionali e 23 ad hoc, frutto di segnalazioni o di verifica di quanto riscontrato in una visita precedente o limitate
all’accertamento relativo ad alcuni casi segnalati. Parallelamente, l’Ufficio del Garante ha trattato 108 reclami ex
articolo 35 dell’ordinamento penitenziario e preso atto di 126 segnalazioni. Benché la situazione degli istituti di pena
in termini di capienza non sia più così critica come anni fa, soprattutto grazie al ricorso alle misure alternative al
carcere, c’è ancora uno scarto significativo di circa 10 mila posti tra capienza e presenza che mette a rischio le
condizioni di vivibilità degli istituti.
Migrazioni - La capienza effettiva dei nostri centri di identificazione ed espulsione al gennaio di quest’anno era di
359 posti, nei primi nove mesi del 2016 vi sono transitate 1.968 persone e solo il 44% di queste è stato rimpatriato.
Per gli hotspot, dove le persone giungono al primo arrivo per ricevere assistenza ed essere foto-segnalate e inserite
nel database europeo Eurodat, il Garante ha invece individuato una complessiva capienza di 1.600 posti. Numeri
importanti sono poi quelli riguardanti i minori stranieri non accompagnati che secondo i dati dell’Alto
commissariato Onu per i rifugiati, sono arrivati nel 2016 sul territorio italiano in 25.846, oltre 70 al giorno, quasi il
14% degli arrivi complessivi. Un numero più che raddoppiato rispetto ai 12.360 del 2015.
Sicurezza - Sono state visitate 14 strutture delle forze di Polizia per verificare la sussistenza dei requisiti minimi di
sicurezza ma il test dice che non ci siamo. La relazione riporta "l’assoluta carenza di camere di sicurezza: delle 2143
ufficialmente censite tra Polizia di stato e Arma dei carabinieri", è scritto nel report di una ventina di pagine, "658
sono del tutto inagibili, per lavori, per abbandono da tempo o per totale inadeguatezza a standard minimi; inoltre 90,
della Polizia di stato, sono soltanto parzialmente agibili. Le rimanenti 1395 sono ben al di sotto della necessità,
anche in considerazione della loro ubicazione che lascia regioni come la Basilicata senza alcuna camera di sicurezza

della Polizia e la Calabria con solo 5 camere agibili. Soprattutto considerando che nel 2016 le persone sottoposte a
fermo o arresto da parte di Polizia o Carabinieri sono state rispettivamente 12.395 e 16.726".
Salute - Più chiarezza per i Tso - i trattamenti sanitari obbligatori. L’ha invocata Palma nell’osservare la rilevanza
del dato dei trattamenti sanitari obbligatori: "Dato peraltro non troppo chiaro perché riferito alle dimissioni e
pienamente disponibile solo per il 2015. Un dato che ci parla di 10.882 dimissioni".
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La top ten delle detenzioni ingiuste
di Luca Rocca
Il Tempo, 27 marzo 2017
A Napoli la maglia nera degli innocenti in cella. Seguono Catanzaro e Catania Roma è al settimo posto della
"classifica" con quasi due milioni di risarcimenti. È la triste classifica delle ingiuste detenzione, la drammatica top
ten che registra il numero di innocenti rinchiusi in prigione e la relativa spesa dello Stato, quindi del contribuente,
per risarcire le vittime la cui vita è stata devastata.
E a svettare sopra ogni distretto, nei dati relativi al 2016, è Napoli, dove nell’anno appena trascorso la Corte
d’Appello ha emesso ben 145 ordinanze di pagamento relative ad altrettante ingiuste detenzioni, pari a 4 milioni
426mila 193 euro. Al secondo posto si colloca Catanzaro, con 104casieunaspesadi4milioni 150mila664 euro. Terza
in classifica è Catania, con 76 custodie riservate a innocenti e un costo di 3 milioni 216mila 807 euro.
Sud protagonista di ingiuste detenzioni anche per il quarto posto. E Reggio Calabria (città dove si registra anche la
cifra più alta sborsata per un singolo caso di errore giudiziario, 6 milioni e mezzo) a fare segnare, infatti, 36
clamorosi sbagli, per un costo di 3 milioni 313mila 029 euro. In quinta posizione si piazza Bari, con 73 ordinanze di
pagamento e una spesa di 2 milioni 105mi-la 753 euro, seguita al sesto posto da Palermo con 52 ingiuste detenzioni
e una spesa di 1 milio -ne 947mila 284 euro.
La drammatica classifica, diffusa dal sito errori giudiziari.com (curato da Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi)
su dati del ministero dell’Economia, prosegue con Roma al settimo posto. Nella Capitale, infatti, gli innocenti messi
in galera sono stati 69, e il relativo costo per il contribuente è stato di 1 milione 878mila 702 euro. Ottava posizione
per Milano con 46 errori giudiziari, pari a 1 milione 711 mila 779 euro. Poi si va di nuovo al Sud, precisamente alla
nona posizione di Salerno, dove la Corte d’Appello ha emesso 48 ordinanze per le quali lo Stato ha sborsato 1
milione 478mila 540 euro.
Infine, al decimo posto, si colloca Messina con 44 ingiuste detenzioni e un costo di 1 milione 416mila 794 euro.
Complessivamente, le ordinanze di pagamento emesse nel 2016 dagli organi giurisdizionali su tutto il territorio
nazionale sono state 1001, con un conto da pagare inevitabilmente salato: 42.082.096,49 euro. Dal 1992 al 2016 lo
Stato ha pagato ben 630 milioni di euro per indennizzare quasi venticinquemila vittime di ingiusta detenzione.
Scenario nazionale a parte, anche nel 2015 le cose sono andate malissimo nei vari distretti. Quell’anno, infatti, le
ingiuste detenzioni sono state 1.188 e il totale da pagare 36.987.834 euro. Se il primo posto, per numero di casi, lo
ha occupato ancora una volta Napoli con 144 ingiuste detenzioni (e una spesa di 3 milioni
737mila euro), e il secondo Roma con 106 ordinanze (e un costo di poco superiore ai 2 milioni di euro), il distretto
che ha dovuto sorbirsi la spesa maggiore è stato Catanzaro, con 83 casi per una spesa di 5 milioni e mezzo di euro.
Ma, restando ancora a Napoli, nel 2014 le ordinanze di pagamento sono state pari a 4 milioni 249mila euro, nel2013,
anno record, oltre 7 milioni di euro, nel 2012 ben 4 milioni 425mila euro. Napoli risulta in cima alla classifica, per
numero di episodi di ingiusta detenzione, da ben cinque anni: 835 casi in totale, vale a dire 167 mediamente ogni
anno. In sostanza, dal 2012 al 2016, quel distretto ha liquidato oltre 23 milioni 842mila euro in riparazioni per
ingiusta detenzione. In media, poco più di 28.553 euro per ciascuna delle vittime innocenti. Nel dicembre scorso la
Corte di Cassazione, pronunciandosi su un imprenditore detenuto ingiustamente in carcere per 77 giorni e altri 88 ai
domiciliari, ha ribaltato la sentenza di appello stabilendo che per il risarcimento non ci si deve attenere solo a "
parametri aritmetici", calcolando, dunque, solo la cifra relativa allo stipendio non incassato, ma occorre valutare
anche i danni commerciali (i contratti persi) e il clamore mediatico che all’innocente ha certamente causati
irreparabili danni.
Innocenti in cella per decenni
L’ingiusta detenzione nel nostro Paese continua a mietere vittime su vittime con casi clamorosi di arresti inflitti,
anche per decenni, a persone innocenti, che a volte entrano in carcere da giovani, lasciando figli piccoli, e ne escono
da adulti, quasi anziani, trovando ad aspettarli figli ormai cresciuti senza il genitore. È il caso, ad esempio, di Angelo
Massaro, un 51enne di Fragagnano, provincia di Taranto, condannato nel 1997 per l’assassinio di un suo amico. La
verità venne fuori solo dopo 21 anni di carcere, e solo perché un avvocato non si volle arrendere.
Il calvario di Angelo iniziò quando gli inquirenti lo intercettarono mentre, una settimana prima della scomparsa
dell’amico, parlando al telefono con la moglie disse: "Faccio tardi stasera, sto portando u muert". Una parola che
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magistrati e giudici lessero come "il morto". Si sbagliavano.
Angelo, infatti, stava parlando, nel suo dialetto pugliese, di una semplice pala meccanica ingombrante. Ai sospetti
degli inquirenti, però, si affiancarono le parole di un pentito, il quale riferì di aver "sentito dire" che l’assassino era
proprio Angelo.
Quanto bastò per condannarlo, con sentenza passata in giudicato, a 24 anni di galera. Solo la revisione del processo
portò a stabilire la verità e a restituire ad Angelo la libertà, ma dopo 21 anni di galera da innocente. Angelo non
tentennò quando Il Tempo lo intervistò e gli chiese se avrebbe chiesto un risarcimento: "Certo che lo chiederò, ma
non c’è prezzo per il dolore inflitto a me, a mia moglie e ai miei figli. Se qualcuno sbaglia, però, deve pagare.
Chiunque sia".
In attesa di sapere quanto lo Stato dovrà tirare fuori per rimborsare Angelo, agli onori della cronaca è salito, nei mesi
scorsi, anche il maxi risarcimento di 6 milioni e mezzo di euro assegnato al muratore Giuseppe Gullottaperisuoi22
anni di cella.
L’errore giudiziario in cui incorse, relativo alla strage di Alcamo Marina (Catania) del 1976, nella quale vennero
uccisi a colpi di arma da fuoco due giovani carabinieri, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, ha del clamoroso.
Gullotta fu accusato del misterioso duplice omicidio insieme a presunti complici, arrestato, processato e condannato
all’ergastolo in via definitiva. Che le cose non fossero come la sentenza aveva stabilito si cominciò a capire con
evidenza nel 2008, quando un brigadiere riferì ai giudici del Tribunale di Trapani che Gullotta e gli altri condannati
non c’entravano nulla con quella strage e che le loro confessioni, in buona sostanza, furono estorte. Di fronte alla
successiva assoluzione, a cui si giunse solo dopo 22 anni di galera, gli avvocati di Gullotta chiesero un risarcimento
altissimo.
"Non si tratta di una richiesta motivata da vendetta - spiegarono i legali, anche perché, d’altra parte, qua siamo oltre
il semplice errore giudiziario. Chiederemo 50 milioni di euro perché da parte dei giudici che condannarono Gullotta
c’è stato dolo. Quest’uomo è stato vittima di un vero eproprio complotto". Prima di avere il risarcimento, che fu di 6
milioni e mezzo di euro, e non di 50, passarono altri 5 anni dall’assoluzione. Una seconda attesa infinita.
Ma fra i risarciti per ingiusta detenzione ci fu anche Vittorio Emanuele di Savoia. Arrestato nel 2006 su richiesta del
pm di Potenza Henry John Woodcock, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al gioco
d’azzardo e di sfruttamento della prostituzione, il Principe venne assolto da più tribunali, fino ad ottenere un
risarcimento di 40mila euro, poi devoluti in beneficienza. Che si sia nobili oppure operai, muratori o imprenditori,
gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni in Italia non lasciano scampo.
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Roma: muore la figlia, detenuto 30enne si impicca in carcere
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 26 marzo 2017
L’uomo, 29 anni, di origine bosniaca, dopo il funerale della bambina era tornato in prigione. Era stata respinta
l’istanza di scarcerazione. Secondo una perizia le condizioni del detenuto erano buone.
L’aveva vista così piccola nella bara. Un anno appena. Attorno a lei qualche lume, fiori bianchi. Poi, dopo l’ultimo
bacio, era dovuto tornare in carcere. Riaffrontare il dolore e la reclusione. Un papà bosniaco di ventinove anni
all’alba di ieri si è ucciso nella sua cella di Regina Coeli a neanche due settimane dalla morte dell’ultimogenita, la
piccola Iana. Si è impiccato alle sbarre con le lenzuola. Senza lasciare neppure un biglietto. Non era necessario. Lo
sapevano le guardie e la direzione carceraria. Erano stati avvisati i magistrati. E pure gli psicologi del braccio.
Per questo la procura adesso indaga per istigazione al suicidio. Vehbjia Hrustic si assentava con lo sguardo,
risucchiato com’era dalla disperazione del lutto, lontano dalla famiglia. Gli era stato concesso solo di partecipare al
funerale della figlioletta, nata con un cuore debole. Poi, nonostante ogni giorno la situazione peggiorasse, l’istanza di
scarcerazione è stata respinta. Il giudice per decidere se concederla o meno aveva sollecitato una relazione dal
carcere.
"Il detenuto reagisce alla cura farmacologica", erano state le conclusioni. La procura ora indaga per istigazione al
suicidio. Il pm Laura Condemi, titolare del fascicolo, vuole capire se la morte poteva essere evitata. "Rilevato che la
relazione consente di escludere una situazione di incompatibilità con il carcere", aveva deciso il tribunale, "si
respinge l’istanza della scarcerazione". Una decisione firmata venerdì.
L’ultima giornata di disperazione per il detenuto. Quando nelle celle è calato il silenzio più assoluto, tra la
mezzanotte e le tre, il progetto di farla finita è stato portato a termine. Hrustic, un rom di origine bosniaca, fatto
sloggiare insieme ai sei figli dal campo di via Candoni, aveva preso una casa in affitto fuori Roma e viveva da anni
raccogliendo il ferro. Aveva una partita Iva. Era finito in carcere ad agosto per tentato omicidio, con l’accusa di aver
esploso un colpo di pistola contro un cugino durante una lite nel campo.
È entrato in carcere da incensurato. Per otto mesi, pur professandosi innocente, aveva affrontato la vita in cella, in
vista del processo fissato per maggio. Poi la morte della piccola Iana che si era spenta al Bambino Gesù mentre lui

era a Regina Coeli lo aveva fatto sentire un uomo disperato e in gabbia, senza scampo. Il difensore, l’avvocato
Michela Renzi, aveva intuito il peggio. Così da giorni si batteva per spuntare la scarcerazione o per lo meno la
concessione degli arresti domiciliari. "L’imputato" aveva scritto la penalista al tribunale e al carcere "sta versando in
grave condizione di salute psichica. È totalmente abbandonato a se stesso, demotivato dal prematuro decesso della
piccola Iana".
"Tale drammatico evento" aveva avvertito "potrebbe portarlo a commettere un gesto estremo". La risposta del
giudice competente è arrivata a stretto giro. "Il detenuto sottoposto a terapia farmacologica e piscologica di supporto,
allo stato non presenta particolari problematiche di trattamento e appare in grado di elaborare il grave lutto. A scopo
precauzionale è stata disposta la sorveglianza del detenuto". I familiari si disperano: "Poteva essere salvato". Ora sei
bambini piangono la sorellina e il papà.
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Roma: emergenza carcere, da inizio anno secondo suicidio a Regina Coeli
di Francesco Salvatore
La Repubblica, 26 marzo 2017
Ha aspettato che i suoi compagni di cella si addormentassero e poi, nel silenzio della notte, si è tolto la vita. Appeso
a una corda attaccata alla grata del bagno. Sono gli agenti penitenziari a scoprire il detenuto che si è suicidato ieri a
Regina Coeli. L’uomo, 30 anni, rom di origine bosniaca, era in carcere da agosto. Era in attesa di giudizio per tentato
omicidio. Quindici giorni fa il detenuto aveva ricevuto una terribile notizia, quella della morte della figlia di un
anno. Un duro colpo. Tanto che la direzione dell’istituto penitenziario aveva disposto il trasferimento nel reparto
della "grande sorveglianza", un settore all’interno del quale i detenuti dovrebbero essere sottoposti a controlli più
rigidi con ispezioni ogni 15 minuti.
Lo spostamento era stato ordinato dalla direzione del carcere, sebbene i medici che l’avevano visitato, in seguito alla
morte della figlia, non avevano notato segni di squilibrio. Ieri notte, però, intorno alle 2 e 30, dietro quella porta uno
dei quattro letti era vuoto. Il detenuto si era alzato ed era andato in bagno per impiccarsi. Si tratta del secondo
suicidio avvenuto a Regina Coeli dall’inizio dell’anno: il 23 febbraio un ragazzo di 22 anni con disturbi psichiatrici
si è ucciso nello stesso modo. Il giovane era finito dentro per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, dopo essere
fuggito dalla Rems nella quale era ricoverato.
"È una nuova tragedia che si ripete nel giro di poche settimane - ha commentato il garante dei detenuti del Lazio
Stefano Anastasia - non conosco nel dettaglio quest’ultimo caso ma forse bisognerebbe fare più attenzione alla
misura cautelare del carcere". I due suicidi sono avvenuti nello stesso reparto: "Si tratta della seconda sezione rende noto il sindacato della polizia penitenziaria Fns Cisl Lazio - un’area che contiene 170 detenuti con un solo
agente a vigilare".
Il bilancio in tutta Italia, nei primi tre mesi del 2017, parla di 14 suicidi e di 19 morti per malattia. "Quella di
quest’anno è una situazione ancora più grave rispetto all’anno scorso - ha detto il presidente dell’associazione
Antigone Patrizio Gonnella - il numero dei detenuti cresce, e cresce la sofferenza. Se continuiamo di questo passo
raddoppieranno rispetto al 2016".
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Roma: detenuto di 30 anni si impicca nel carcere di Regina Coeli
Il Messaggero, 25 marzo 2017
Non c’è pace nel carcere romano di Regina Coeli. Un detenuto bosniaco di 30 anni, in carcere per tentato omicidio,
si è impiccato alla grata del bagno. Il detenuto era ubicato al terzo piano seconda sezione, stessa sezione dove morì
un altro detenuto di 22 anni. Un’area che contiene 170 detenuti con un solo agente a vigilare quattro piani. Lo rende
noto la Fns Cisl Lazio.
Solo ieri un altro detenuto si era arrampicato sul tetto del carcere minacciando di buttarsi per protestare contro la
sentenza di condanna a 10 anni per violenza sessuale. L’ultimo caso di un suicidio risale al 24 febbraio: un detenuto
italiano di 22 anni si è impiccato utilizzando un lenzuolo legato alla grata del bagno. Il tutto è accaduto alle 23 nella
seconda sezione terzo piano. Il detenuto era evaso per ben tre volte dalla Rems di Ceccano.
Nel 2015 sono stati 43 i suicidi nei carceri italiani e 123 i morti. Nel 2016 sono stati 39 i suicidi e 120 i morti.
Mentre nel 2017, 13 i suicidi e 19 i morti. Solo nel Lazio nel 2017 sono tre i morti (Cassino 7/1/2016 malattia) Regina Coeli (23/2/2017 suicidio ) - Velletri (7/1/2017 suicidio).
In carcere corsi di assistenza a detenuti per prendersi cura di quelli disabili
di Teresa Valiani
superabile.it, 25 marzo 2017
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Nella relazione del capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, i progetti attuati e
quelli in corso di adozione. Sono previsti corsi per formare all’assistenza detenuti lavoranti che si prendano cura dei
detenuti con limitazioni funzionali. Dieci mesi di lavoro, oltre 200 esperti riuniti intorno a 18 tavoli tematici per
studiare il sistema carcere italiano e restituire dignità all’esecuzione penale nel nostro Paese, una relazione
conclusiva di un centinaio di pagine che ne sintetizzava altre mille. Gli Stati generali dell’esecuzione penale, voluti
dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, un anno fa avevano tracciato la rotta per la riforma del sistema
penitenziario, ma quanto, di tutto il lavoro svolto dagli esperti chiamati raccolta nel 2015 dal Guardasigilli, è stato
poi effettivamente recepito? Come e quanto è cambiato il carcere?
La risposta arriva dalla relazione presentata dal Capo del Dap (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria),
Santi Consolo, nella riunione promossa ieri dal ministro Orlando per fare il punto della situazione a un anno dalla
cerimonia che, nell’aprile 2016, concluse il lavoro dei Tavoli. Un percorso destinato a proseguire con un organismo
permanente che vedrà coinvolti i coordinatori dei Tavoli e il coordinatore del Comitato scientifico, Glauco Giostra.
Fra le misure e progetti adottati dall’amministrazione penitenziaria o che sono in corso di adozione vi è la
predisposizione di "innovativi modelli architettonici e gestionali per il nuovo istituto di Nola e per le nuove strutture
in ampliamento dell’istituto di Brescia Verziano, opere di cui è prevista la realizzazione in proseguimento
dell’attività del Piano Carceri".
Previsti investimenti per circa 3,12 milioni di euro nelle colonie di Is Arenas, Isili e Mamone e per circa 2 milioni di
euro nell’isola di Gorgona. Riattivata l’attività di Cassa Ammende che nelle ultime 6 sedute ha approvato 65 progetti
mentre altri 199 sono stati istruiti e sono in attesa di approvazione".
"Per i detenuti con limitazioni funzionali, dice il Dap, si sollecita la promozione di corsi di care-givers per formare
detenuti lavoranti con competenze adeguate secondo il modello di care givers familiare per assicurare alle persone
detenute con disabilità l’assistenza per l’igiene della persona, l’aiuto nel movimento e la mobilità in relazione alla
limitazione motoria, le modalità di relazione, l’alimentazione del paziente, le forme di allerta e di intervento per le
emergenze".
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Busto Arsizio: "il carcere scoppia", li avvocati penalisti lanciano l’allarme
La Prealpina, 24 marzo 2017
"Il nostro non è uno sciopero per tutelare la categoria bensì per difendere i diritti dei cittadini": al terzo giorno di
astensione dalle aule, la camera penale spiega all’opinione pubblica il senso di questo sciopero.
Per rendere meglio l’idea di ciò che sta accadendo nell’universo giustizia - che non è confinato dai corridoi di un
tribunale - il presidente Roberto Aventi, il segretario Samuele Genoni, i consiglieri Lorenzo Parachini, Francesca
Giamporcaro e il tesoriere Chiara Cozzi, all’assemblea di ieri mattina, 23 marzo, ha invitato il garante dei diritti dei
detenuti Luca Cirigliano che ha illustrato ciò che accade in via per Cassano, perché il sovraffollamento delle carceri
è uno dei punti su cui gli avvocati penalisti stanno battendo. La capienza del penitenziario di Busto è di 238 persone,
ma ormai il numero sta ascendendo ai livelli di emergenza di qualche anno addietro. "Il dato aggiornato a mercoledì
è di 401 detenuti", spiega Cirigliano.
La cassazione, lo scorso 17 marzo, si è pronunciata in modo molto chiaro sulle condizioni dei reclusi: lo spazio
vitale all’interno delle celle deve essere calcolato al netto degli arredi e del bagno. E a Busto, dove ormai ci sono
anche tre detenuti per cella, "le condizioni sono disumane", avverte Cirigliano chiedendo la collaborazione dei
penalisti per alleggerire la pressione della casa circondariale.
"Vorrei aprire uno sportello legale dentro al carcere perché i detenuti chiedono a me consigli e pareri ma io non
conosco la materia e devo sempre appoggiarmi a un esperto". Questo è uno degli obiettivi che vorrebbe raggiungere
il garante in carica fino al 2020, ma alla camera penale ha sottoposto un’altra carenza non trascurabile: la mancanza
di educatori.
Assurdo pensando che la pena - così come indicato dal codice - dovrebbe avere una funzione riabilitativa e
educativa. "Su sei educatori previsti ne abbiamo uno e mezzo, ossia uno fisso e uno in missione da Varese". A breve
quindi Cirigliano farà da Caronte per i penalisti tra le sezioni di via per Cassano così da percepire l’aria che si respira
dietro le sbarre.
Al centro della protesta degli avvocati - che si ripeterà dal 13 al 19 aprile - c’è il decreto legge Orlando, passato con
la fiducia. Prevede due riforme allarmanti a parere dei penalisti. La prima è la sospensione della prescrizione tra un
grado di giudizio e l’altro. "Il problema della prescrizione lo risolverebbero le procure evitando di tenere i fascicoli e
le notizie di reato nel cassetto per cinque anni. I pm selezionano i casi e mandano avanti quelli che preferiscono". In
altre parole il rischio è quello di rimanere imputati a vita.
L’altra rivoluzione riguarda i processi a distanza, che di fatto toglie il diritto all’imputato stesso di partecipare ai
processi. Nel ddl del ministro Andrea Orlano si parla anche della soppressione dei tribunali dei minori e
dell’accorpamento ai tribunali ordinari.

Una questione è particolarmente delicata che chiama in causa anche la figura così ingerenti dei servizi sociali e che
quindi merita una trattazione a parte. La settimana di sciopero delle toghe "che a Busto ha avuto una percentuale di
adesioni altissima" e che terminerà oggi, 24 marzo, è l’occasione per lanciare un altro tema caro ai penalisti, quello
della separazione delle carriere dei magistrati, da una parte gli inquirenti e requirenti - che svolgono le indagini e
chiedono le condanne in aula - dall’altra i giudicanti.
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Monza: due detenuti suicidi nell’arco di poche ore
di Federico Berni
Corriere della Sera, 24 marzo 2017
Il primo si è impiccato nei locali dell’infermeria, verso le cinque del mattino. Il secondo, un 29enne in carcere per
questioni di droga, è stato trovato alle undici dalle guardie agonizzante dopo avere inalato il gas dal fornelletto in
dotazione ai detenuti per cucinare.
Due suicidi a distanza di poche ore, entrambi avvenuti all’interno del carcere di Monza, scatenano le polemiche dei
sindacati della polizia penitenziaria, che lamentano problemi di "sovraffollamento", e di "cronica mancanza di
personale" all’interno della struttura di via Sanquirico.
Alle prime ore di ieri la prima tragica scoperta da parte del personale della casa circondariale. Vittorio Vincenzi, 56
anni, proprietario di una farmacia in Brianza e titolare di una gelateria in Corso Garibaldi, nel cuore della movida di
Brera, probabilmente solo pochi minuti prima che trovassero il suo corpo, aveva annodato un paio di lenzuola e si
era impiccato.
Era in carcere dallo scorso novembre, quando i carabinieri lo avevano arrestato con l’accusa di omicidio per aver
strangolato la ex compagna, una 29enne peruviana, uccisa nella casa di Seveso dove era rimasta a vivere con i due
figli piccoli avuti proprio da Vincenzi. Poche ore dopo, viene soccorso il 29enne, un pregiudicato con problemi di
tossicodipendenza. Inizialmente, gli operatori intervenuti riescono a rianimarlo, ma le sue condizioni si aggravano
successivamente, sino al decesso avvenuto all’ospedale San Gerardo.
Secondo i dati del Ministero della Giustizia, aggiornati al 20 febbraio scorso, la casa circondariale brianzola ospita
625 detenuti, a fronte di una capienza complessiva di 403 persone. Al suo interno lavorano 353 agenti di polizia
penitenziaria, quando l’organico effettivo ne prevede sulla carta 419, oltre a 4 educatori (ne mancherebbero 5) e 9
impiegati amministrativi.
"Da molto tempo abbiamo sollevato la cronica mancanza di personale del carcere di Monza come del resto è per gli
altri istituti lombardi e del Paese - aggiunge Michele Giandinoto, segretario di Funzione pubblica Cgil Monza e
Brianza. Molti agenti sono assorbiti a svolgere le attività amministrative. Siamo dispiaciuti per questi drammi, ma i
lavoratori sono sempre più stressati e in difficoltà". Domenico Benemia, della Uil Penitenziaria, ha annunciato che
presto verrà inoltrata un’interrogazione parlamentare sulla situazione di via Sanquirico.
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La prevenzione contro l’epatite C entra in carcere
di Letizia Gabaglio
La Repubblica, 24 marzo 2017
Parte dalla Casa Circondariale di Viterbo un progetto pilota, promosso da EpaC Onlus e SIMSPe Onlus, per spiegare
cosa sia e come si può combattere l’infezione da Hcv.
Per la prima volta un progetto che punta sulla prevenzione dell’epatite C entra in un istituto detentivo. Là dove i
numeri dell’infezione impongono di affrontare una vera emergenza: la prevalenza di Hcv è infatti stimata tra il 7,4%
e il 38%, ben oltre il 2-5% calcolato per l’Italia nel suo complesso. Questa prima volta si chiama Enehide
(EducazioNE e prevenzione sull’Hcv negli istituti detentivi), ed è un progetto pilota che partirà il 24 marzo prossimo
nella Casa Circondariale di Viterbo.
"Vogliamo realizzare un percorso di informazione e prevenzione sull’epatite C, sulle modalità di contagio, abitudini,
usi e precauzioni da adottare per ridurre il rischio di trasmissione", spiega Massimiliano Conforti, vice-presidente
dell’Associazione EpaC Onlus, che insieme a SIMSPe Onlus ha promosso l’iniziativa con il patrocinio del Ministero
della Giustizia, dal Consiglio regionale del Lazio e dall’Asl di Viterbo. Si prevedono 20 incontri di formazione e
informazione rivolti alle persone detenute, al personale sanitario (circa 50 tra medici e personale infermieristico),
oltre che ai circa 400 agenti di polizia penitenziaria che operano nell’istituto. "Inoltre, verranno diffusi strumenti di
prevenzione: opuscoli informativi tradotti in sei lingue, e kit per l’igiene personale - oltre 2.000 spazzolini e 2.000
tubetti di dentifricio - sostituiti con regolarità".
Un problema sociale. "L’infezione da Hcv è uno dei problemi più importanti nel contesto degli istituti detentivi.
Peraltro, i pazienti detenuti hanno un profilo completamente diverso da quello della popolazione non carcerata",
sottolinea Giulio Starnini, direttore dell’U.O. di Medicina Protetta Malattie Infettive presso l’Ospedale di Belcolle di
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Viterbo e coordinatore del progetto per SIMSPe. "Non sono anziani, ma giovani adulti con problemi di
tossicodipendenza, che arrivano alla diagnosi tardi perché tardi si preoccupano della loro salute. Il carcere diventa
quindi un’occasione per offrire un’opportunità per conoscersi e curarsi".
La prevenzione. È vero quindi che gli istituti sono dei serbatoi di infezione, ma possono e devono essere trasformati
in luogo di informazione, educazione e formazione sulla salute, in particolare sul pericolo di infezione da epatite C.
E rompere così la catena del contagio. "Anche perché, nella maggioranza dei casi queste persone torneranno a vivere
nella società ed è importante che siano consapevoli dei rischi connessi a determinati comportamenti e della
possibilità di prevenire il diffondersi dell’infezione", va avanti Starnini. "È una questione di salute collettiva non
solo del singolo o della comunità carceraria".
Si parte da Viterbo. "Abbiamo aderito con entusiasmo a Enehide perché è strutturato in maniera solida e rigorosa per
ottenere risultati in termini di prevenzione e di informazione", ha spiegato Teresa Mascolo, direttore della Casa
Circondariale di Viterbo. "Uno dei punti di forza, per esempio, sarà la presenza di mediatori linguistico-culturali
anche in lingue diverse dalla nostra, che ci consentirà di stabilire una relazione immediata e speriamo fruttuosa con
le persone detenute straniere, circa il 60%". Per avere una comunicazione efficace con chi proviene da paesi stranieri
è infatti importante poter abbattere le barriere linguistiche e le incomprensioni di tipo culturale.
L’impegno della Regione Lazio. Il Lazio, con i suoi 14 istituti detentivi, è terza fra le Regioni in quanto a numero di
detenuti ospitati: a gennaio 2017, la popolazione carceraria laziale era di 6.211 persone (su un massimo di detenuti
previsti di 5.235), di cui il 43,6% stranieri. "È anche per questo motivo che si spiega l’attenzione della Regione
Lazio verso progetti come questo", ha aggiunto Teresa Petrangolini, Consigliere regionale del Lazio, membro della
Commissione Politiche sociali e salute del Consiglio regionale. "Riteniamo necessario raggiungere risultati concreti
anche nel campo dell’assistenza e della prevenzione: a questo scopo, la Regione ha avviato un tavolo di lavoro con
le associazioni dei pazienti di epatite C dal quale è nato un Osservatorio permanente che ha tra gli obiettivi quello di
aggiornare il registro delle persone con HCV, monitorare la prevalenza dell’infezione, promuovere una prevenzione
mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening in popolazioni come quelle detenute. Ecco perché,
siamo felici che il progetto Enehide parta proprio da qui".
Un progetto che può essere replicato. Il progetto pilota durerà sei mesi e vuole dimostrare per prima cosa che
un’azione di questo genere è realizzabile. "Abbiamo stabilito degli indicatori di efficacia che ci aiuteranno a capire
cosa funziona e cosa no", ha concluso Conforti. "Con Enehide vogliamo dimostrare che l’informazione giusta data
nella maniera corretta produce risultati in termini di maggiore prevenzione e controllo della malattia. Partiamo da
Viterbo, ma il nostro obiettivo è diffondere questo modello a tutte le realtà detentive italiane".
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Il ministro Orlando e le carceri sovraffollate
di Riccardo Arena
ilpost.it, 24 marzo 2017
"Nelle carceri è cessata l’emergenza del sovraffollamento". Parola del Ministro Orlando. Bene! Allora è tutto a
posto? E invece no. Infatti, se si vanno a vedere le statistiche pubblicate proprio sul sito del Ministero della
Giustizia, la realtà è assai diversa e ci si accorge che il sovraffollamento continua a crescere sempre di più.
Ad esempio un anno fa, ovvero nel febbraio del 2016, i detenuti erano 52.800, mentre oggi sono 55.900. Ovvero
oltre 3.000 persone in più.
Un crescente sovraffollamento, trascurato dal Ministro, che però non è sfuggito al Capo dell’Amministrazione
Penitenziaria, Santi Consolo. Santi Consolo che già nell’aprile del 2016 aveva emanato una circolare in cui
registrava questo preoccupante fenomeno. Circolare che è stata per lo più ignorata.
Ma il serafico Orlando resta tranquillo, tanto che incalza: "Nelle carceri si è registrato un incremento di 4.000 posti
detentivi e si è passati da 44 mila posti letto agli attuali 50 mila". Davvero? Allora in carcere c’è posto? No spiacenti,
i posti sono esauriti. O meglio, quei posti nuovi indicati dal Ministro, sono solo virtuali, non sono reali e questo
perché si tratta di posti che non vengono effettivamente utilizzati. Tradotto: sono celle vuote!
Infatti, secondo il Capo del Dap Santi Consolo, i posti inutilizzati nelle carceri sono superiori ai 4.000, mentre per il
Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, sarebbero oltre 5.000. Confusi? Pure io. Ma tiriamo le somme reali.
Oggi nelle carceri ci sono oltre 10.000 persone in più rispetto alla capienza effettiva, mentre il sovraffollamento
aumenta mese dopo mese. Il che non è poco. Anzi! Sono dati di realtà che imporrebbero alla politica (degna di
questo nome) di intervenire immediatamente: rendere utilizzabili quei posti nelle carceri e, soprattutto, intervenire
sul crescente sovraffollamento prima che sia troppo tardi. Ecco. Sarà un bel giorno per il Paese quello in cui la
politica saprà fare i conti con la realtà (e non solo del carcere), senza bisogno di "altro".

Dossier realizzato dall'Osservatorio: "Morire di carcere"

DETENUTI SUICIDI ANNO 2016
in rosso i casi non censiti dal ministero
Nome
Abderrahim

Età

Data morte

Fajli

32 anni

15‐ott‐16

Istituto di Pena
Alessandria

impiccamento

Italiano

(nome sconosciuto)

48 anni

16‐feb‐16

Bari

impiccamento
impiccamento

Metodo

G.C. (iniziali)

Italiano

45 anni

08‐mag‐16

Belluno

Maciuca

Vasile

28 anni

10‐feb‐16

Bologna

impiccamento

Diana

Igor

28 anni

05‐dic‐16

Cagliari

impiccamento

Muroni

Giovanna

51 anni

12‐giu‐16

Cagliari

impiccamento

Botta

Luciano

47 anni

07‐ott‐16

Cuneo

impiccamento

Lorenzini

Luca

33 anni

07‐dic‐16

Ferrara

caduta scale

Pellegrino

Giuseppe

35 anni

11‐giu‐16

Firenze Sollicciano

impiccamento

Peruviana

(nome sconosciuto)

34 anni

14‐lug‐16

Firenze Sollicciano

impiccamento

Sabbouri

Taoufik

36 anni

22‐gen‐16

Genova Marassi

Catalano

Luca

47 anni

20‐set‐16

Grosseto

it

Cognome

Antonio Arnaldo

50 anni

23‐lug‐16

Ivrea (To)

soffocamento

Mauro

38 anni

03‐ott‐16

Lecce

asfissia gas

Hamed

28 anni

22‐set‐16

Lucca

impiccamento

Domenico

30 anni

25‐feb‐16

Lucca

asfissia gas

Christian

39 anni

04‐giu‐16

Massa Carrara

impiccamento

(nome sconosciuto)

35 anni

16‐dic‐16

Monza

impiccamento

Vito Angelo

42 anni

09‐nov‐16

Monza

impiccamento

Martin Jesus

50 anni

26‐apr‐16

Napoli Poggioreale

impiccamento

Pasquale

30 anni

30‐mar‐16

Napoli Poggioreale

impiccamento

Giulio

49 anni

15‐mar‐16

Napoli Poggioreale

avvelenamento

Sebastiano

40 anni

21‐giu‐16

Opg Barcellona P.G

impiccamento

Said

44 anni

22‐ott‐16

Padova Reclusione

impiccamento

Carlo

52 anni

27‐giu‐16

Palermo Pagliarelli

impiccamento

Youssef

30 anni

24‐ott‐16

Paola (Cs)

asfissia gas

Maurilio Pio

46 anni

29‐apr‐16

Paola (Cs)

impiccamento

Pasquale

72 anni

29‐giu‐16

Perugia

impiccamento

Sergio

52 anni

14‐feb‐16

Porto Azzurro (Li)

impiccamento

Osman

25 anni

13‐feb‐16

Reggio Emilia

impiccamento

Diego

48 anni

26‐ott‐16

Roma Rebibbia

impiccamento

Ardian

50 anni

16‐giu‐16

Roma Rebibbia

impiccamento

Chiodo
De Benedictis
Romeno
Caruso
Di Soto Mejia
Puorro
Murolo
Curello
El Magharpil
Gregoli
Mouchine
Morabito
Marcellino
Galgani
Kabi Upter
Basso
Allkanyary
Guzman
Straniero
Soricelli
Brunelli
Abbas

Alonso

33 anni

23‐ott‐16

Roma Rebibbia III

impiccamento

(nome sconosciuto)

25 anni

28‐gen‐16

Siracusa

impiccamento

Luca

35 anni

17‐dic‐16

Trento

impiccamento

Gianpiero

58 anni

13‐apr‐16

Velletri (Rm)

impiccamento

50 anni

27‐mag‐16

Verona

impiccamento

w

Artusio

Oberkofler

impiccamento
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Zecca
Manai

w

Locane

impiccamento

Gianluca
Nadeem

46 anni

04‐feb‐16

Verona

impiccamento

Paul Johann

55 anni

29‐nov‐16

Verona (REMS)

impiccamento

Casi censiti dal Ministero e non presenti nel dossier
Asti
Modena
Opg Reggio Emilia
Frosinone
Taranto
Pistoia
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Paola (Cs): i Radicali "detenuto tenta il suicidio dopo la nostra visita nel carcere"
lameziaterme.it, 23 marzo 2017
Il detenuto che ha tentato di impiccarsi con un pigiama all’interno della sua camera è stato salvato dal pronto
intervento della Polizia Penitenziaria. Un detenuto straniero, in espiazione di pena, ristretto presso la Casa
Circondariale di Paola, nel tardo pomeriggio di martedì scorso, ha tentato di suicidarsi ma, per fortuna, è stato
salvato dal personale del Reparto di Polizia Penitenziaria. Lo rivela Emilio Enzo Quintieri, esponente dei Radicali
Italiani che, proprio martedì scorso, insieme a Valentina Moretti e Roberto Blasi Nevone, ha effettuato una visita
ispettiva presso la Casa Circondariale di Paola autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del
Ministero della Giustizia.
"L’evento critico, - continua l’esponente dei Radicali Italiani - per quanto ci è stato riferito, è stato messo in atto
poco dopo la conclusione della nostra visita. Il detenuto ha tentato di impiccarsi con un pigiama all’interno della sua
camera detentiva ma grazie al pronto intervento del personale di Polizia Penitenziaria non è riuscito a concretizzare
il gesto auto-soppressivo".
La Delegazione dei Radicali Italiani si era recata nell’Istituto nel primo pomeriggio rimanendovi fino alle 18:30
circa ed era stata accolta ed accompagnata durante la visita dal Commissario Maria Molinaro, Comandante di
Reparto della Polizia Penitenziaria e dall’Ispettore Capo Attilio Lo Bianco, Coordinatore della Sorveglianza
Generale.
"Nell’Istituto Penitenziario di Paola - riferisce Quintieri - al momento sono presenti 217 detenuti, 93 dei quali
stranieri, con un esubero di 35 detenuti poiché la capienza regolamentare è di 182 posti. La maggior parte sono tutti
condannati (164) anche perché vi sono delle Sezioni Reclusione ed i restanti 53 sono giudicabili (19 in attesa di
primo giudizio, 16 appellanti e 18 ricorrenti).
Tra la popolazione detenuta vi sono 33 tossicodipendenti e numerosi sono i casi psichiatrici. 1 detenuto era in
permesso premio concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente. 75 sono le persone ristrette che
lavorano nell’Istituto alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria. Sino ad ora, in questi mesi, eccetto una
aggressione ai danni di un Agente Penitenziario avvenuta qualche giorno fa, non vi erano stati eventi critici a Paola e
speriamo che non ve ne siano altri."
"Le condizioni generali della Casa Circondariale di Paola, complessivamente, sono buone. - conclude l’esponente
radicale Emilio Enzo Quintieri. Nei prossimi giorni presenteremo alla Direzione delle proposte progettuali per
l’apertura di uno sportello di assistenza fiscale e di patronato per i detenuti ed il personale penitenziario e per lo
svolgimento di corsi di formazione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano all’interno
dell’Istituto. Venerdì pomeriggio proseguiremo con le visite facendo tappa alla Casa Circondariale Sergio Cosmai di
Cosenza".
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Epatite C in carcere, progetto pilota di educazione e prevenzione
Adnkronos, 22 marzo 2017
Educare, informare e prevenire l’epatite C nelle carceri, comunità ad alto rischio per questa infezione, trasformando
la detenzione in un’occasione di cura e responsabilità, per la propria salute e per il controllo del contagio. È il
progetto "Enehide", promosso da EpaC Onlus e Società italiana di medicina e sanità penitenziaria (Simspe) Onlus,
che partirà nella Casa circondariale di Viterbo e coinvolgerà il personale sanitario, la polizia penitenziaria e le
persone detenute.
Un’iniziativa che permetterà di mettere a punto un modello da utilizzare, successivamente, a livello nazionale.
Basato sulla semplicità. Si avvale infatti di strumenti ‘sostenibilì: incontri informativi, attività di educazione e
distribuzione di 2mila kit di igiene personale (uno spazzolino e un dentifricio) per spezzare la catena del contagio
dell’epatite C. Enehide (Educazione e prevenzione sull’Hcv negli istituti detentivi) - illustrato questa mattina a Roma
- partirà venerdì nella Casa circondariale di Viterbo, dove il progetto sarà presentato a tutti i detenuti che
aderiranno. Seguiranno altri 20 incontri che coinvolgeranno, oltre ai detenuti, tutti gli operatori, tra i quali 400 agenti
e 50 tra medici e infermieri.
"Di grande aiuto - ha spiegato Teresa Mascolo, direttore dell’istituto penitenziario viterbese - saranno i mediatori
culturali, fondamentali per una popolazione carceraria che è rappresentata per il 60% da stranieri". Negli istituti di
detenzione italiani, infatti, vive una comunità di persone particolarmente esposta all’infezione da Hcv: la prevalenza
di epatite C è stimata tra il 7,4% e il 38% su un totale di 56 mila detenuti. Percentuali che salgono ancora di più se
consideriamo la popolazione femminile: le donne detenute, pur essendo di meno degli uomini, hanno più spesso
problemi di tossicodipendenza, che aumentano il rischio di trasmissione del virus.
"La conoscenza è alla base della possibilità di compiere delle scelte informate: è quindi fondamentale che tutti
abbiano gli strumenti per prevenire e limitare l’infezione da Hcv", ha dichiarato Massimiliano Conforti, vicepresidente di EpaC Onlus e responsabile del progetto. "L’obiettivo di Enehide - ha precisato - è aiutare a migliorare

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

le condizioni di salute delle persone detenute, per spezzare la catena del contagio e per combattere lo stigma che
ancora avvolge le persone con Hcv".
"L’epatite C è un problema di salute collettiva: si tratta di persone che, una volta tornate in libertà, rientreranno nella
società ed è importante che siano consapevoli dei rischi legati a determinati comportamenti e della possibilità di
prevenire il diffondersi dell’infezione", ha spiegato Giulio Starnini, direttore dell’Unità di medicina protetta malattie
infettive presso l’ospedale di Belcolle, Viterbo, e coordinatore del progetto per Simspe. "Ma è anche un problema di
tutela della salute di chi è detenuto, che ha il diritto di essere trattato come gli altri cittadini", ha aggiunto Luciano
Lucania, presidente di Simpse Onlus.
Diritto che passa per l’accesso alla diagnosi, anche perché oggi solo una minima parte dei detenuti è effettivamente
sottoposta a screening per la presenza di Hcv. "In un momento in cui si parla molto di epatite C e di accesso ai
farmaci - ha proseguito Lucania - pensiamo sia opportuno puntare i riflettori su una realtà spesso ignorata, ma di
fronte alla quale non possiamo voltarci dall’altra parte. Alle persone detenute va garantito lo stesso standard di
trattamento che avrebbero fuori dal carcere, perché la salute è un diritto primario".
La Casa circondariale di Viterbo è uno dei 14 istituti detentivi del Lazio, terza fra le regioni in quanto a numero di
detenuti ospitati: a gennaio 2017 la popolazione carceraria laziale era di 6.211 persone (su un massimo di detenuti
previsti di 5.235), di cui il 43,6% stranieri. "È anche per questo motivo che si spiega l’attenzione della Regione
Lazio verso progetti come questo", ha evidenziato Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio, membro
della Commissione Politiche sociali e Salute del Consiglio regionale. "Riteniamo necessario raggiungere risultati
concreti anche nel campo dell’assistenza e della prevenzione: a questo scopo - ha ricordato - la Regione ha avviato
un tavolo di lavoro con le associazioni dei pazienti di epatite C, dal quale è nato un Osservatorio permanente che ha
tra gli obiettivi quello di aggiornare il registro delle persone con Hcv, monitorare la prevalenza dell’infezione,
promuovere una prevenzione mirata ed effettuare campagne di sensibilizzazione e screening in popolazioni come
quelle detenute. Ecco perché, siamo felici che il progetto Enehide parta proprio da qui". Il progetto pilota durerà 6
mesi e vuole dimostrare per prima cosa che un’azione di questo genere è realizzabile. "Abbiamo stabilito degli
indicatori di efficacia che ci aiuteranno a capire cosa funziona e cosa no", ha concluso Conforti.
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"Mio padre ha un buco in gola e lo vogliono far morire in cella"
di Valentina Stella
Il Dubbio, 22 marzo 2017
La denuncia della figlia di Vincenzo Stranieri, capo della Sacra Corona Unita. È in carcere dal 1984, ha un tumore
alla laringe, senza corde vocali, tracheotomizzato e si nutre con una sonda inserita direttamente nello stomaco.
Immaginate un uomo con un tumore alla laringe, privo delle corde vocali, che ha da poco terminato diversi cicli di
chemio e radio terapia, tracheotomizzato, sottoposto a nutrizione enterale, ovvero l’alimentazione tramite una sonda
inserita praticando un foro direttamente nello stomaco, e con una polmonite con prognosi di guarigione di sei mesi.
Logica, buon senso e rispetto dei diritti del malato vorrebbero che questa persona fosse assistita a casa propria o in
un reparto ospedaliero. Invece se al paziente X diamo il nome di Vincenzo Stranieri le ipotesi di cura svaniscono e lo
troviamo chiuso in una cella, in isolamento, sottoposto al regime del 41 bis, nel carcere milanese di Opera.
Vincenzo Stranieri è noto per essere il capo fondatore della Sacra Corona Unita in Puglia, dopo essere stato tra i
prescelti di Raffaele Cutolo per istituire alla fine degli anni 70 la Nuova Grande Camorra Pugliese.
Stranieri entrò in carcere la prima volta a 15 anni ma il salto di qualità lo fece col sequestro di Annamaria Fusco,
giovane maestra figlia dell’imprenditore Antonio Fusco, rimasta per sei mesi nelle mani dei suoi rapitori, prima di
essere rilasciata dopo il pagamento di un ricco riscatto. Per questo nel 1984 Stranieri fu arrestato e da allora non ha
più conosciuto un giorno di libertà.
Finisce al 41 bis appena viene istituito, ovvero 25 anni fa. Il suo passato di criminalità però, secondo sua figlia Anna,
che si è sempre battuta per il padre, "non giustifica il trattamento che lo Stato gli sta riservando, si sta accanendo
contro di lui e non si ferma neanche dinanzi a un gravissimo tumore.
Come ha certificato lo stesso direttore sanitario del carcere, mio padre ha una prognosi infausta a medio termine a
causa di un carcinoma squamoso infiltrante della laringe", ossia siamo in presenza di un malato terminale: "vogliono
fargli fare la stessa fine di Provenzano, aspettano che diventi un vegetale".
Il 16 marzo scorso, dalla lontana Manduria (Taranto), Anna va a Milano pensando di trovare suo padre in ospedale,
tuttavia è in cella in condizioni disumane: "è diventato uno scheletro, ha un buco in gola con una cannula che deve
chiudere con un dito per poter emettere suoni incomprensibili; l’ho visto come sempre attraverso il vetro, senza
poterlo accarezzare; non gli hanno neanche fornito un campanello per chiamare qualcuno se ha bisogno, deve battere
qualcosa contro la parete o sulle spranghe del letto nella speranza che un agente lo senta. Questo è il trattamento per
un malato di tumore?".
Per l’avvocato Lorenzo Bullo, che insieme alla sua collega Cubitoso assiste Stranieri, "siamo in presenza di una vera
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e propria crudeltà. Il 41 bis è una norma nata dopo le stragi mafiose per dare il segno di una presenza forte dello
Stato ma oggi si è trasformato in tortura. Inoltre Stranieri non è mai stato condannato per omicidio ma solo per
sequestro di persona e associazione mafiosa finalizzata all’ estorsione e traffico di stupefacenti. Sta pagando per fatti
vecchissimi, oggi è una persona diversa".
Quale pericolosità sociale può avere un soggetto che è entrato in carcere quando aveva 23 anni, ora ne ha 56, ed è
pure malato terminale? Come ci spiega nel dettaglio l’avvocato Bullo "la pena del mio assistito si sarebbe dovuta
concludere a maggio 2016 ma, secondo quanto previsto dalla sentenza definitiva, restavano ancora da espiare due
anni di misura di sicurezza in una colonia penale agricola, tramutati in "Casa lavoro" nella sezione del regime duro
del carcere de L’Aquila". A L’Aquila però il lavoro non c’è per gli internati, come denunciato anche dalla radicale
Rita Bernardini che a luglio scorso si rivolse al capo del Dap Santi Consolo proprio per porre rimedio alla
situazione.
Aggravatesi le condizioni di salute Stranieri viene dunque trasferito nella struttura protetta di Milano "Santi Paolo e
Carlo" per ricevere le cure adeguate e dove ha subìto un secondo intervento chirurgico: "è davvero un paradosso che
il mio assistito si trovi in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva della casa lavoro e sia
contemporaneamente inidoneo a qualsiasi tipo di lavoro proprio per le sue condizioni di salute. È come dire a un
malato terminale di lavorare". Per questo i legali hanno presentato varie istanze per chiedere la sospensione della
misura di sicurezza e in subordine una misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di
Manduria per farlo curare presso l’ospedale oncologico Moscati di Taranto.
Risulta infatti evidente che Stranieri non potendo comunicare per mancanza delle corde vocali ed essendo
fisicamente e psicologicamente provato dalla malattia e dalla lunga detenzione non può né lavorare né ritenersi
pericoloso. Ed è anche per questo che proprio ieri l’avvocato Bullo ha presentato al ministro della Giustizia una
integrazione alla istanza di revoca del 41 bis, allegando nuova documentazione medica, in quanto alla prima
richiesta di ottobre e alla successiva di dicembre non c’era stata alcuna risposta.
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Mancano diecimila posti, il carcere resta un’emergenza
di Luca Liverani
Avvenire, 22 marzo 2017
Dal testo presentato in Parlamento, riemerge il fenomeno del sovraffollamento nei penitenziari. Tra i nodi irrisolti,
anche il disagio mentale. Mattarella: la pena deve favorire il reinserimento. Se la "quantità" della popolazione
carceraria è tornata sotto controllo, non altrettanto può dirsi della "qualità" della detenzione. Detenuti
deresponsabilizzati, prevenzione inadeguata del disagio mentale, suicidi in aumento, scarsa attenzione alla
condizione femminile.
E il sovraffollamento comunque non è del tutto sconfitto, se mancano 10mila posti ed esistono ancora picchi di
presenze - pur circoscritti - del 300%. Spesso proprio nelle poche e insufficienti sezioni femminili. È un panorama in
chiaroscuro quello della prima Relazione al Parlamento del Garante nazionale delle persone detenute - in carceri,
camere di sicurezza, centri per migranti irregolari, strutture di lungodegenza per disabili e anziani privati della
capacità legale - che tra le criticità sottolinea il "limbo giuridico degli hotspot" per richiedenti asilo voluti dall’Ue.
La nuova autorità indipendente è stata istituita proprio sulla scia della sentenza del 2013 della Corte di Strasburgo
che bocciò l’Italia. A illustrare il dettagliato dossier di 297 pagine il Garante Paolo Palma, alla Sala della Regina di
Montecitorio con la presidente della Camera Laura Boldrini. Messaggi dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e dal premer Paolo Gentiloni. Un anno di lavoro intenso, quello del Garante, che in un anno ha effettuato
80 visite in 30 istituti di pena, ma anche in un carcere militare, in istituti per minori, camere di sicurezza di Polizia e
Carabinieri, centri di identificazione ed espulsione, hotspot, case famiglia per madri detenute con figli. E anche 6
voli di rimpatrio forzato in Tunisia e Nigeria e 2 sbarchi di migranti.
Sovraffollamento entro i limiti di guardia, dunque, dopo "l’avvertimento" di Strasburgo. Nonostante gli interventi
normativi che hanno ridotto il ricorso alla carcerazione, in favore di pene alternative, mancano ancora circa 10mila
posti letto: "A fronte di 55.827 detenuti a gennaio 2017 (62.536 nel 2013) i posti disponibili sono 45.509".
Da notare che "nel 2016 questo trend si è modificato con un leggero aumento delle presenze, che al 31 dicembre
2016 erano 54.632 e al 14 febbraio 2017 sono 55.713, con un incremento di oltre 1.000 unità. Un più 6% "da non
sottovalutare". Solo 2.338 invece le detenute, il 4,2%: paradossalmente è "un elemento penalizzante perché la
detenzione "è sempre pensata al maschile e le donne "rischiano di diventare invisibili", con sezioni femminili che di
solito hanno meno spazi, meno strutture e meno opportunità formative rispetto agli uomini.
L’umanizzazione del carcere dunque non è "buonismo", sottolinea Boldrini. Chi sconta la pena con le misure
alternative ha tassi di recidiva inversamente proporzionali a chi resta in cella: quindi "garantire diritti alle persone
detenute non è altra cosa rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza, di rendere le nostre città le nostra società più
sicure", sottolinea la presidente della Camera. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Sergio Mattarella che in un
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messaggio sottolinea come il reinserimento dei detenuti è un dovere civile: è la Costituzione "a sancire che la pena,
nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali, deve favorire il reinserimento sociale" e "lo Stato ha il compito di
offrire una occasione di recupero: al Garante spetta di vigilare". Ma la strada è ancora lunga, se le buone pratiche e
le eccellenze nel Paese si alternano a situazioni degradanti. Il garante Palma fa notare come il sistema spesso
vittimizza e non promuove la "responsabilizzazione".
Basta pensare al "linguaggio per i ‘mai adultì" usato in carcere: "spesino", "scopino", "rattoppino", e poi ancora
"mercede", "lavorante" o "sopravvitto". Il linguaggio penitenziario, lingua estranea al mondo esterno, "contribuisce a
rendere più difficile il percorso di reinserimento delle persone". Non un gergo dei detenuti, ma parole normalmente
utilizzate dagli operatori penitenziari (direttori, funzionari, psicologi, polizia penitenziaria) e dalla magistratura di
sorveglianza. "Il linguaggio - sottolinea - è solo una delle manifestazione della tendenza ad attivare processi di
infantilizzazione nelle persone detenute", e "tale sistema spinge a vivere ogni rifiuto come un sopruso, alimentando
un atteggiamento di vittimizzazione e un senso di ingiustizia subito: l’esatto contrario del processo di assunzione di
responsabilità".
Problematico il capitolo del disagio mentale. Nelle sue visite il Garante ha riscontrato "l’isolamento di persone di
difficile gestione" e "celle lisce", cioè prive di suppellettili in modo da minimizzare i rischi di atti di autolesionismo.
Una prassi che in "molti, troppi, istituti, scarica su personale non medico, la gestione di situazioni che richiedono
competenza e responsabilità medica". Gli episodi di autolesionismo sono stati 8.540 nel 2016 e 1.262 solo da inizio
2017 al 25 febbraio. Ancora più allarmante il dato sui suicidi. Nel 2016 sono stati 40 e già nei primi due mesi del
2017 ben 12.

w

w

Carceri inumane. Lo dice anche il Garante
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 22 marzo 2017
La relazione alla Camera del responsabile nazionale dei detenuti Mauro Palma. Celle di nuovo sovraffollate
malgrado gli indultini e niente piani di reinserimento.
Sovraffollate e invivibili. Le carceri italiane non funzionano. Lo dice pure Mauro Palma, il garante nazionale dei
detenuti, nella sua prima relazione presentata ieri alla Camera. Non rieducano, sono contrarie ai principi minimi dei
diritti umani così come stabiliti dalla Corte europea relativa, e, oltretutto, producono insicurezza proprio attraverso
quella faccia feroce che tanti partiti e movimenti politici contrabbandano come soluzione securitaria.
Un’analisi quasi "radicale", condivisa in pieno da Rita Bernardini, che dei penitenziari italiani è una specie dì
Florence Nightingale. E che però rileva anche come Palma non abbia mai amato parlare di amnistia e di indulto
come precondizione per tornare alla legalità. Battaglia per la quale il partito radicale transnazionale ha da tempo
avviato invece i preparativi per la marcia di Pasqua il 16 aprile da Regina Coeli al Vaticano.
Proprio oggi la Bernardini e i principali esponenti del Prntt si incontreranno di nuovo con il Guardasigilli per una
sorta di consuntivo sugli stati generali delle carceri. Secondo Palma, coadiuvato in questa opera di ricognizione (la
prima da quando è stata istituita, non senza grosse difficoltà burocratiche, la figura di garante nazionale)
dall’avvocato Emilia Rossi e da Daniela De Robert, le cosiddette "criticità del sistema" sarebbero queste: "leggera"
tendenza all’aumento delle presenze nonostante gli indultini (la Bernardini dice che non è affatto leggera, ndr)
dovuta per lo più al massiccio uso della custodia cautelare in barba a tutte le normative esistenti e "distribuzione
della popolazione non omogenea a causa anche della presenza di diversi circuiti detentivi con situazioni talvolta di
estremo sovraffollamento".
Infatti dopo la "grande attenzione ai numeri, seguita alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo", di fatto non c’è stata "altrettanta attenzione alla qualità della vita detentiva". Anche perché "gli Istituti di
pena sono ancora troppo chiusi, con poche attività e scarsi progetti di reinserimento".
Un discorso a parte Palma lo ha fatto peri Cie, che sono centri di identificazione ma soprattutto di forzato
stazionamento per i migranti. Sono tenuti peggio delle carceri. E dentro ad essi si sta ingigantendo il problema dei
problemi: i minori non accompagnati. Arrivano al ritmo di 70 al giorno, specie dall’Africa, e ormai sono quasi
ventimila in tutta Italia solo quelli trattenuti nei centri. Altro gravissimo disagio è quello del trattamento
differenziato e non della malattia mentale.
E questo dovendo anche fare la tara al fatto che nelle carceri italiane chi da pazzo non è entrato probabilmente ci
diventerà per via delle condizioni in cui è tenuto. Secondo la relazione di Palma "la presa in carico delle persone
detenute con problemi psichici va a rilento".
E ciò perché "sono poche le articolazioni per la tutela della salute mentale funzionanti a pieno titolo con grave
disagio per i pazienti che spesso vengono semplicemente trasferiti da un Istituto all’altro". E l’autolesionismo e il
suicidio sono le conseguenze di ciò: "Particolare allarme desta a questo proposito il numero dei suicidi e quello dei
tentati suicidi di questo inizio d’anno, spesso connessi proprio al disagio mentale". Nei primi due mesi del 2017 già

11 i casi.
Inoltre la riforma governativa degli ex Opg non funziona: in pratica è stato solo cambiato il nome. Si legge infatti
che c’è "il rischio che le Rems diventino luoghi di ricovero di persone con caratteristiche molto dissimili".
Cosa che "potrebbe renderle sin troppo simili alla passata esperienza degli Opg". Non manca una censura all’istituto
del 41 bis e delle aree speciali che potrebbero fare condannare di nuovo e reiteratamente l’Italia dalla Cedu e poi si
parla delle cosiddette "celle lisce", cioè quelle dove vengono provvisoriamente ricoverati coloro che minacciano di
sfasciare tutto o di fare del male a sé stessi e agli altri in maniera continuativa.
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Bollate (Mi): avvelenati dalle sigarette dei detenuti, gli agenti vincono la guerra salutista
di Marco Galvani
Il Giorno, 21 marzo 2017
Il Tar condanna il Ministero a installare impianti di aerazione. Gli agenti del carcere di Bollate vincono (in parte) la
loro battaglia contro il fumo passivo: il ministero della Giustizia condannato a installare "adeguati impianti di
aerazione nei locali destinati ai fumatori".
La sentenza del Tar della Lombardia ha, invece, respinto la richiesta di risarcimento dei danni perché, secondo i
giudici amministrativi, non basta "il generico riferimento alla privazione della serenità e tranquillità conseguente
all’avere lavorato in un ambiente non salubre".
Anche se, "restando sbigottiti, andremo davanti al Consiglio di Stato per sanare anche questo aspetto", promette
Giuseppe Bolena, segretario regionale dell’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria).
Perché nel carcere milanese di Bollate "fin dall’apertura nel 2002 c’è stato un problema legato al fumo passivo ricostruisce il sindacalista - ma la direzione lo ha sempre sottovalutato".
Sopralluoghi e diffide continue hanno convinto l’Amministrazione penitenziaria a firmare i primi ordini di servizio
per mettere dei paletti. "Prima si fumava dappertutto nonostante la legge sui divieti fosse in vigore dal gennaio del
2005 e dovesse essere applicata, a maggior ragione, anche da tutte le amministrazioni dello Stato - continua Bolena.
C’erano fumo e mozziconi di sigaretta dappertutto e soltanto nel maggio del 2014 la direzione ha iniziato a mettere
dei cartelli di divieto di fumo (anche se non a norma di legge) "nei locali utilizzati da tutta la comunità carceraria,
dagli uffici ai corridoi, dalle salette della socialità a tutti gli spazi chiusi dell’istituto", individuando anche i
responsabili per i controlli". Qualcosa ha iniziato a muoversi ma con 9 anni di ritardo rispetto a quanto imposto dalla
legge.
E sono arrivate anche le prime multe: 112 fra il 2015 e il 2016, 3 ad agenti di polizia penitenziaria, 4 al cosiddetto
personale civile (amministrativi, educatori, volontari, medici e infermieri), le altre ai detenuti. Loro possono fumare
anche nelle celle. In ogni sezione dell’istituto, un quarto è abitata da fumatori. Ci sono anche locali appositi ma,
come confermato dal Tar, "non sono a norma". "Come Bollate, nessun altro carcere italiano ha impianti di aerazione
in stanze per i fumatori - chiarisce Bolena. Sarà un grosso problema metterli a norma tutti". E intanto, pur
riconoscendo gli sforzi della direzione e il fatto che comunque nelle sue ispezioni semestrali l’Asl "non ha mai
rilevato criticità legate al fumo e alla salubrità degli ambienti lavorativi", scrive il Tar, "noi continuiamo a respirare
il fumo dei detenuti perché le celle sono aperte". Aspettando che l’Amministrazione penitenziaria rispetti la sentenza
installando gli impianti per il ricambio dell’aria, "proseguiremo la nostra guerra fino al Consiglio di Stato".
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Vibo Valentia: detenuto tenta il suicidio, è in coma profondo in ospedale
zoom24.it, 21 marzo 2017
Lotta tra la vita e la morte un detenuto di 44 anni di Lamezia Terme, F. B., che nel tardo pomeriggio di ieri ha
tentato di impiccarsi nella sua cella all’interno del carcere di Vibo Valentia. Gli agenti della polizia penitenziaria lo
hanno trovato agonizzante e, dopo i primi soccorsi, hanno provveduto ad allertare l’equipe del 118 e a trasferire il
44enne all’ospedale Jazzolino. L’uomo è giunto al Pronto soccorso poco dopo le 20 in codice rosso ed in gravissime
condizioni. Il 44enne a causa della mancanza di ossigeno, provocato dal tentativo di impiccagione, ha riportato gravi
danni al cervello e si trova in stato di coma Da quanto si è appreso da un paio di anni si trovava recluso all’interno
della Casa circondariale di località Cocari.
Roma: schizofrenico "scarcerato" resta in cella perché non ci sono strutture alternative
di Francesco Salvatore
La Repubblica, 21 marzo 2017
Il giudice lo scarcera perché schizofrenico ma non c’è posto nelle strutture di ricovero di tutta Italia ed è costretto a
restare a Regina Coeli. Vittima del sistema tutt’altro che collaudato delle Rems, le residenze per l’esecuzione delle

misure di sicurezza - le strutture che hanno sostituto gli ospedali psichiatrici - è un detenuto romano di 40 anni.
Lunedì scorso il Gup lo ha rimesso in libertà a causa delle "gravi patologie di cui è affetto", un disturbo "schizoaffettivo di tipo bipolare", destinandolo al ricovero in una Rems. La richiesta, però, è rimasta lettera morta e Mario
(nome di fantasia) sta ancora in carcere.
"Si rappresenta che le Rems sul territorio nazionale comunicano indisponibilità di posti letto", riporta la lettera
"urgente" del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, inviata all’ufficio gip del Tribunale, alla Procura e al
direttore di Regina Coeli.
L’avvertimento, per quest’ultimo, è chiaro: "Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni per la
prevenzione dei suicidi e della tutela della vita dei detenuti". Il 40enne finisce in carcere ad ottobre per aver tentato
di uccidere il suo migliore amico. I suoi difensori, gli avvocati Nino Marazzita e Daniele Bocciolini, notano che
qualcosa non torna e nominano un consulente psichiatrico. Anche il Gup nomina un perito, che nell’arco di poche
settimane arriva alla stessa conclusione. Ma per Mario alla cella non c’è alternativa.
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Sorvegliare e morire. Se detenuti sono anche gli agenti
di Tiziana Barillà
Left, 20 marzo 2017
È entrato in cucina mentre suo fratello preparava il caffè e si è sparato un colpo alla testa con la pistola di ordinanza.
I suoi genitori sono rimasti seduti sul divano. Era sposato, aveva dei figli ed era un agente di polizia penitenziaria.
Quello di Falciano del Massico, nel Casertano, è l’ultimo dei suicidi che contiamo mentre andiamo in stampa.
L’ennesimo.
Sono più di cento negli ultimi dieci anni, dicono i rapporti. Ma che siano più di cento in dieci anni lo dicono già da
almeno un anno. Qualcuno lo chiama "effetto carcere", qualcun altro "sindrome del burnout". Il malessere tra le
mura delle patrie galere è in aumento - e non solo per i detenuti dei quali ci siamo sempre occupati sulle pagine di
Left ma - anche tra gli agenti. Soprattutto tra quelli che lavorano "dentro" gli istituti, a contatto con i detenuti.
Sorveglianti ed educatori. Secondini e coinquilini. Perché gli agenti di polizia penitenziaria devono sì mantenere
l’ordine e la sicurezza, ma devono anche relazionarsi con degli esseri umani, e con i loro carichi emotivi. Il motto
della polizia penitenziaria, del resto, da un pezzo non è più "vigilando redimere", ma "garantire la speranza è il
nostro compito", quasi una missione, alla quale gli agenti spesso sono impreparati. Schiacciati tra l’impatto emotivo
e la forma mentis di stampo militare che rimane nella memoria, si rischia il mix esplosivo, soprattutto se il tutto è
condito dall’assenza di formazione specifica e riconoscimenti da parte di superiori e autorità.
136, 361 e 631. Sono i tre agenti di polizia penitenziaria che abbiamo incontrato a Bologna. Ci hanno raccontato
come trascorrono le loro giornate di lavoro, a cominciare dal gabbiotto d’ingresso. Si devono presentare
pronunciando il loro codice. "Siamo diventati dei numeri anche noi", lamentano i tre. "Qualcuno di noi ancora si
ostina a presentarsi con il proprio nome, ma non serve a nulla. Siamo codici". Li chiameremo così anche noi, con tre
numeri identificativi nemmeno reali. Lo faremo per proteggerli, nonostante loro non ce l’abbiano chiesto.
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Tutti i detenuti con problemi psichici nelle Rems: torna la logica manicomiale degli Opg
di Nerina Dirindin e Manuela Granaiola
Quotidiano Sanità, 19 marzo 2017
Sgomento, amarezza e forte preoccupazione. È quanto proviamo oggi, dopo l’approvazione del ddl "giustizia" sul
quale il Governo ha posto la fiducia. Si introduce infatti una scorciatoia a favore di chi fino ad oggi non ha fatto tutto
il possibile per garantire le cure ai detenuti: la soluzione è rinviare tutti coloro che hanno (o si presume abbiano)
problemi di disagio mentale nelle Rems, ovvero strutture dedicate solo ai malati di mente, col risultato di riprodurre
la logica manicomiale del cd "doppio binario"
Il d.d.l. approvato al Senato con la modifica del codice penale e di procedura penale sulla tutela della salute mentale
in carcere che ora rischia di far fare un passo indietro al già faticoso processo di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari (Opg).
Il comma 16 disciplina infatti il caso in cui "le sezioni degli istituti penitenziari … non siano idonee, di fatto, a
garantire i trattamenti terapeutico - riabilitativi, … nel pieno rispetto dell’articolo 32 della Costituzione". Per tali
casi, effettivamente ancora presenti in alcune (non tutte, per fortuna) realtà carcerarie, sarebbe stato necessario
indicare misure, azioni, tempi e risorse per superare le inefficienze e per far rispettare il diritto alla cura.
Cosa prevede invece il comma 16? Introduce una scorciatoia a favore di chi fino ad oggi non ha fatto tutto il
possibile (più o meno colpevolmente) per garantire le cure ai detenuti: la soluzione è rinviare tutti coloro che hanno
(o si presume abbiano) problemi di disagio mentale nelle Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza), ovvero strutture dedicate solo ai malati di mente, col risultato di riprodurre la logica manicomiale del cd
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"doppio binario".
Una soluzione che solo chi non conosce la complessità dei problemi può considerare efficace. Come si può pensare
che sia meglio rinviare alle Rems una persona le cui condizioni di disagio mentale devono essere ancora accertate
anziché sottoporla a valutazioni specialistiche da parte dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, sicuramente più
efficaci e rapidi?
Come si può pensare che far entrare una persona nel circuito delle misure di sicurezza, noto per i suoi gravi limiti,
sia meglio che utilizzare i servizi sanitari ospedalieri, come peraltro già previsto dalla normativa e appena
raccomandato anche dagli Stati Generali della Giustizia?
Come si può pensare di farlo nell’interesse della persona detenuta e non per assolvere i responsabili degli
inadempimenti o per facilitare chi considera tali pazienti solo delle seccature?
Come si può pensare di farlo con l’attuale dotazione di Rems, già sature, senza temere una prossima moltiplicazione
delle stesse, con conseguenti investimenti immobiliari e costi di gestione non marginali e comunque superiori alle
soluzioni alternative?
Non è così che si risolve il problema della salute mentale delle persone detenute. Bisogna al contrario lavorare con
paziente determinazione per qualificare i programmi di tutela della salute mentale (e più in generale della salute) in
carcere, per istituire in ogni istituto penitenziario e senza ulteriori ritardi le sezioni psichiatriche già previste dalla
normativa, per sostenere concretamente i Dipartimenti di Salute Mentale (come chiede il mondo della psichiatria),
per far rispettare i principi previsti dalla recente normativa che ha favorito - pur fra tante difficoltà - il superamento
degli OPG.
Bisognerebbe infine ripensare alcuni articoli del codice penale e del codice di procedura penale, compito che la
Commissione Giustizia potrebbe svolgere egregiamente invece di accogliere soluzioni che rischiano di essere
peggiorative per le persone malate. La soluzione prospettata cronicizza le carenze presenti in alcune realtà anziché
operare al loro superamento. Per questo abbiamo chiesto al Governo che, in occasione della predisposizione dei
decreti delegati, intervenga con decisione per evitare che ciò che si paventa nel comma 16 diventi regola generale,
perché sia assicurata l’effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti
fondati sui piani terapeutici individuali e perché si sostengano i Dipartimenti di Salute Mentale.
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Sovraffollamento delle carceri, situazione sempre più critica
di Alfredo De Risio*
lazio.tv, 19 marzo 2017
"Sovraffollamento carceri in continua crescita, a febbraio raggiunte le 56mila presenze con 548 detenuti in più
rispetto alle presenze dello scorso gennaio: diciotto Regioni ospitano più detenuti di quanti ne possano contenere. Se
continua con questo trend, a fine 2017 arriveremo a 62mila presenze. Per la prima volta in Italia vi possiamo
mostrare i dati reali del sovraffollamento".
È quanto emerge dal lavoro condotto dal prof arch. Alessandro de Rossi in qualità di presidente del Centro Studi
della Commissione Diritti delle persone private della libertà della Lidu (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo) che
aggiunge: "I dati diffusi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati al 28 febbraio indicano in
55.929 il totale delle presenze, i posti disponibili però non sono i 50.177 dichiarati, ma quasi cinquemila in meno, il
che determina un indice di sovraffollamento reale del 123%, ben al di sopra dei calcoli del Ministro Orlando che
diffonde un più ottimistico 111%. Si tratta di uno studio approfondito in collaborazione con il Sindacato Autonomo
Polizia Penitenziaria SAPPE e l’Associazione Pianeta Carcere, che da tempo monitorano la situazione delle carceri
italiane e diffondono dati e numeri sulla realtà detentiva."
Il Centro Studi della Commissione LIDU afferma: "La differenza tra i due indici di sovraffollamento, quelli calcolati
dalla LIDU e quelli diffusi dal Ministero della Giustizia su fonte DAP è dovuta dai posti non utilizzabili nelle
carceri. Sono 4.909 i posti non disponibili nelle carceri. Vanno sottratti ai 50.177 pubblicati dal Ministero; posti
detentivi in ristrutturazione, in riparazione oppure non agibili da anni che però il DAP continua a presentare nei suoi
report statistici mensili. Quindi abbiamo 55.929 persone ristrette in 45.268 posti detentivi che determinano un
affollamento del 123%".
La regione più affollata è la Puglia con 3.286 detenuti per 2.183 posti realmente disponibili (affollamento del 151%).
Segue la Lombardia: 8.037 detenuti presenti per 5.643 posti realmente disponibili (143% di affollamento). Terzo
nella classifica il Molise: 343 detenuti per 252 posti realmente disponibili. Quarto il Friuli Venezia Giulia: 604
detenuti per 458 posti (132% di affollamento). Quinta la Liguria con 1.437 detenuti per 1103 posti 130% di
affollamento.
Nel Lazio, analogamente ad altre realtà del territorio nazionale, a fronte di 5235 posti, sono risultati presenti 6219
detenuti (affollamento del 127%), ponendo così in evidenza l’importanza di tornare a riflettere sull’irrisolta
"questione penitenziaria",

*Membro Commissione LIDU
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Suicidio in carcere: azione intima e imprevedibile
di Evelina Cataldo
articolo21.org, 14 marzo 2017
Il suicidio del giovane ventenne avvenuto ultimamente presso il carcere di Regina Coeli apre di nuovo la questione
sulle criticità presenti negli istituti di pena, specie in merito al mantenimento in vita della persona quando marcati
appaiono gli elementi di disagio personale o relazionale. Oltre all’obiettivo cui ogni operatore è chiamato, si chiede
all’istituzione di tutelare l’incolumità del ristretto e il bene supremo della sua vita. Bisogna analizzare la questione
secondo diversi ordini di problemi: l’impreparazione del personale, formato ad assolvere funzioni di diverso tipo:
sicurezza e trattamento, che non implicano il mantenere in vita a tutti i costi una persona, e l’imprevedibilità
dell’escalation di elementi critici, aggravati dalla carenza di operatori e personale, tale da riuscire ad assolvere già
con difficoltà alle funzioni legalmente stabilite. Quanto sollevato, seppur riconosciuto e risaputo da tempo, genera
malcontento e poca coesione tra chi istituzionalmente deve accompagnare il ristretto nell’esecuzione penale in
ambito penitenziario visto che le carceri, in genere, sono sprovviste di un presidio sanitario h.24 che affronti,
analizzi e supporti situazioni ravvisate di criticità psicologica o psichiatrica. E dove, anche il mancato rinnovo dei
contratti agli psicologi penitenziari, figure di consulenza e sostegno ai reclusi, previste ex art.80 o.p., rappresenta una
chiara decisione in controtendenza. Non si può richiedere al personale, educativo o della sicurezza, (non
specificamente formato) di aggiungere altri compiti emergenziali che avrebbero solo come effetto di rendere ancora
più complesso l’assolvimento di quanto la legge stabilisce nell’ordinamento, ovvero accompagnare il reo nel
processo di reintegro sociale a seguito di osservazione scientifica della personalità. Situazioni di questo tipo
generano una grave conseguenza: l ‘attenzione si focalizza su elementi di difformità a livello di condotta obbligando
a spostare dalle priorità quei reclusi in via di recupero o in corso di avanzato trattamento penitenziario, con il rischio
di perdere credibilità nell’assolvimento del mandato.
Tra l’altro, si potrebbe sollevare un’altra questione, da tempo dibattuta, ovvero l’impossibilità di prevedere oggi a
livello normativo un differimento pena nel caso di grave malattia psichiatrica, seppur debitamente certificata.
Mantenere in un’istituzione totale un soggetto palesemente in difficoltà, tale da non avere margini di ravvedimento
con gli strumenti canonicamente intesi, grave da non comprendere neppure il significato della restrizione della sua
libertà personale, pone non solo gli operatori interni nel paradosso dell’inabilità del processo rieducativo
istituzionale ma pone a rischio quella persona come conseguenza sistematica di un contesto che mal si concilia con i
suoi bisogni.
E proprio Basaglia sottolineò quanto fosse necessario concordare col malato psichiatrico un progetto di cura
adeguatamente vagliato e validato nel tempo. Se l’istituzione totale in termini scientifici ancora stigmatizza e
categorizza un essere sociale mal compiuto all’interno della comunità, essa può decifrare le criticità, può delineare
compiutamente un quadro personologico, ma poco può fare compiutamente viste le scarse progettualità terapeutiche
in corso.
La salute penitenziaria è materia regionale, sarebbe opportuno che Dap, provveditorati e istituzioni regionali
giungessero a un confronto sulle emergenze, favorendo progettualità ad ausilio di chi quotidianamente è chiamato a
lavorare in carcere. Perché se il rischio di suicidio vale, lo è per tutti: operatori, poliziotti, direttori, volontari.
Ripensare al ruolo dell’istituzione penitenziaria significa non arretrare su posizioni di controllo e di mera custodia
ma aprire a contenuti normativi che favoriscano orientamenti di reintegro mediante lavoro di pubblica utilità e
riconoscimento come valido ed urgente dell’attualità della giustizia riparativa.
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Roma: 40enne in detenzione domiciliare non risponde, i carabinieri lo trovano impiccato
di Flamina Savelli
La Repubblica, 11 marzo 2017
Lo hanno trovato impiccato a una sbarra di ferro attaccata al soffitto del corridoio di casa dove stava scontando ai
domiciliari gli ultimi mesi di una condanna per spaccio. Così A.L., 40 anni, con precedenti per spaccio e detenzione
di droga, si è tolto la vita. A far scattare l’allarme nell’appartamento è stato il padre che non riusciva a mettersi in
contatto con lui già da diverse ore. I carabinieri sono quindi entrati in casa, trovando il corpo dell’uomo appeso alla
sbarra.
Del caso si occupano ora i militari del comando San Paolo anche se, secondo una prima perizia, sembrerebbe
confermato il suicidio. Proprio il padre avrebbe dichiarato che nelle ultime settimane il figlio gli aveva manifestato
un forte stato di malessere tanto da assumere dosi di tranquillanti e di sonniferi. Tuttavia non sono stati trovati
biglietti o lettere d’addio per i familiari. Nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia per escludere altre cause.
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Cagliari: da Sdr e Fidapa un’iniziativa di solidarietà e salute per le donne detenute
Ristretti Orizzonti, 9 marzo 2017
Giornata all’insegna di solidarietà e salute l’8 marzo nella sezione femminile della Casa Circondariale di Cagliari.
L’annuale appuntamento "Un sorriso oltre le sbarre", promosso dalle associazioni "Socialismo Diritti Riforme" e
Fidapa Cagliari, è stato infatti l’occasione per conoscere la realtà delle recluse e delle agenti della Polizia
Penitenziaria.
Grazie alla disponibilità del chirurgo oncologo Massimo Dessena 17 detenute, su loro richiesta, hanno potuto
usufruire di una visita senologica e di ecografia. Un’iniziativa, la prima del genere in una struttura penitenziaria, che
è stata preceduta da un incontro con la distribuzione di un sacchetto contenente prodotti per l’igiene e la cura della
persona, dolci e un piccolo mazzetto di mimose.
Le detenute, che svolgono costantemente attività sportiva, hanno inoltre ricevuto una maglietta di cotone con una
scritta artistica realizzata dall’artista Katia Rivano e una pianta è stata offerta alla sezione. Nel corso
dell’appuntamento la scrittrice e poetessa Rosaria Floris ha interpretato il componimento in lingua sarda "Donne
della Sardegna". Oltre a Maria Grazia Caligaris e Liliana Floris, presidenti rispettivamente di Sdr e Fidapa Cagliari,
sono intervenuti il coordinatore dell’area sanitaria dell’Istituto Antonio Piras e Paola Sanna responsabile della Sanità
Penitenziaria della ASSL nonché le Educatrici dell’Istituto.
Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di promuovere corsi di formazione per le detenute in modo da
impiegare il tempo utilmente nella prospettiva di un ritorno nella società con capacità e conoscenze spendibili sul
mercato del lavoro. La presenza in Istituto di 28 recluse, su una popolazione complessiva di 611 detenuti, rende
particolarmente difficoltoso organizzare iniziative di formazione durature anche per la tipologia dei reati femminili.
Nell’esprimere preoccupazione per la presenza nella sezione di una donna madre di 8 figli al sesto mese di
gravidanza e di un’altra detenuta con due bimbi di 3 mesi e 2 anni, "c’è però un altro aspetto - ha osservato Caligaris
- che necessita di attenzione. In particolare è indispensabile, anche in considerazione del cresciuto numero delle
detenute, dotare la sezione femminile di un servizio infermieristico almeno durante le ore notturne.
Il Villaggio Penitenziario di Uta infatti è particolarmente esteso e dispersivo. Medici e infermieri nelle ore notturne
sono dislocati nell’ala centrale della struttura distante dalla sezione femminile. Una condizione che crea grave
disagio e alti rischi quando si verifica un’emergenza".
"La sanità penitenziaria nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta - ha evidenziato Paola Sanna - garantisce standard
di salute elevati ed è considerata un positivo esempio anche a livello nazionale. Ciò significa che c’è una
significativa attenzione nei riguardi dei cittadini detenuti. La realtà è quindi nel complesso soddisfacente e ben
strutturata segnaleremo tuttavia l’esigenza emersa in questo contesto e valuteremo la possibilità di garantire la
presenza di un infermiere nelle ore notturne". Le iniziative dell’8 marzo di Sdr e Fidapa Cagliari proseguiranno
domani pomeriggio con il "Premio Solidarietà Donna".
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Lombardia: l’assessore Gallera "salute penitenziaria, lavoriamo in condizioni difficili"
regioni.it, 8 marzo 2017
L’assessore al welfare Gallera: risorse statali sempre meno e in ritardo. "L’impegno di Regione per garantire
l’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari è forte, anche se purtroppo dobbiamo lavorare in condizioni difficili
causate dal sovraffollamento, che è una delle grandi piaghe del sistema carcerario italiano. Il trasferimento delle
competenze sanitarie dal Ministero della Giustizia alle Regioni ci ha consentito di rendere più strutturale la nostra
presenza, ma le risorse statali stanziate, sempre meno e erogate con forte ritardo, mettono in sofferenza la nostra
azione". Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera che, questa mattina, all’ospedale
San Paolo di Milano, è intervenuto al convegno intitolato "Sentieri verso la Città - La salute Penitenziaria a Milano",
organizzato dall’Asst Santi Paolo e Carlo.
Presidi interni - "All’interno dei quattro Istituti penitenziari di Milano (San Vittore, Opera, Bollate e il minorile
Beccaria), che contano circa 4.000 detenuti - ha ricordato il titolare regionale della Sanità -, esistono presidi sanitari
in cui sono impiegati 350 operatori, tra medici e personale di assistenza, che erogano circa 200.000 prestazioni
l’anno, tra visite ed esami diagnostici e strumentali. Presso la Casa circondariale di San Vittore in quella di
reclusione di Opera sono inoltre presenti dei Centri clinici specializzati (aree riservate a detenuti con necessità di
cure di gravità medio alta) per l’assistenza in campo psichiatrico, cardiologico e infettivologico".
Prevenzione - "Nonostante le difficoltà - ha concluso Gallera - Regione intende, comunque, intensificare
ulteriormente l’attenzione rivolta alla prevenzione, sul fronte della salute mentale, della disabilità e delle dipendenze.
Già in tutti gli istituti penitenziari, con il concorso delle Direzioni penitenziarie, assicuriamo forme di medicina di
promozione della salute, attraverso la correzione degli stili di vita e dei possibili fattori di rischio che favoriscano il
mantenimento dello stato di salute dei detenuti.
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Trento: il Garante nazionale dei detenuti "troppi quattro suicidi, indagare in profondità"
di Marta Romagnoli
Corriere del Trentino, 8 marzo 2017
È comparsa davanti al gip a Trento in rappresentanza del garante nazionale dei detenuti Emilia Rossi. In qualità di
"persona offesa" nel procedimento nato dall’esposto sui presunti maltrattamenti in carcere presentato dal garante.
"Nel 2016 ci sono stati quattro suicidi" ricorda e parla di "un campanello d’allarme".
I suicidi in carcere? Sono "campanelli d’allarme" e secondo il garante nazionale dei diritti dei detenuti non vanno
trascurati. Ieri la componente del collegio Emilia Rossi era a Trento in qualità di "persona offesa" nell’ambito del
procedimento relativo all’ipotesi di presunti maltrattamenti che ci sarebbero stati a Spini.
La vicenda risale allo scorso anno: attorno alle accuse del garante nazionale contenute in un rapporto nel quale
veniva denunciata la presenza di una "stanza delle percosse" nacque un caso. Antecedente, datato maggio 2016, è
l’esposto presentato alla Procura, su cui venne aperta un’indagine. Quindi erano arrivate la richiesta di archiviazione
del fascicolo e l’opposizione del garante. Ieri davanti al gip a Trento la discussione sulla richiesta di archiviazione. Il
garante era rappresentato da Emilia Rossi che ha partecipato all’udienza, con l’assistenza dell’avvocato Nicola
Canestrini, come "persona offesa". L’avvocato ha sottolineato l’opportunità che gli accertamenti siano condotti da
autorità diverse rispetto a quelle coinvolte nell’indagine.
"È la prima volta - dichiara Rossi - che il garante nazionale partecipa a un’udienza e a un procedimento penale in
qualità di persona offesa: significa il riconoscimento del ruolo istituzionale del garante e della sua figura come
soggetto che tutela i diritti e gli interessi legittimi dei detenuti". "Al di là di merito specifico e delle necessità proprie
di un’indagine - prosegue - riteniamo che, in vicende in cui ci sono denunce o segnalazioni anche ripetute di atti di
violenza o di maltrattamenti nei confronti dei detenuti, le indagini debbano essere molto approfondite perché
tralasciare profili di indagine e archiviare i procedimenti penali senza che si sia accertato tutto ciò che è possibile
può generare un’idea di impunità che non fa bene all’onore, al prestigio e all’impegno del corpo di polizia
penitenziaria e di tutta l’amministrazione che lavora negli istituti con grande dedizione, sacrificio e impegno. Non fa
bene nemmeno agli equilibri interni agli istituti penitenziari, in cui l’esito di queste vicende può generare l’aumento
di tensioni e conflitti".
"Nel corso della visita svolta nel Triveneto tra giugno e luglio un capitolo è stato dedicato a Trento - ricorda Rossi Sono state verificate delle segnalazioni, tensioni e conflitti molto alti nell’istituto di Trento e indici di maltrattamenti
nei confronti dei detenuti. Abbiamo segnalato tutto con un esposto". La Procura avrebbe chiesto l’archiviazione
perché non sarebbero emersi elementi da approfondire. Ieri il giudice si è riservato. "Nel 2016 il carcere di Trento ha
contato quattro suicidi - conclude Rossi - Su un totale italiano di 40 equivalgono al 10%. Sono una materia molto
delicata su cui il garante fa una riflessione complessiva e rispettosa della delicatezza del tema, ma una frequenza di
casi in un istituto fa suonare un campanello d’allarme perché tra gli eventi critici questo è il più grave".
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Roma: suicida in cella, allarme inascoltato
di Michela Allegri
Il Messaggero, 7 marzo 2017
Pochi giorni prima che Valerio G. si togliesse la vita un perito psichiatrico lo aveva definito "ad alto rischio". La
Procura indaga per accertare eventuali responsabilità: il ventenne era a Regina Coeli ma doveva essere in una Rems.
Una tragedia annunciata. Un allarme rimasto inascoltato, lanciato da un perito in un’aula di tribunale. Il suicidio di
Valerio G., il ventiduenne che si è tolto la vita a Regina Coeli il 24 febbraio, poteva forse essere evitato. Agli atti
dell’inchiesta del pm Attilio Pisani, che procede per omicidio colposo, è finita una denuncia shock depositata dal
legale di Valerio, l’avvocato Claudia Serafini.
Il 14 febbraio, durante un’udienza a carico del ragazzo, il perito psichiatrico Gabriele Mandarelli ha dichiarato a
verbale che il giovane era "ad alto rischio suicidario", una condizione che lo rendeva incompatibile con il regime
carcerario. Lo stesso specialista era stato ancora più esplicito nel settembre 2016, quando il ventiduenne era stato
arrestato dopo essere fuggito da una comunità di recupero. In quell’occasione, lo psichiatra aveva visitato Valerio,
che gli aveva parlato di precedenti tentativi di suicidio.
Il medico aveva scritto in una perizia che "la letteratura scientifica è chiara: i soggetti che arrivano a un suicidio,
prima hanno messo in atto dei gesti dimostrativi". Per lo specialista, sul banco degli imputati c’era un ragazzo
problematico, con le spalle appesantite da un passato tormentato. Nel 2014, il giovane era stato dichiarato incapace
di intendere e di volere dal perito nominato dal Tribunale dei minorenni.
Due anni dopo, nel 2016, la Corte d’Appello era arrivata alla stessa conclusione: Valerio era stato assolto dall’accusa
di rapina per vizio totale di mente. I giudici lo avevano quindi mandato in comunità. Nel settembre dello scorso
anno era fuggito, ed era stato fermato al termine di un inseguimento da film. Processato per resistenza a pubblico

ufficiale, il 14 febbraio è stato condannato a 4 mesi di reclusione con rito abbreviato.
Valerio avrebbe dovuto scontare la pena in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza. In questa fase,
per la Procura, potrebbe essere stato commesso un errore macroscopico. Visto che nella Rems non c’era posto, la
Polizia Penitenziaria ha trasferito il ragazzo a Regina Coeli. Venti giorni dopo l’ultima udienza, il giovane si è tolto
la vita. I punti da chiarire sono tanti. La Procura indaga su possibili falle nel sistema di sicurezza del carcere.
Valerio, infatti, era sottoposto a regime di massima sorveglianza, che impone controlli ogni 15 minuti da parte degli
agenti penitenziari. Nessuno si è accorto che, durante la notte, Valerio ha legato le lenzuola a forma di cappio
progettando di uccidersi.
A scoprire il cadavere, i compagni di cella del ventiduenne, due ragazzi italiani che sono già stati ascoltati dai
carabinieri nel Nucleo di polizia giudiziaria di piazzale Clodio. I detenuti hanno raccontato che, mentre Valerio si
toglieva la vita, entrambi stavano dormendo. Uno dei due ha sentito un rumore e si è svegliato. Ha tentato di salvare
il ragazzo, ma era troppo tardi. I militari stanno anche sentendo gli agenti e a breve depositeranno al pm
un’informativa. "Durante l’ultima udienza ho espressamente chiesto che Valerio venisse mandato ai domiciliari. Ora
la Procura dovrà stabilire se esitano responsabilità", ha dichiarato l’avvocato Serafini.
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Roma: detenuto morto suicida, l’ipotesi dei mancati controlli ogni 15 minuti
di Giulio De Santis
Corriere della Sera, 7 marzo 2017
La certezza sono i pochi istanti impiegati a morire. Il dubbio è come V.G., il ragazzo affetto da seri problemi psichici
suicidatosi il 24 febbraio nella sua cella di Regina Coeli, sia riuscito trovare il modo e il tempo di eludere la
sorveglianza del personale carcerario, obbligato a controllare ogni quarto d’ora cosa facesse in cella.
La tesi del pm Attilio Pisani è che i tempi tra una verifica e l’altra non siano stati rispettati. Una distrazione fatale
che avrebbe consentito al 22enne di prepararsi a togliersi la vita legando alla grata del bagno un brandello di
lenzuola con l’obiettivo portato a termine con successo di impiccarsi. L’ipotesi d’accusa dell’inchiesta, ancora senza
indagati, è di omicidio colposo per omissione. Lo stato di salute mentale del ragazzo era precario: ecco perché era
stata imposta la grande sorveglianza che prevede controlli in cella ogni 15 minuti da parte della polizia penitenziaria.
E a rileggere cosa avvenne durante l’ultima udienza del processo dove V. era imputato, sembra di essere al cospetto
della cronaca di una morte annunciata con dieci giorni d’anticipo. Era il 14 febbraio quando Gabriele Mandarelli,
l’esperto nominato dal giudice monocratico per la redazione di una perizia psichiatrica su V., disse che "il paziente è
ad alto rischio suicidario". Parole ponderate: lo specialista sapeva che il ragazzo aveva un passato tormentato fin
dall’adolescenza.
Il giovane era accusato di resistenza, lesioni e danneggiamento compiuti durante una fuga da una comunità
terapeutica. Condannato alla fine del processo a 4 mesi con rito abbreviato, il giudice Anna Maria Pazienza ne aveva
stabilito la scarcerazione, disponendo la misura di sicurezza di 6 mesi presso il Rems (Residenza esecuzione misure
di sicurezza, struttura di detenzione alternativi al carcere). Il giovane fu ricondotto invece a Regina Coeli, nonostante
la decisione diversa del magistrato. Perché?
Domanda cui dovrà dare una risposta il pm, sapendo che il legale di V., l’avvocato Claudia Serafini, temeva per il
ritorno in carcere del suo assistito. Il difensore aveva presentato un’istanza affinché il ragazzo trascorresse il periodo
di attesa in casa. Un suggerimento che, se adottato secondo l’avvocato Serafini, avrebbe evitato il dramma.
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Celle stracolme e senza aria
di Stefano Liburdi
Il Tempo, 5 marzo 2017
I dati choc del sovraffollamento dei penitenziari: 193 detenuti che nel carcere di Brescia stanno accalcati in 100
posti. 93 istituti con un sovraffollamento uguale o superiore al 120%. Fra questi, 23 hanno un sovraffollamento tra il
193% e il 150% e ben 36 istituti fra il 148% e il 130%. Numeri impressionanti che continuano la loro irrefrenabile
ascesa.
Sembra già lontano il 2014 quando fu approvato il decreto "svuota carceri", nato dalle sollecitazioni provenienti dal
Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.
Il testo aveva come fine quello di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti
fondamentali e di affrontare il fenomeno dell’ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle
fondamentali istanze di sicurezza della collettività.
Furono adottate misure per sfoltire le carceri, come l’ampliamento dell’affidamento in prova e sconti di pena per
alcuni tipi di condanna e per detenuti meritevoli. Fu incentivato l’uso dei braccialetti elettronici e l’espulsione dei
cittadini stranieri. L’Italia sembrava aver intrapreso la via della risoluzione di questo storico problema, ma a solo tre
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anni dall’approvazione dello "svuota carceri" la situazione è tornata ad essere preoccupante.
Colpa di una giustizia lenta sia nel giudicare sia nel recepire leggi studiate appositamente per risolvere questi
problemi. Almeno alcuni. Colpa anche di strutture vecchie che andrebbero abbandonate o almeno ristrutturate.
Alcune, come il carcere romano di Regina Coeli, sembrano più adatte a diventare un museo che a ospitare esseri
umani.
Ci sono strutture che vedono celle con nove detenuti quando lo spazio sarebbe adatto a contenere quattro persone, il
bagno è uno solo e per muoversi all’interno di quelle mura, è necessario fare i turni. L’ambiente che dovrebbe essere
adibito a cucina, viene sfruttato per mettere altri letti a castello e così le provviste alimentari devono essere
conservate nel bagno. Quando arriva l’estate manca l’aria e ci si sente soffocare. L’inverno l’umidità ti entra nelle
ossa.
Una detenzione così, diventa tutt’altro che rieducativa e finalizzata al reinserimento nella società del recluso, così
come vorrebbe la Costituzione, ma viene percepita come meramente punitiva agendo sull’inconscio del detenuto che
da carnefice si convince di essere una vittima. Convincimento che lo allontana forse in maniera definitiva da quel
percorso che lo dovrebbe portare dalla cultura dell’illegalità a quello della legalità.
Ma il sovraffollamento delle carceri italiane, comporta anche un notevole condizionamento, purtroppo in negativo,
dell’attività lavorativa del corpo di Polizia Penitenziaria che opera al loro interno. La polizia svolge la sua funzione
notte e giorno, per ventiquattro ore. Il loro è un lavoro delicato difficile, faticoso, rischioso che non è più solo quello
di aprire e chiudere una cella, ma quello di vivere a contatto di gomito con chi è costretto dietro un’inferriata. A un
numero di reclusi che a volte sfiora il doppio di quelli previsti, non corrisponde certo un aumento delle forze di
polizia che così si ritrovano ad operare in condizioni oggettivamente difficoltose.
In realtà, la capienza regolamentare (50.177) non corrisponde ai posti effettivamente disponibili. Infatti, a fronte di
istituti sovraffollati, ne abbiamo ben 62 che registrano più posti disponibili che detenuti presenti e alcuni sono
addirittura vuoti (Alba, Camerino e Lauro). Vengono conteggiati nella capienza regolamentare (cioè prevista dalla
legge) ben 4.131 posti dove nessun detenuto viene mandato. Come mai?
Che si tratti di carceri con posti inagibili o chiusi perché in ristrutturazione? Un esempio sicuro è quello di Rebibbia
Penale a Roma per il quale il Ministero fornisce il dato di 446 posti mentre è certo che un padiglione di 100 posti è
chiuso per lavori di rifacimento. Insomma, è come nella poesia "la statistica" di Trilussa.
Certo qui non si tratta di polli per cui se uno mangia due in un anno e un altro nessuno, per la statistica ne hanno
mangiato uno a testa. Qui si tratta di spazio per essere umani. Un altro dato preoccupante è il trend di questi ultimi
15 mesi: siamo passati dai 52.164 reclusi al 31 dicembre 2015 ai 55.929 del 28 febbraio scorso, un aumento medio
mensile pari a 251. Neil’ ultimo mese poi, i detenuti sono aumentati di ben 548 unità.
Ministro Orlando: il Papa mi ha domandato condizione detenuti
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, è così via.
E ho capito che la parola misericordia e l’altra faccia della medaglia della parola dignità". Lo ha detto a Sinistra
Dem il ministro della Giustizia e candidato al congresso Pd Andrea Orlando.
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Suicidi in carcere. Orlando: situazione da non sottovalutare, ora monitoraggio
giustizia.it, 4 marzo 2017
"Non siamo in una fase di emergenza, ma la situazione non è da sottovalutare. Per questo vi chiedo di poter avere un
quadro completo sull’applicazione della direttiva in materia di suicidi che ho emanato nel maggio scorso".
Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha introdotto nel pomeriggio la riunione con i vertici e i Provveditori
Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria convocati per discutere appunto dei recenti comportamenti di
autolesionismo verificatisi negli istituti penitenziari. La riunione si è conclusa con la decisione di procedere a un
monitoraggio istituto per istituto sull’attuazione della direttiva del ministro.
Rita Bernardini: "il mio lungo sciopero della fame contro le indecenze delle galere"
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 2 marzo 2017
La leader radicale da 25 giorni senza cibo. "Orlando mi ascolti". Venticinque giorni di sciopero della fame. E
politicamente non li dimostra. Rita Bernardini, esponente storica del Partito radicale transnazionale non ha perso
nemmeno un grammo del proprio smalto combattivo.

"Anche se otto chili sono fino ad adesso andati via", ironizza in questa chiacchierata con Il Tempo sul tema delle
carceri.
Le risposte di Orlando in aula sui numeri delle galere italiane non l’hanno convinta?
"Devo dire che neppure ha tutti i dati aggiornati, per il 2017 ha parlato di 10 suicidi ma proprio oggi ce ne è stato
uno nuovo di un ragazzo egiziano di 30 anni a Caltanissetta".
E questo cosa indica?
"Che il tempo reale è importante perché ogni giorno che passa è un giorno negato al rientro nella legalità
costituzionale... con queste drammatiche conseguenze".
Problematica anche la situazione dei giudici dell’esecuzione penale: hanno più detenuti ciascuno che malati i medici
della mutua...
"Anche questa tabella da cui si deduce che sono già pochi (ne sono previsti solo 204) e persino sotto organico e mal
distribuiti (ne mancano 14, con giudici che gestiscono pochi casi e altri che sono letteralmente sommersi) l’ha
ottenuta la sottoscritta dal Csm".
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Questo significa che nessuno ascolta i detenuti?
"Nel dubbio respingono. Capita sovente che non rispondano alle istanze dei detenuti sulla liberazione anticipata e
quelli finiscono per scontare più carcere di quello dovuto".
Parliamo della ricetta per antonomasia del Partito radicale transnazionale, l’amnistia per la Repubblica e anche la
marcia della domenica di Pasqua del 16 aprile prossimo.
"L’amnistia andava fatta già nel 2006 quando venne concesso solo l’indulto: si trattò di un errore pazzesco.
Montagne di procedimenti hanno continuato a intasare le scrivanie dei magistrati".

Come si fa a far capire all’opinione pubblica che indulto e amnistia vanno insieme per praticità e non sono un doppio
beneficio...
"Basterebbe che la gente sapesse, per esempio, che ci sono circa 8mila detenuti attualmente in carcere che devono
farsi meno di un anno di carcere per capire l’importanza dell’indulto e basterebbe comunicare che se si fa un
provvedimento di amnistia per reati minori il risultato sarà di liberare, finalmente, le scrivanie dei magistrati da un
carico enorme, spesso destinato comunque alla prescrizione, senza che in realtà si scarcerino detenuti pericolosi per
la società. Anzi, senza le loro cause penali, sarebbe più facile dedicarsi a inchieste più importanti e a imputati
potenzialmente più pericolosi".
Perché il provvedimento di Orlando sul penale che contiene anche la delega sulla riforma dell’Ordinamento
Penitenziario è tornato in Commissione giustizia dopo due anni?
"Perché sul Ddl integrale ci sono enormi divisioni fra le forze politiche: è per questo che chiediamo di stralciare la
parte riguardante la riforma dell’esecuzione penale dove non si sono manifestate grandi divisioni. Per questo nuovo
emendamento del Governo che ha rispedito l’intero disegno di legge dall’aula alla commissione, dicono di voler
introdurre un’unica stazione appaltante per le intercettazioni telefoniche".
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Un pretesto?
"Non lo so, il problema è delicato. Certo è anche difficile credere che se ne siano accorti solo adesso, dopo due
anni".
Torniamo all’amnistia.
"L’amnistia e l’indulto sono istituti previsti dall’articolo 79 della Costituzione più bella del mondo e non vanno
demonizzati perché i costituenti hanno voluto consegnarli al Parlamento proprio per svolgere politiche di deflazione
processuale quando la macchina della giustizia è intasata, e di deflazione carceraria quando si rischia di sottoporre i
detenuti a trattamenti inumani e degradanti".
Il problema è tutto della politica?
"Mi pare evidente, da tempo si è adagiata sul fatto che sia la magistratura a dover risolvere i problemi della giustizia,
mai problemi di questo settore, come di tutti gli altri dello Stato, è la politica che deve risolverli. Dandosi il
coraggio di scelte anche difficili e non popolari".

Con questo stato di cose quando crede di potere tornare a mangiare Rita Bernardini?
"Il digiuno che Marco Pannella chiamava di dialogo serve proprio a richiamare la politica alle proprie responsabilità
e al dovere ("obbligo", sottolineava Pannella) di intervenire quando sono in gioco diritti umani fondamentali. Con il
mio sciopero della fame, chiedo a Governo e Parlamento di concentrarsi in questo scorcio di legislatura sulla riforma
dell’Ordinamento Penitenziario: i giorni che passano scandiscono i giorni di mancato intervento per il varo di un
provvedimento necessario. Ieri avrei voluto consegnare a Orlando il librone contenente le 20mila firme dei detenuti
che hanno scelto la non violenza digiunando per sostenere il mio sciopero. Mi auguro che presto (come mi ha appena
scritto in un sms) ci si possa incontrare per consegnarglielo".
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Né letti né spazio, l’inferno dei detenuti
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 2 marzo 2017
I numeri del Ministero della Giustizia: tasso di sovraffollamento medio al 110%. Il 35% dei carcerati è ancora in
attesa di giudizio. Latitano le attività rieducative come scuola e lavoro.
Quarantatré suicidi nel 2014, 39 nel 2015 e nel 2016, 11 dal primo gennaio di quest’ anno. Le carceri italiane si
presentano così. E se ad aprile 2016 si parlava di quasi 14mila e 800 detenuti in meno rispetto al 2010, il tasso di
sovraffollamento oggi raggiunge il 110%.
Se non il 120 per cento. Ci sono più di 3.950 persone senza il letto, e altre 9mila hanno meno di 4 metri quadri a
testa. Inoltre, per i grandi istituti c’è da tener presente che ci sono sezioni vuote e sezioni super-affollate.
Rebibbia Nuovo Complesso, che viene indicato con una capienza regolamentare di 1.175 posti e una presenza di
1.398 persone detenute, ha un sovraffollamento del 119% complessivo, con sezioni che superano abbondantemente
la media nazionale. E il sovraffollamento è solo un indicatore dell’illegalità dell’esecuzione penale nel nostro Paese.
Gli altri, tutti negativi, sono la fatiscenza e l’insalubrità delle strutture per non parlare del malfunzionamento della
sanità e delle cure. Segue la carenza cronica di attività rieducative come lavoro, studio e sport. E la difficoltà fino
all’impossibilità di mantenere i rapporti affettivi coni propri familiari. Poi ci sono il mancato accesso alle pene
alternative, le mancate risposte alle istanze presentate ai magistrati di sorveglianza, ai direttori, agli educatori, l’alta
percentuale dei detenuti in attesa di giudizio (35%), la promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio e condannati
definitivi e fra detenuti vicini al fine pena e detenuti con pene lunghe da scontare. Si constata anche l’impossibilità
per i detenuti stranieri di rivendicare i propri diritti per l’assenza dei mediatori culturali, l’inesistenza in molti istituti
del regolamento interno, per cui tutto è lasciato all’arbitrio e, last but not least, le modalità di esecuzione del 41bis.
E chi più ne ha più e metta. Il monitoraggio del Partito radicale transnazionale sulle carceri è continuo. E spesso i
dati riportati da Rita Bernardini sono più precisi di quelli del ministero. Quello che impressiona è la cifra dei reclusi
per pene tutto sommato lievi: a fine 2016 erano 7.909 quelli che dovevano farsi meno di un anno. 6.780 da 1 a 2
anni. 5.179 da 2 a 3 anni. 6.033 da 3 a 5 anni. Un indulto con amnistia annessa eliminerebbe quindi un carico di oltre
25 mila persone.
Poco meno della metà di coloro che stanno in carcere con calcoli a braccio. Gente non particolarmente pericolosa
che potrebbe essere rieducata anche agli arresti domiciliari. Poi ci sono anche 5.122 detenuti da 5 a 10 anni, altri
2.225 da 10 a 20 anni e 465 con condanne oltre 20 anni. Infine 1.687 detenuti che scontano l’ergastolo.
Le ultime cifre disponibili, fine gennaio 2017, sulle presenze nei penitenziari italiani parlano quindi di 55 mila 381
unità. Mentre la capienza massima sarebbe di 50 mila e 174 posti. Con un indice medio di sovraffollamento intorno
al110 per cento. Al ministero però prediligono la burocrazia delle cifre alla loro effettiva significanza: così non si
conteggiano gli spazi indisponibili per lavori e ristrutturazioni in quasi tutti i penitenziari italiani. E tantomeno si fa
la tara alle medie falsate dal fatto che ci sono istituti semivuoti in alcune regioni e super pieni in altre.
Suicidi in cella, Orlando convoca i provveditori
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 marzo 2017
Question time alla Camera: il Guardasigilli fa il punto sull’emergenza. I suicidi in carcere arrivano a Montecitorio. Il
ministro della Giustizia Andrea Orlando ha risposto all’interrogazione del deputato di Scelta civica Luca
D’Alessandro sui dati relativi ai casi di suicidio, di tentato suicidio e di autolesionismo verificatisi negli istituti
penitenziari.
Il deputato, durante il question time della Camera, ha posto anche l’attenzione sul sovraffollamento indicando una
quota consistente di detenuti in attesa di giudizio. Il ministro Orlando ha risposto che i drammatici eventi di questi
giorni riportano all’attenzione i casi di autolesionismo e i gesti estremi che portano alla morte, ma ha tenuto però a
precisare che nell’ultimo triennio i casi di suicidio sono diminuiti e che la situazione, in generale, è lievemente
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migliorata. Un fenomeno, tiene comunque a sottolineare il ministro, che non è da sottovalutare e impone uno sforzo
da parte di tutti gli attori del mondo penitenziario.
Il Guardasigilli ha ricordato che, alla luce delle analisi degli Stati generali dell’esecuzione penale, il 5 maggio aveva
indirizzato una direttiva al Dap per predisporre un piano di intervento per scongiurare i suicidi. Su Il Dubbio era
stata riportata la direttiva che prevedeva, infatti, lo sviluppo di opportune misure di osservazione del detenuto,
differenziate a seconda della fase trattamentale e con particolare attenzione ai soggetti tossico-alcool dipendenti; una
adeguamento degli spazi detentivi destinati all’accoglienza dei soggetti a rischio, secondo criteri moderni e
rispettosi della dignità della persona; l’organizzazione di programmi formativi specifici per tutti gli operatori,
favorendo l’interazione anche con coloro che da esterni operano nell’Istituto.
Secondo la direttiva emanata dal ministro Orlando, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria deve
predisporre un Piano nazionale d’intervento, tenendo conto anche della giurisprudenza della Cedu in materia e in
linea con quanto elaborato dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 2010. Queste linee guida in realtà dovevano
essere state messe in atto già da diversi anni. La conferenza Stato-Regioni, con accordo sottoscritto il 19 gennaio
2012, aveva impegnato le rispettive amministrazioni, attraverso le proprie articolazioni territoriali, a costituire
all’interno di ciascun osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria, un gruppo di lavoro tecnicoscientifico con lo specifico mandato di procedere a una ricognizione dell’esistente in termini di disposizioni
normative e pratiche già in atto.
Al question time, Orlando ha annunciato che per il 3 marzo (domani ndr) ha convocato un incontro con tutti i
provveditori regionali per fare il punto della situazione sugli interventi predisposti dalla sua direttiva. Inoltre ha
annunciato che sono in corso accertamenti amministrativi sui casi di suicidio nel carcere bolognese della Dozza e
quello napoletano di Poggioreale.
Luca D’Alessandro, nella controreplica, si è detto insoddisfatto della riposta, sostenendo che ci vorrebbe una
soluzione adeguata per ridurre l’abuso della carcerazione preventiva. Ha spiegato di essere consapevole della
difficoltà da parte del ministro nel combattere "la potente lobby dei magistrati". D’Alessandro, un ministro che fa
entrambe le cose si trova in una posizione "anomala".
Delusione anche da parte dell’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini che ha assistito al question time dalla
tribuna della Camera: "Continua a sottovalutare il problema del sovraffollamento quando tutti coloro che si
occupano del carcere sollevano che la tendenza è in aumento. Dire che ha chiesto al Dap di fare una prevenzione dei
suicidi, non basta. Ci sono istituti penitenziari completamente abbandonati.
Esistono zone di sovraffollamento e di dimenticanza dove non è possibile compiere attività trattamentali e che non
prendono in considerazione i detenuti con problemi psichici e sanitari, tossicodipendenti e persone lontane dai
luoghi di origine". Bernardini ha osservato che tra il botta e risposta è emersa la volontà di non prendere in
considerazione l’amnistia e l’indulto: "L’amnistia è un provvedimento che servirebbe soprattutto per sfoltire le
scrivanie dei magistrati dai procedimenti bagatellari.
Escluderla significa affidare completamente ai magistrati, attraverso le prescrizioni, quali sono i reati da far cadere in
prescrizione e quali invece sono i processi da celebrare. Ma significa anche far tornare in carcere persone che hanno
commesso il reato tanti anni fa e che si vedono arrivare la condanna quando magari sono riusciti da soli a ritrovare
un equilibrio. La giustizia ritardata è giustizia negata: diventa un problema sociale anche per le vittime"
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Il Garante dei detenuti Mauro Palma: "registriamo un picco preoccupante di morti"
Il Dubbio, 2 marzo 2017
Escalation dei suicidi in carcere. Nella notte di martedì un detenuto egiziano di 30 anni, recluso nel carcere di
Caltanissetta, si è suicidato impiccandosi con le lenzuola alla grata della cella. L’uomo, in carcere dal 2014, avrebbe
finito di scontare la pena nel 2018. Il giorno prima il magistrato di sorveglianza aveva rigettato la sua richiesta di
estradizione.
L’egiziano avrebbe lasciato una lettera ma vige il massimo riserbo sul suo contenuto. Il carcere di Caltanissetta ha
una capienza regolamentare di 183 posti per 110 celle, al momento vi risultano recluse 253 persone. Delle 203 unità
di polizia penitenziaria previste, a gennaio ne risultavano in servizio 157.
Con questo ennesima morte, siamo arrivati a 11 suicidi dall’inizio dell’anno su un totale di 22 morti. Nel solo anno
del 2016 ci sono stati 40 suicidi di detenuti, 1.011 tentati suicidi, 8.586 atti di autolesionismo, 6.552 colluttazioni e
949 ferimenti. Un dramma che non lascia indifferente il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma: "Oltre
all’allarme che desta la notizia in sé, anche alla luce del fatto che nel 2016 i suicidi erano stati 40 in dodici mesi,
questi eventi sollevano con urgenza la necessità per l’Amministrazione penitenziaria e per le Asl di dare piena
attuazione ai presidi sanitari psichiatrici negli Istituti di pena: i reparti di Osservazione psichiatrica e le Articolazioni
per la tutela della salute mentale.
Occorre assicurare la loro apertura prevista in ogni Regione, garantendo standard di qualità, attivando Protocolli tra

gli Istituti di pena e le Aziende sanitarie territoriali per un effettiva presa in carico dei pazienti detenuti". E Palma
conclude: "Il dramma dei suicidi, che in questi primi mesi dell’anno ha avuto un picco preoccupante, richiede un
rinnovato impegno di azioni preventive, anche alla luce della Direttiva del Ministro della giustizia di maggio
scorso".
Anche l’egiziano, infatti, presentava turbe psichiche come gli altri tre detenuti che si sono ammazzati nei
penitenziari di Napoli Poggioreale, Bologna e Regina Coeli, a Roma. Come ribadito più volete sulle pagine di questo
giornale, il 78 per cento dei ristretti è affetto almeno da una condizione patologica, di cui almeno il 40 per cento una
patologia psichiatrica. L’aumento di tale patologia è esponenziale anche perché le Rems - strutture nate come
alternativa agli ospedali psichiatrici giudiziari - non bastano e tanti malati sono in carcere nonostante la loro
incompatibilità.
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Caltanissetta: detenuto egiziano di 30 anni si uccide in cella
Comunicato Sappe, 1 marzo 2017
Il quarto suicidio di un detenuto in un carcere italiano in pochi giorni. Voleva tornare in patria. È un giovane
detenuto straniero di 30 anni, di nazionalità egiziana, la quarta persona che si uccide, in pochi giorni, in un carcere
italiano. Dopo le morti suicide nei tre penitenziari di Napoli Poggioreale, Bologna e Regina Coeli a Roma di
altrettanti detenuti, è nella Casa Circondariale di Caltanissetta che questa notte è morto per impiccamento l’uomo. E
il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe torna a denunciare la crescente tensione nelle carceri del Paese.
Spiega Lillo Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sappe: “L’uomo si è impiccato nella cella stanotte. Era
arrivato a Caltanissetta dal carcere di S. Cataldo, dove si era reso protagonista di più eventi che avevano turbato
l’ordine e la sicurezza interna. Proprio ieri gli era stata negata l’estradizione al suo Paese, ma non è accertato che
questo possa avere attinenza con il grave gesto di cui si è reso responsabile. Sappiamo che ha lasciato un messaggio,
ma è massimo il riserbo sui contenuti”.
Aggiunge Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Quattro detenuti suicidi tra le sbarre di altrettanti detenuti
in una settimana sono il segno tangibile di come i problemi sociali e umani permangono nelle carceri del Paese,
nonostante l’attenzione e la vigilanza del personale di Polizia Penitenziaria, spesso lasciato solo a gestire queste
situazioni di emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari
hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto
concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un
forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti. Per queste ragioni un programma di
prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono misure utili non solo per i
detenuti ma anche per l’intero istituto dove questi vengono implementati. È proprio in questo contesto che viene
affrontato il problema della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non impedisce, purtroppo, che vi siano
ristretti che scelgano liberamente di togliersi la vita durante la detenzione”.
Il Sappe torna a evidenziare che il 31 gennaio scorso erano detenute in Italia 55.381 persone, tremila in più di quanti
ve n’erano lo stesso giorno del 2016 (52.475). Dei presenti, il 34% (18.825) sono gli stranieri.
“I detenuti tornano sensibilmente ad aumentare ed aumentano anche gli eventi critici. Di più. Da quando sono stati
introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto sono decuplicati eventi gli eventi critici in
carcere”, conclude Capece. “Se è vero che il 95% dei detenuti sta fuori dalle celle tra le 8 e le 10 ore al giorno, è
altrettanto vero che non tutti sono impegnati in attività lavorative e che anzi trascorrono il giorno a non far nulla. Ed
è grave che sia aumentano il numero degli eventi critici nelle carceri da quando sono stati introdotti vigilanza
dinamica e regime penitenziario aperto. Nell’anno 2016 ci sono infatti stati 39 suicidi di detenuti, 1.011 tentati
suicidi, 8.586 atti di autolesionismo, 6.552 colluttazioni e 949 ferimenti”.
Il carcere e il suicidio ai tempi delle Rems. Intervista a Susanna Marietti (Antigone)
di Matteo De Fazio
riforma.it, 1 marzo 2017
Una riflessione sulle residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, che non possono essere dei nuovi
ospedali psichiatrici giudiziari, chiusi nel 2015.
Venerdì un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita in carcere, impiccandosi a una grata del Regina Coeli di Roma. Il
ragazzo era stato preso in custodia nel Rems di Ceccano, dal quale era fuggito due volte. I Rems sono strutture di
assistenza per detenuti con problemi psichici che in qualche modo hanno preso il posto degli ospedali psichiatrici
giudiziari.
Il ministro della Giustizia Orlando ha chiesto un ispezione per appurare che sia stata applicata la direttiva sulla
prevenzione dei suicidi: "in generale non credo alla prevenzione materiale, perché se una persona vuole uccidersi

trova il modo di farlo - dice Susanna Marietti, presidente dell’associazione Antigone - ma non è quello il punto.
Piuttosto bisognerebbe togliere alle persone in carcere la voglia di uccidersi".
Questa vicenda torna a mettere in luce le carenze del passaggio dagli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) alle
nuove strutture, le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, i Rems.
"Sì, il ragazzo aveva un’incompatibilità con il carcere dichiarata da parte del magistrato in passato, e varie volte
aveva avuto la misura di sicurezza in Rems, dalle quali si era allontanato. La terza volta è stato mandato in carcere,
in custodia cautelare, e un altro magistrato ha fatto una perizia psichiatrica, che ha confermato che non doveva stare
in carcere: a quel punto doveva essere trasferito in una Rems. Ma la transizione procede con fatica, queste strutture
hanno risposto che non c’era posto e lui è rimasto in carcere per molti altri giorni, che gli sono stati fatali".

it

In che punto ci siamo bloccati con la riforma del sistema dell’esecuzione per le persone che andavano negli Opg?
"Per ora i posti nelle Rems sono pochi, ma in realtà noi vorremmo che non ne servissero molti: la collocazione in
queste strutture deve essere davvero residuale, limitata a quelle persone che sono per davvero socialmente pericolose
e non possono essere lasciate libere per il pericolo alla collettività. Devono essere prese in carico in maniera seria
dal servizio sanitario nazionale e non devono starci tanto, altrimenti abbiamo chiuso gli Opg e ne abbiamo in
qualche modo mantenuto lo spirito culturale per cui vorremmo mandarci un po’ chiunque non sappiamo dove
mettere solo perché ha un disagio".

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

Di questo avete avuto modo di discutere con il ministro della giustizia Orlando?
"Sì, abbiamo interloquito con il ministro anche con le nostre proposte al disegno di legge, che se mai venisse
approvato delegherebbe il governo a riformare l’ordinamento penitenziario. Insieme a Stop Opg abbiamo
l’andamento di questa riforma, che va avanti da diversi anni attraverso proroghe e discussioni. Il percorso prosegue
ma, come la cronaca ci dimostra, ha ancora tanta strada davanti a sé".
Allargando lo sguardo, c’è una passo che si può compiere prima della fine della legislatura?
"Realisticamente bisognerebbe stralciare l’articolo 31 che riguarda la riforma dell’ordinamento penale, un solo
articolo di un disegno di legge ciclopico che contiene la riforma della prescrizione, la riforma delle intercettazioni e
altri temi sensibili alla magistratura, e che quindi va a rilento. Un unico articolo che delega a riscrivere un nuovo
ordinamento penitenziario, considerato che quello che abbiamo è del 1975, periodo in cui il carcere era
completamente diverso. Dobbiamo ripensare la legge: se mandassimo avanti la discussione su quell’articolo
riusciremmo a non sprecare il lavoro che è stato fatto durante gli Stati generali dell’esecuzione penale, a cui abbiamo
partecipato, che voleva appunto guardare a questa riforma".
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Allarme suicidi in carcere
camerepenali.it, 28 febbraio 2017
A Bologna e a Roma due morti annunciate. Il sistema penitenziario non riesce a garantire il diritto alla salute e le
raccomandazioni del Consiglio d’Europa sono ormai del tutto disattese. L’Unione delle Camere Penali Italiane, con
il proprio "Osservatorio Carcere", nell’apprendere la notizia dei recenti suicidi avvenuti negli istituti Dozza e Regina
Coeli, denuncia l’assoluta inerzia del Parlamento, del Governo e dell’Amministrazione Penitenziaria dinanzi
all’attuale situazione di degrado e d’inefficienza che coinvolge l’esecuzione delle pene in carcere e delle misure di
sicurezza nelle Rems.
Solo pochi giorni fa, il 21 febbraio, una delegazione della Camera Penale di Bologna e dell’Osservatorio Carcere
UCPI, aveva visitato la locale Casa Circondariale, evidenziando le enormi criticità del reparto infermeria e la
carenza di educatori (un educatore ogni 100 detenuti), con conseguente compressione del diritto al trattamento
individualizzato.
Il suicidio di Roma rappresenta il tragico prevedibile epilogo della storia di un giovane di 22 anni, colpevole di reati
tipici di chi ha problemi psichiatrici, allontanatosi dalla Rems in cui era ricoverato e, per questa ragione, rinchiuso a
Regina Coeli, dove si è ucciso.
In questi primi due mesi dell’anno i suicidi sono già dieci, un numero enorme che, come dato statistico, fa tornare
agli anni più bui della detenzione in Italia. Nel 2002, infatti, ve ne furono sessanta, ma successivamente sono
diminuiti fino ad arrivare allo scorso anno a trentanove.
Dopo che l’Europa, suggestionata da provvedimenti in vigore solo sulla carta, ha archiviato il "caso Italia", il mondo
politico che era stato messo sotto accusa, ha ripreso ad ignorare del tutto le continue violazioni di legge ed oggi le
prospettive sono drammatiche.
Il lavoro degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale giace nel cassetto del Comitato Scientifico. Parlamentari e

Ministri sembrano impegnati a preparare le prossime elezioni e, dunque, non pare esservi possibilità che nei
prossimi mesi qualcuno si occupi della riforma dell’Ordinamento Penitenziario o di quanto drammaticamente
continua a verificarsi nelle carceri. Nell’assordante silenzio della magistratura, i radicali - anche con il digiuno di
Rita Bernardini - e l’Unione delle Camere Penali e le associazioni attente alle problematiche del carcere,
continueranno la loro battaglia in difesa degli "ultimi", sempre più numerosi.
Chi è stato privato della libertà, infatti, non può morire nell’indifferenza dello Stato, a maggior ragione se afflitto da
patologie psichiatriche. L’Unione, nel ribadire che nelle carceri e nelle Rems vanno immediatamente potenziate le
strutture sanitarie, e va effettuato concretamente il trattamento individualizzato, il solo che, come previsto dal 1975,
può scongiurare gesti estremi da parte di persone affidate allo Stato per l’esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza, continuerà come sempre a vigilare, pronta ad azioni di protesta in difesa dello Stato di diritto, per la tutela
di tutti "primi" e "ultimi".
La Giunta dell’Ucpi
L’Osservatorio Carcere Ucpi
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Roma: la lettera da Regina Coeli "qui impazzisco… ciao fratellone, addio mamma"
di Rinaldo Frignani
Corriere della Sera, 27 febbraio 2017
La lettera del ragazzo suicida in cella. "Io qui sto impazzendo, ma me la sono cercata. Fratellone mio, ora ti lascio
con la penna ma non con il cuore. Ci rincontreremo, addio". Questo un brano della lettera scritta il 16 febbraio
scorso dal carcere di Regina Coeli da Valerio G., il ragazzo di 22 anni morto suicida venerdì sera nella sua cella
dove si è impiccato con un lenzuolo annodato alla grata della finestra di un bagno e dove era stato rinchiuso qualche
giorno prima con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
Il giovane, con gravi problemi psichici, era evaso tre volte, fra novembre e dicembre scorsi (il 30 novembre, il 12 e il
19 dicembre), dalla Rems di Ceccano, nel frusinate, una delle strutture di assistenza per detenuti problematici che
hanno preso il posto delle case di detenzione psichiatriche. A rendere nota la missiva è stata ieri l’associazione
Antigone. La lettera - una pagina scritta a mano con una calligrafia incerta e tremante che avrebbe passato il
controllo di sicurezza della corrispondenza in uscita da Regina Coeli - era diretta alla madre: in essa e Valerio
raccontava tutto il suo disagio, anche in relazione alla conclusione di una relazione sentimentale qualche tempo fa, e
faceva capire abbastanza chiaramente le sue intenzioni di farla finita.
Nel frattempo si indaga sulla decisione del magistrato che, dopo l’ultimo arresto da parte dei carabinieri (che
avevano rintracciato il ragazzo), ha deciso di farlo rinchiudere in carcere e di non portarlo in una struttura
d’accoglienza specializzata. Per Patrizio Gonnella di Antigone e Stefano Cecconi della campagna Stop Opg, "non si
cura mettendo le persone dietro le sbarre, ma affidandole - e ancor più i ragazzi - al sostegno medico, sociale e
psicologico dei servizi sul territorio. Se un giovane si allontana da una Rems non si deve parlare di un’evasione, e
non si butta una vita in galera".
Sotto il punto di vista organizzativo e sulle carenze nelle carceri interviene anche Massimo Costantino, segretario
generale aggiunto della Fns Cisl Lazio per il quale "purtroppo appare evidente come, seppur ci siano stati interventi
legislativi nelle carceri, rimangono i soliti problemi, sia legati al sovraffollamento sia alla carenza di personale della
Penitenziaria. A distanza di tre anni dal decreto "svuota carceri" - sottolinea ancora il sindacalista - gli istituti, a
livello nazionale e regionale, sono tornati in sovraffollamento, con 191 strutture che ospitano 55.381 detenuti invece
di 50.174, con un esubero di 5.207. E anche se l’istituzione del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità è
apprezzabile, i risultati concreti tardano ad arrivare". Si torna a parlare dei morti in cella e delle cause.
I dati della Fns Cisl Lazio registrano già dieci suicidi a livello nazionale e nove decessi per altri motivi. Nelle
strutture regionali sono stati tre, due casi di suicidio a Regina Coeli e a Velletri, il 23 febbraio e il 7 gennaio, e una
morte per malattia a Cassino lo stesso giorno. Nel 2015 i suicidi furono complessivamente 43, con 123 decessi totali
dietro le sbarre, l’anno successivo il dato scese leggermente: 39 e 120.
Sulmona: detenuto 60enne morto in cella, aperta indagine per stabilire le cause
infocilento.it, 27 febbraio 2017
È stato trovato morto venerdì nella sua cella del carcere di massima sicurezza di Sulmona Bruno Noschese, 60 anni
di Battipaglia. Il capo indiscusso della camorra della Piana del Sele appartenente al clan Giffoni, potrebbe essere
deceduto per un infarto ma sul caso è stata aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia.
Noschese da circa tre anni non era più al regime del 41bis, anche grazie ad un pronunciamento della Cassazione che
aveva annullato - per un problema tecnico-giuridico legato all’estradizione dalla Spagna dove era stato per diversi
mesi latitante - la condanna definitiva all’ergastolo, tramutandola in 21 anni di reclusione.
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Roma: a Regina Coeli e Rebibbia troppi detenuti "grave degrado"
di Rinaldo Frignani
Corriere della Sera, 27 febbraio 2017
Mille reclusi in più nei penitenziari del Lazio. I sindacati: "Il reparto G9 della struttura sulla Tiburtina va chiuso".
Centocinque detenuti in più rispetto alla fine del 2016. Un sovraffollamento che aumenta nonostante le misure che
dovrebbero portare alla riduzione della popolazione carceraria. Ma nel Lazio - e di conseguenza a Roma - gli effetti
di questa rivoluzione non si sentono affatto.
E i dati non lasciano molto spazio all’immaginazione se non a quella negativa di strutture affollate dove i servizi, sia
per i reclusi sia per gli agenti della Penitenziaria che anche per i volontari che operano dietro le sbarre, risentono di
questa situazione. Il suicidio di un ragazzo nella tarda serata di venerdì scorso a Regina Coeli è solo l’ultimo
episodio di una lunga serie che comprende anche aggressioni ai poliziotti, rivolte, risse ma anche spaccio di droga e
utilizzo vietato di telefonini.
È quanto denuncia la Fns Cisl Lazio che ha calcolato come al 31 gennaio scorso i detenuti nei quattordici istituti
penitenziari del Lazio fossero 6.211 rispetto a una capienza massima complessiva di 5.235, quindi con quasi mille
reclusi in più rispetto a quelli previsti. Fra le situazioni più preoccupanti ci sono quelle di Rebibbia Nuovo
Complesso (surplus di 223 detenuti), Rebibbia femminile (+111) e Regina Coeli (+301), Velletri (+177),
Civitavecchia (+102), Cassino (+90), Frosinone (+117) e Viterbo (+177). In aumento anche la popolazione
carceraria a Rieti (+25) e Latina (+44). Proprio in quest’ultimo penitenziario il sindacato rileva a livello nazionale
una violazione del limite di presenze addirittura del 120% che colloca la struttura fra le dieci più affollate d’Italia, al
nono posto della classifica con 120 reclusi su un massimo di 76.
Preoccupa anche la situazione di Rebibbia Nc con un 119% di sovraffollamento. In questo caso la Fns Cisl Lazio ha
chiesto "la chiusura del Reparto G9, poiché degradante per i detenuti e insalubre anche come posto di servizio per il
personale di polizia penitenziaria".
Sul fronte degli organici degli agenti risulta una carenza di 465 unità: sono 3.587 invece dei previsti 4.052, con
problematiche che si riversano anche sul loro lavoro. Ma c’è di più: sempre più di frequente gli agenti rinvengono
oggetti e stupefacenti all’interno delle celle. Fra gli ultimi episodi quelli avvenuti nel carcere Lazzaria di Velletri e
nella Terza casa circondariale di Rebibbia.
In quest’ultimo caso, ad esempio, il marito di una detenuta ha provato a far entrare droga durante un colloquio ma è
stato bloccato: "Volevo festeggiare il suo compleanno con un regalo speciale", avrebbe detto agli agenti che lo
hanno denunciato. Situazioni che si verificano con una certa frequenza come anche l’aumento di reclusi che si
trovano nelle carceri laziali "per ordine e sicurezza", provenienti da altri istituti, soprattutto abruzzesi in seguito ai
danni provocati dai recenti terremoti. "Si tratta di persone con problemi gravi, alcune anche molto famose perché
protagonisti di importanti casi di cronaca degli anni passati", conferma il sindacato.
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Potenza: tenta il suicidio al carcere minorile, salvato in extremis dalla Polizia penitenziaria
oltrefreepress.com, 27 febbraio 2017
Una serie di provvedimenti restrittivi di natura penale che negli ultimi tempi hanno colpito un detenuto ristretto
presso l’Istituto Penale per Minorenni "Emanuele Gianturco" di Potenza, hanno probabilmente generato uno stato di
declino psicologico, già di per sé precario, e quindi proprio ieri sera, intorno alle 20,00, è stata sfiorata la tragedia.
A darne notizia è Saverio Brienza, Segretario Regionale del S.A.P.Pe. Basilicata (Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria), che fa luce sull’evento di venerdì sera, quando un detenuto minorenne di nazionalità macedone, nella
sua camera detentiva, ha tentato di togliersi la vita legandosi con un lenzuolo alle grate del bagno.
È stata la prontezza degli agenti di Polizia Penitenziaria che nell’accorgersi della criticità non ha esitato ad
intervenire con determinazione salvando il minore in extremis da morte certa. Il detenuto, con problemi di natura
psichiatrica ed in carcere per numerosi reati contro la persona, subito dopo l’intervento posto in essere dalla Polizia
Penitenziaria è stato trasportato con la massima urgenza presso l’Ospedale San Carlo di Potenza dove è attualmente
in stato di ricovero in discrete condizioni cliniche.
Nel concludere, il Segretario Regionale Brienza plaude la Polizia Penitenziaria di Potenza intervenuta, che con
l’episodio di ieri sera ha evidenziato, ancora una volta, le migliori qualità professionali, aggiungendo un altro eroico
gesto che va ad annoverare i tanti interventi che i Baschi Azzurri pongono in essere per salvare i detenuti che ogni
pochi giorni tentano di togliersi la vita nelle carceri italiane e chiede all’Amministrazione della Giustizia Minorile e
di Comunità di procedere secondo la vigente disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria, auspicando che l’intervento posto in essere dai poliziotti potrebbe essere giudicato meritevole di
promozione al grado superiore per meriti eccezionali. Donato Capece, segretario generale del Sappe, denuncia la
gravità costante della situazione penitenziaria: "Ogni 9 giorni un detenuto si uccide in cella mentre ogni 24 ore ci

sono in media 23 atti di autolesionismo e 3 suicidi in cella sventati dalle donne e dagli uomini del Corpo di Polizia
Penitenziaria. Aggressioni risse, rivolte e incendi sono all’ordine del giorno e i dati sulle presenze in carcere ci
dicono che il numero delle presenze di detenuti in carcere è in sensibile aumento. Ed il Corpo di Polizia
Penitenziaria, che sta a contatto con i detenuti 24 ore al giorno, ha carenze di organico pari ad oltre 7.000 Agenti".
"Da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto sono decuplicati
eventi gli eventi critici in carcere", concludono i sindacalisti del Sappe. "Se è vero che il 95% dei detenuti sta fuori
dalle celle tra le 8 e le 10 ore al giorno, è altrettanto vero che non tutti sono impegnati in attività lavorative e che anzi
trascorrono il giorno a non far nulla. Ed è grave che sia aumentano il numero degli eventi critici nelle carceri da
quando sono stati introdotti vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto. Nell’anno 2016 ci sono infatti stati 39
suicidi di detenuti, 1.011 tentati suicidi, 8.586 atti di autolesionismo, 6.552 colluttazioni e 949 ferimenti. E questo
deve fare capire in quali condizioni sono costretti a lavorare i poliziotti penitenziari di Potenza, spesso vittime loro
stessi della follia delinquenziale di certi detenuti".
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Carceri, 3 suicidi in 4 giorni: un ragazzo evaso dalla Rems. "Non si cura così!"
Redattore Sociale, 27 febbraio 2017
Suicidi si sono registrati a Napoli Poggioreale, Bologna e Regina Coeli, In meno di 2 mesi già dieci detenuti si sono
tolti la vita (937 dall’anno 2000). Antigone e Stop Opg: "Se un ragazzo va via da una Rems non si deve parlare di
evasione. Non si butta una vita in galera". Il testo dell’ultima lettera inviata al fratello.
Napoli Poggioreale, Bologna e Regina Coeli a Roma: sono le carceri italiane nelle quali, negli ultimi quattro giorni,
tre detenuti si sono tolti la vita in cella. A far clamore, da ultimo, anche il caso del suicidio avvenuto nel carcere di
Regina Coeli, con un 22enne evaso per tre volte dalla Rems di Ceccano (Frosinone) e condotto in carcere per
resistenza e danneggiamento. Il giovane si è impiccato utilizzando un lenzuolo legato alla grata del bagno.
Il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, ha subito dichiarato: "Questo ragazzo era scappato da una Rems
(strutture che hanno sostituito gli Opg) e a lui erano contestati solo reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Reati tutto sommati irrilevanti e legati al fatto che era andato via dalla Rems. E allora mi chiedo, perché non è stato
riportato alla Rems? Perché si trovava in carcere? Questo suicidio si poteva evitare". Sulla stessa lunghezza d’onda i
radicali italiani, che affermano: "Si muore in carcere, perché si ‘evadè da una misura di sicurezza che non dovrebbe
esistere. La battaglia, sacrosanta contro gli Opg, che dopo la loro chiusura ha spostato l’attenzione su quanto avviene
delle Rems, deve ora lasciare il posto a un più deciso intervento di riforma, che abroghi le misure di sicurezza. Sono
queste infatti lo strumento attraverso il quale il malato psichiatrico continua a essere oggetto di segregazione ed
esclusione sociale".
Antigone e StopOpg: "Fatto che ci addolora e ci indigna". Patrizio Gonnella (Antigone) e Stefano Cecconi
(campagna Stop Opg), in merito proprio al ragazzo che si è tolto la vita dopo la fuga dalla Rems, affermano: "Non si
cura mettendo le persone dietro le sbarre. Si cura affidando le persone, e ancor più i ragazzi, al sostegno medico,
sociale, psicologico dei servizi del territorio. Se un ragazzo va via da una Rems non si deve parlare di evasione. Non
si butta una vita in galera".
Un fatto questo che avviene a pochi giorni dalla chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e che
dimostra quanto ancora si debba fare in questa direzione. "Non sappiamo ancora bene la storia accaduta nel carcere
di Regina Coeli, ma ogni suicidio è una sconfitta, una disfatta per lo Stato che aveva in custodia la persona".
"Speriamo che non si torni in modo burocratico sull’argomento di come prevenire i suicidi. I suicidi - concludono
Antigone e Stop OPG - non si prevengono togliendo lenzuola, pantaloni, coperte. I suicidi si prevengono con
l’ascolto, con la presa in carico delle biografie, con la cura, non con la custodia".
L’ultima lettera al fratello. Nella giornata di ieri, inoltre, Antigone è stata contattata proprio dalla madre del giovane
ragazzo suicidatosi nella tarda serata di venerdì presso il carcere di Regina Coeli. "La donna ci ha inviato l’ultima
lettera che suo figlio aveva spedito al fratello lo scorso 16 febbraio, affinché fosse resa pubblica", sottolinea
l’associazione.
Nella lettera emergono con chiarezza la difficoltà psicologiche di cui soffriva il ventiduenne che fa riferimento anche
all’ipotesi di suicidarsi.
"Dopo aver letto questa lettera - dichiarano Patrizio Gonnella (presidente di Antigone) e Stefano Cecconi (campagna
Stop Opg) - dobbiamo ribadire quanto già affermato. Il punto nel caso specifico non riguarda la prevenzione dei
suicidi in carcere. Non dobbiamo interrogarci se fosse giusto che quel ragazzo avesse in cella con sé le lenzuola o
altri oggetti che avrebbe potuto utilizzare per togliersi la vita. Il punto è che persone, ancor più così giovani, con
problematiche di questo tipo, devono essere affidate al sostegno medico, sociale, psicologico dei servizi delle ASL
territoriali e non messe dietro le sbarre di una cella. Non possiamo trattare persone con problemi di salute come se
fossero dei criminali pericolosi. Dobbiamo quindi interrogarci sul perché questo non sia avvenuto. Dobbiamo farlo
affinché casi come questo del ventiduenne non tornino a ripetersi".
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Suicidi in carcere: già 10 nel 2017. I dati sulle morti in carcere, secondo lo speciale Dossier "Morire di carcere" di
Ristretti Orizzonti, parlano già di 20 morti nell’anno in corso, di cui 10 suicidi (dato aggiornato a oggi, 26 febbraio).
È già un record, se pensiamo che in tutto lo scorso anno si sono tolte la vita in cella 39 persone (su 110 morti). In
totale, dal 2000 sono ben 937 i suicidi in carcere, 2.626 le morti complessive. Il picco di suicidi si è avuto nel 2009,
con 72 persone che si sono tolte la vita.
Il Sappe: "Persistono drammi umani dietro le sbarre". Il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe) torna a
denunciare la crescente tensione nelle carceri del Paese. Spiega il segretario, Donato Capece: "Tre suicidi in quattro
giorni tra le sbarre di tre penitenziari italiani evidenziano come i problemi sociali e umani permangono (eccome!)
nelle carceri del Paese, lasciando isolato il personale di Polizia penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire i
gravi eventi) a gestire queste situazioni di emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle
carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è
certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il
suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente di stress per il personale di polizia e per gli altri detenuti. Per
queste ragioni un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono
misure utili non solo per i detenuti ma anche per l’intero istituto dove questi vengono implementati. È proprio in
questo contesto che viene affrontato il problema della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non
impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano liberamente di togliersi la vita durante la detenzione".
E continua: "Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del
Paese, più di 21 mila tentati suicidi ed impedito che quasi 168 mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste
conseguenze. Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta allarmante. Altro che emergenza superata!
Contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane, episodi che vengono incomprensibilmente
sottovalutati dall’amministrazione penitenziaria. Ogni 9 giorni un detenuto si uccide in cella mentre ogni 24 ore ci
sono in media 23 atti di autolesionismo e 3 suicidi in cella sventati dalle donne e dagli uomini del Corpo di polizia
penitenziaria. Aggressioni risse, rivolte e incendi sono all’ordine del giorno e i dati sulle presenze in carcere ci
dicono che il numero delle presenze di detenuti in carcere è in sensibile aumento. E il Corpo di Polizia penitenziaria,
che sta a contatto con i detenuti 24 ore al giorno, ha carenze di organico pari ad oltre 7 mila agenti".
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Roma: 22enne suicida a Regina Coeli. "Era malato psichiatrico non doveva stare in cella"
di Rinaldo Frignani
Corriere della Sera, 26 febbraio 2017
In meno di tre settimane era evaso tre volte dalla Rems di Ceccano, una Residenza di riabilitazione per pazienti con
problemi psichiatrici gestita con la collaborazione del ministero della Giustizia. E tutte le volte Valerio G., 22 anni,
era stato ripreso dopo pochi giorni. Finché venerdì il giovane, arrestato di nuovo poco tempo fa per resistenza e
lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento, è stato trovato morto nella sua cella nella seconda sezione del carcere
di Regina Coeli. Si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo alla grata del bagno. Inutile l’intervento del
personale della polizia penitenziaria avvisato da altri detenuti: gli agenti hanno cercato di rianimare Valerio, che
però era già deceduto. "Questo ragazzo era scappato da una Rems e a lui erano contestati soltanto reati di resistenza
a pubblico ufficiale e lesioni. Reati tutto sommati irrilevanti e legati al fatto che era andato via dalla Rems. E allora
mi chiedo, perché non è stato riportato lì? Perché si trovava in carcere? Questo suicidio si poteva evitare", è il duro
atto d’accusa del Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia.
Sarà l’autopsia, domani, a stabilire le cause della morte e anche se il giovane avesse assunto qualche medicinale o
sostanza che possano aver favorito la decisione di togliersi la vita. Secondo il segretario generale aggiunto della Cisl
Fns Massimo Costantino, tuttavia, l’ennesimo suicidio in un carcere romano ripropone i problemi di assistenza
collegati al sovraffollamento che nella struttura che si affaccia sul lungotevere è attualmente di 289 detenuti in più
rispetto alla capienza massima, che è di 622. "Pur apprezzando le nuove normative in tema di esecuzione penale spiega Costantino - e con l’istituzione del nuovo Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, i risultati concreti
tardano ad arrivare e nelle carceri resta il sovraffollamento".
L’accusa del Garante: "Non doveva stare in penitenziario"
"Perché Valerio si trovava in carcere? Questo suicidio si poteva evitare". Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del
Lazio, non usa mezzi termini per descrivere il caso del ventenne che venerdì sera si è tolto la vita nella sua cella nel
carcere di Regina Coeli impiccandosi con un lenzuolo annodato alla grata di un bagno. Una morte avvolta nel
mistero, non tanto per la dinamica - sulla quale comunque sta indagando approfonditamente la polizia penitenziaria quanto piuttosto sui motivi che hanno spinto il ragazzo, affetto da gravi problemi psichiatrici, a farla finita.
Un carcere dove il sovraffollamento attuale, secondo i dati resi noti dalla Cisl Fns con il segretario generale aggiunto
Massimo Costantino, è di 289 detenuti che portano il totale dei reclusi a 911 rispetto alla capienza ufficiale di 622.

Lì il ragazzo era stato portato qualche settimana fa dopo tre evasioni dalla Rems di Ceccano, nel frusinate.
Esattamente il 30 novembre, il 12 e il 19 dicembre scorsi. Una lunga serie di fughe senza controllo da una di quelle
strutture specializzate che hanno sostituito le case di detenzione psichiatriche, con una vigilanza limitata.
Secondo Anastasia "a questo ragazzo erano stati contestati solo reati come resistenza a pubblico ufficiale e lesioni,
tutto sommato irrilevanti e legati proprio al fatto che era andato via da una di quelle strutture. E allora, mi chiedo,
perché non è stato riportato in una Rems? Aveva problemi significativi dal punto di vista psichiatrico - spiega ancora
il Garante dei detenuti -, e quindi era incompatibile con il regime carcerario, questo non va bene. Ho già parlato con
la direttrice di Regina Coeli, mi ha raccontato quello che è successo, è stata lei a dare la notizia ai familiari. Voglio
capire se portare una persona fuggita da Rems in carcere sia una prassi che può essere superata. La misura cautelare
- conclude Anastasia - in situazioni come queste deve essere l’ultima spiaggia".
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Gonnella (Antigone) e Cecconi (Stop Opg): "fatto che ci addolora e indigna"
"Il suicidio del ragazzo di 22 anni avvenuto a Regina Coeli non solo ci addolora ma ci indigna anche". A dichiararlo
sono Patrizio Gonnella (Antigone) e Stefano Cecconi (campagna Stop Opg) in riferimento al suicidio avvenuto nella
tarda serata di ieri nel carcere romano dove il giovane era stato condotto dopo essere andato via da una Rems.
"Non si cura mettendo le persone dietro le sbarre - proseguono Gonnella e Cecconi. Si cura affidando le persone, e
ancor più i ragazzi, al sostegno medico, sociale, psicologico dei servizi del territorio. Se un ragazzo va via da una
Rems non si deve parlare di evasione. Non si butta una vita in galera".
Un fatto questo che avviene a pochi giorni dalla chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e che
dimostra quanto ancora si debba fare in questa direzione.
"Non sappiamo ancora bene la storia accaduta ieri sera nel carcere di Regina Coeli, ma ogni suicidio è una sconfitta,
una disfatta per lo Stato che aveva in custodia la persona". "Speriamo che non si torni in modo burocratico
sull’argomento di come prevenire i suicidi. I suicidi - concludono Antigone e Stop Opg - non si prevengono
togliendo lenzuola, pantaloni, coperte. I suicidi si prevengono con l’ascolto, con la presa in carico delle biografie,
con la cura, non con la custodia". Sempre nella giornata di ieri un altro detenuto di 43 anni si era tolto la vita nel
carcere bolognese della Dozza, a completare una giornata tragica che ha portato il numero di suicidi nelle carceri
italiane, dall’inizio del 2017, a 10.
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Carceri: due suicidi in 24 ore. Un 22enne si toglie la vita a Roma, un 43enne a Bologna
Ansa, 25 febbraio 2017
Il giovane era nel carcere di Regina Coeli per resistenza, lesioni e danneggiamento ed era internato. L’uomo di 43
anni invece, detenuto al Dozza, aveva problemi di tossicodipendenza ed era stato in osservazione psichiatrica.
Un detenuto italiano di 22 anni si è impiccato utilizzando un lenzuolo legato alla grata del bagno nel carcere romano
di Regina Coeli. Ne dà notizia la Fns Cisl del Lazio, secondo cui il suicidio è avvenuto alle 23 nella seconda sezione,
al terzo piano, dov’erano presenti 167 reclusi. Il giovane era in carcere per resistenza, lesioni e danneggiamento ed
era internato. In passato era evaso dalla Rems ma ripreso e ricondotto in carcere. Il personale di custodia, intervenuto
immediatamente non ha potuto salvarlo.
La Fns Cisl sottolinea che Regina Coeli "ha un sovraffollamento di più di 289 detenuti: il dato detenuti presenti è
attualmente 911 rispetto ai previsti 622". La triste lista di suicidi nei penitenziari italiani purtroppo si allunga. Ieri un
detenuto italiano 43 enne si è suicidato nel carcere bolognese del Dozza. Il detenuto ha usato come cappio per
l’impiccagione dei lacci delle scarpe legati alle grate delle finestre nel Reparto Infermeria del "Rocco D’Amato" di
Bologna.
A darne notizia è il Coordinatore Della Uil Polizia Penitenziari di Bologna Domenico Maldarizzi che aggiunge:
"L’uomo con problemi di tossicodipendenza e con provvedimento definitivo fino al 2025, era stato in osservazione
psichiatrica in altre strutture e a quanto pare non destava particolari sospetti tali da richiedere particolari
accorgimenti".
"Questi corpi esanimi - continua Maldarizzi - dovrebbero rappresentare macigni sulle coscienze di chi dovrebbe,
potrebbe, gestire e risolvere ma non lo fa. Le 7.000 unità mancanti alla Polizia Penitenziaria, i 600 Educatori e i 500
Assistenti Sociali in meno, ed un sovraffollamento carcerario in crescita nell’ultimo periodo accompagnate dalle
degradate e invivibili condizioni delle nostre prigioni, sono l’humus in cui prosperano disperazione, depressione e
violenza.
Forse è giunta davvero l’ora di dire a chiare lettere - conclude Maldarizzi - che la tanto reclamata e propagandata
riforma della giustizia non può prescindere da una incisiva e concreta attenzione risolutiva verso il mondo
penitenziario".
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Napoli: si impicca in cella a Poggioreale. "Tormentato dai detenuti", aperta un’inchiesta
di Alberto Dortucci
Metropolis, 23 febbraio 2017
La scorsa settimana aveva incontrato i suoi familiari per il tradizionale colloquio. Scuro in volto, avrebbe raccontato
le difficoltà del regime carcerario legate - in particolare - a compagni di cella non propriamente "socievoli".
Non a caso, Vincenzo Panariello - 38 anni, detenuto da ottobre del 2016 - aveva chiesto e ottenuto il trasferimento in
un differente padiglione della casa circondariale di Poggioreale. Un trasferimento arrivato tardi, quando qualcosa si
era già spezzato nella testa del trentottenne: l’uomo è stato, infatti, ritrovato morto all’interno del bagno della sua
cella. Impiccato con un lenzuolo.
A dare l’allarme sono stati due detenuti, ma - all’arrivo degli agenti della polizia penitenziaria - il trentottenne era
già senza vita. Il cadavere dell’uomo - sposato e padre di tre figli - è stato trasferito all’obitorio del secondo
policlinico di Napoli, dove sarà effettuata l’autopsia per fare piena luce sull’ennesima tragedia tra le quattro mura del
carcere di Poggioreale. La notizia della morte di Vincenzo Panariello è stata comunicata ai familiari intorno alle 12:
i parenti del trentottenne si sono fiondati a Napoli per provare a capire cosa potesse avere convinto il trentottenne di
via Libertà Italiana - arrestato nell’ambito dell’inchiesta capace di smantellare la holding dello spaccio guidata da
Maurizio Garofalo - al gesto estremo.
La vittima era finita dietro le sbarre a ottobre del 2016 e a gennaio del 2017 era stata rinviata a giudizio con l’accusa
di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per conto del "colonnello" di vico Abolitomonte.
Una nuova mazzata per Vincenzo Panariello, già alle prese con le difficili relazioni con i compagni di cella. Di qui,
la rabbia dei familiari: "Non si sarebbe mai tolto la vita, evidentemente era stato tormentato. Vogliamo venga fatta
chiarezza sulla sua morte".
Il sospetto è che l’uomo possa essere stato in qualche modo "istigato" al suicidio da eventuali maltrattamenti dei
compagni di cella. Un sospetto che potrebbe essere confermato o meno dall’autopsia disposta dal pubblico ministero
di turno per fare piena luce sull’ennesima tragedia registrata in una casa circondariale che oggi ospita circa duemila
detenuti.
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Chiusi manicomi e Opg, il problema è curare la psicoterapia
di Peppe Dell’Acqua
conmagazine.it, 23 febbraio 2017
Il fatto che oggi nel nostro Paese le persone che vivono la situazione drammatica del disagio mentale possano farlo
in una dimensione di prospettiva possibile ha origini nel periodo di Franco Basaglia. I luoghi del disagio mentale di
cui parlava Franco erano luoghi senza fine, dove non c’era il tempo.
E se si prova a pensare, anche solo per un attimo, a una vita dove il tempo non c’è, si capisce bene la drammaticità
non solo dei luoghi ma più in generale della malattia mentale. Se oggi, invece, molti giovani possono pensare a un
futuro, se possono pensare di farcela, è proprio grazie a quel periodo del quale voglio ricordare tre storie, tre concetti
chiave.
A metà novembre del 1961, Basaglia entra giovanissimo nell’ospedale psichiatrico di Gorizia come direttore. Il
secondo giorno incontra i medici, molto diffidenti e preoccupati per il nuovo arrivato, e parla con il capo ispettore
Pecorari. Come di consueto, Pecorari gli mostra il registro delle contenzioni, che il direttore dovrebbe firmare per
validare ciò che è stato fatto. Dieci persone erano state "contenute" quel giorno. L’ispettore porge il libro a Basaglia
insieme a una penna estratta dal taschino, ma Basaglia lo prende, lo guarda e lo riguarda, finché lo chiude, restituisce
la penna e dice: "E mi non firmo, eh". In questa storia c’è il primo concetto che voglio sottolineare, ovvero la
necessità di prendere posizione, di fare una scelta.
La seconda storia l’ho scoperta dopo, ma continua a emozionarmi tutte le volte che la ricordo. È la storia di Pirkko
Peltonen, una giovane giornalista finlandese che si trova a Gorizia nello stesso periodo di Franco Basaglia e decide
di realizzare un documentario all’interno dell’ospedale. L’assemblea generale discuterà se accordarle il permesso di
riprendere o meno e con ventisette voti favorevoli e dodici contrari deciderà di sì. È un momento straordinario, dal
quale nasce un’altra scommessa oltre a quella di prendere posizione: riconoscere che non solo esiste l’altro, come
nella dimensione fenomenologica, culturale, ma esiste l’altro come soggetto, come cittadino, come persona.
Queste tre dimensioni oggi devono risuonare continuamente, perché sono le più bistrattate quando si parla di salute
mentale e delle cose terribili che continuano ad accadere nel nostro Paese. Fatti che abbiamo la fortuna di poter
vedere, così come Basaglia, entrando a Gorizia, aveva la fortuna e la possibilità di vedere ciò che non vedevano gli
altri, perché aveva studiato. Davanti a sé, Basaglia vedeva l’assenza, in una "città" dove c’erano più di cinquecento
persone. "Cosa faccio? - si chiedeva. Bene, intanto non parlo più di malattia". Questo non vuol dire, come molti
pensano, che per Basaglia non c’era la malattia. Per lui la malattia c’era, solo che capisce che non può coprire e
totalizzare l’esistenza, la storia, la narrazione che le persone hanno.
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Nel momento in cui accade tutto questo, diventa impossibile resistere in quel luogo se non muovendosi, agendo ed
entrando nella pratica. L’inferno d’altronde è davanti a noi e possiamo sopportarlo, perché se ci conformiamo ad
esso non lo vediamo più. Oppure, possiamo scegliere una seconda strada: vedere ogni giorno l’inferno. Basaglia
sceglie quest’ultima via introducendo un altro concetto che è quello della "porta aperta". La porta aperta è un’azione
scientifica, etica, assolutamente straordinaria. Aprire una porta significa riconoscere finalmente l’altro nella sua
realtà, non nella verità della psichiatria.
In questo si intravede il "cittadino" e comincia la dimensione politica del lavoro di Basaglia ovvero la lotta per la
Legge 180, lotta che continua ancora oggi. Non è più possibile vedere le persone legate, spogliate, rapate, le persone
che si sbrodolano, nude. E qui comincia l’altra dimensione, che è quella dell’etica, sconosciuta alla psichiatria fino a
quel momento, dunque la dignità delle persone, la persona stessa. La dimensione etica di questo lavoro è l’unica
possibilità che abbiamo per affrontare quotidianamente l’inferno che ancora oggi accade.
Un’ultima dimensione veramente formidabile è quella dell’individuo, del soggetto, della singolarità. Una volta che
abbiamo dato i nomi alle persone, queste non si possono più fermare: hanno un nome e una storia, una narrazione.
Ciò porta alla dimensione terapeutica e a quella discussione sul "chiusi i manicomi, adesso il problema è un altro". Il
problema, infatti, è curare la psicoterapia.
La dimensione soggettiva, quindi, racchiude tre parole: la dimensione politica ovvero i cittadini; la dimensione etica
ovvero le persone; la dimensione terapeutica ovvero i soggetti. Queste sono state riprese integralmente dalla carta di
Helsinki e da altre carte che affermano: "È su questo che noi possiamo muovere, e possiamo andare avanti. È su
questo che comincia il futuro."
A Trieste, Basaglia accelera e io sono tra i fortunati reclutati in giro per l’Italia, tra quelli che accettano pur senza
sapere nulla e quando si trovano in reparto, riluttanti, esterrefatti, preoccupati, trovano la rassicurazione di Franco:
"Non vi preoccupate, non potete fare più danni di quelli che sono stati già fatti."
Come avviene questa velocizzazione? Nel 1971 arriva Basaglia e nel ‘72 nasce la prima cooperativa. Questo
significa cominciare finalmente a rispondere in maniera reale a quelli che sono i bisogni, cioè lavorare; è il momento
in cui sessanta internati firmano il contratto di lavoro. Ho avuto la fortuna di assistere a questo momento, che è stato
una "guarigione" collettiva: sessanta persone sono guarite in un solo giorno, firmando un contratto di lavoro. Nel
‘73, si afferma un’altra dimensione formidabile, che è quella dei bisogni radicali, la libertà e l’amore: innamorarsi,
viaggiare, andare, volare, pensare altro.
(Tratto dall’intervento tenuto il 22 ottobre 2016 a Venezia all’incontro "Un futuro mai visto - Franco Basaglia,
L’utopia della realtà")
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Napoli: detenuto 38enne si uccide in cella. Il sindacato Osapp: troppi suicidi in carcere
Il Mattino, 22 febbraio 2017
Un detenuto di 38 anni, V.P., si è tolto la vita nel carcere napoletano di Poggioreale mentre i suoi compagni di cella
stavano usufruendo dell’ora d’aria. Ne dà notizia l’Osapp, attraverso il segretario regionale Vincenzo Palmieri.
"Il continuo aumento dei suicidi in carcere - commenta il sindacalista - devono indurre gli organi di governo e
l’Amministrazione Centrale a porre la massima attenzione sul sistema penitenziario, sul lavoro della Polizia
Penitenziaria e di altre figure professionali, non più rinviabile".
Il 38enne si è tolto la vita intorno alle 10 di oggi, forse per ragioni sentimentali, è scritto ancora nella nota: "I suicidi
in Campania e in altre regioni della penisola negli ultimi anni - ricorda Palmieri - sono notevolmente aumentati e
l’ennesimo episodio registratosi è la testimonianza che assieme a tutti gli altri eventi critici, come evasioni,
aggressioni e autolesionismo, impongono un non più differibile intervento di tutela e sicurezza per gli uomini e le
donne della Polizia Penitenziaria, quale unico Corpo di Polizia con incarichi oltre che di Polizia e sicurezza anche
trattamentali e rieducativi come sanciti dalla Costituzione".
"Questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto evidenzia come i problemi sociali e umani permangono".
Lo sottolinea, in una nota, Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria (Sappe), commentando il suicidio di un detenuto avvenuto oggi nel carcere napoletano di Poggioreale.
"Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri, - dice Donato Capece, segretario generale del Sappe
- gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente
all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di
un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti. Per queste
ragioni un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono
misure utili non solo per i detenuti ma anche per l’intero istituto dove questi vengono implementati".
I "folli-rei" che vagano tra le Rems e le carceri
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di Rita Bernardini e Massimo Lensi
Il Dubbio, 22 febbraio 2017
La recente storia del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari rischia di diventare il paradigma di quelle
cure che lungi dal risolvere il malanno ne favoriscono la metastasi. Pensata per lasciarsi definitivamente alle spalle
strutture troppo spesso simili a discariche medioevali per i folli- rei, la legge 81/ 2014 vede svanire, già nella sua
applicazione, il lavoro di riforma che l’ha guidata e il profilarsi del quanto mai concreto rischio di partorire tanti
mini- Opg all’interno degli istituti penitenziari.
La si potrebbe definire una riforma applicata in modo distratto, senza lo slancio ideale che guidò la chiusura dei
manicomi facendo insieme crescere la società in un nuovo approccio verso la malattia mentale. Certo, oggi ai folli
rei la politica è poco interessata e l’ambiente sociale, stimolato a dovere con allarmi securitari, è distante anni luce
dalla stagione del- le speranze degli anni Settanta.
Ed è anche a causa di questa distrazione che, da quando sono stati "superati" gli Opg, si è venuto a creare un nuovo e
allarmante fenomeno all’interno dei siti carcerari. Prima della riforma contenuta nella legge 81/ 2014, per i detenuti
che incorrevano nell’infermità psichica nel corso dell’esecuzione della pena era previsto il trasferimento in Opg per
l’accertamento dell’infermità mentale (art. 111 DPR 230/ 2000). La nuova dimensione della cura riabilitativa per i
malati di mente autori di reato, organizzata secondo il principio della territorialità in Residenze per l’esecuzione
delle misure di sicurezza (Rems) a dimensione regionale, esclude specificamente dal proprio ambito di interesse e
applicazione i detenuti che incorrono nella infermità psichica nel corso dell’esecuzione di pena. Per "occuparsi" di
costoro, sia per l’accertamento diagnostico che per gli interventi terapeutici, la soluzione è oggi quella di creare nel
carcere, sezioni speciali per osservandi e "minorati psichici", strutture previste da numerosi accordi della conferenza
Stato- Regioni e dal Dpcm del 1 aprile 2008, che disciplina il passaggio delle funzioni sanitarie dall’amministrazione
penitenziaria alle Regioni.
Come se ciò non bastasse, anche all’interno dei percorsi previsti per i malati di mente autori di reato si sta creando
un allarmante ingorgo gestionale e amministrativo intorno all’inserimento in Rems, con il formarsi di vere e proprie
liste di attesa. Ad ottobre 2016 le persone in attesa del trasferimento nelle strutture per l’esecuzione delle misure di
sicurezza erano 241 (176 con misure provvisorie e 65 definitive). Tutto ciò sta accadendo perché le 30 Rems
attualmente in funzione sul territorio nazionale sono già piene: la capienza ad oggi è, infatti, di 624 posti letto.
L’indebolimento a livello territoriale dei Dipartimenti di salute mentale e delle comunità terapeutiche psichiatriche
aggiungono gravami alla già triste situazione. Ecco quindi che il cerchio dell’ingorgo si chiude in carcere, dove
finiscono per esser piazzate in attesa molti che dovrebbero essere accolte in una Rems, ma non vi trovano posto. Ed
è così che malati di mente autori di reato vanno a sommarsi agli osservandi e ai minorati psichici.
È bene, infatti, ricordare che le misure di sicurezza emesse nei confronti dei malati di mente autori di reato derivano
dal giudizio di pericolosità sociale e necessitano, per legge, non tanto della privazione della libertà, quanto di cure
psichiatriche. Cure che, come andiamo denunciando da anni noi radicali non si possono attuare in sezioni speciali
psichiatriche all’interno dei plessi penitenziari, sulla cui creazione siamo fortemente contrari da sempre. In carcere, è
plausibile, al massimo, concepire l’organizzazione della fase di osservazione diagnostica dello stato di infermità
mentale. Ma non certamente l’attuazione delle cure psichiatriche. In carcere non si cura nulla perché è il carcere che
fa ammalare. Eppure, nel silenzio intorno a questa riforma distratta, queste sezioni stanno nascendo ed il rischio
concreto è quello di dar vita in breve tempo a tanti mini- Opg all’interno degli istituti penitenziari, vanificando il
lavoro di riforma della legge 81. Devono, inoltre, ancora essere risolti i problemi della redistribuzione dei pazienti in
Rems nel pieno rispetto del principio di territorialità, in particolare per le donne, la corretta applicazione delle
misure di sicurezza provvisorie, la riforma del principio di pericolosità sociale che permette il nefasto ‘ doppio
binario" retaggio penale del Codice Rocco, le liste di attesa per le Rems, il potenziamento dei Dipartimenti di salute
mentale e delle comunità terapeutiche psichiatriche, la mancanza della necessaria gradualità, da parte della
magistratura, nell’invio in Rems, considerate dalla legge come strutture terapeutiche residuali per i casi più gravi.
Così come siamo attenti a recuperare quel senso di umanità e di rispetto dello Stato di Diritto in relazione al
principio costituzionale del diritto alla salute di tutti i cittadini, compresi i detenuti e gli internati psichiatrici, noi
radicali abbiamo sempre denunciato i fallimenti delle politiche penitenziarie alternative all’esecuzione di pena in
carcere cercando di contrastarli. Lo abbiamo fatto, e lo stiamo facendo, con la lotta nonviolenta, gli scioperi della
fame, le visite negli istituti penitenziari, perché la politica e l’opinione pubblica siano riscosse da questa perenne
distrazione e tornino a interrogarsi su questo terribile antro della amministrazione della giustizia in Italia che è il
pianeta carcere con i suoi satelliti, un girone dantesco nuovamente sovraffollato e pieno degli orrori derivanti
dall’assenza di cura
Torna il rischio affollamento
di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
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Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2017
Tornano ad aumentare i detenuti presenti in carcere. E rischia di rientrare in agenda il problema del
sovraffollamento, che quattro anni fa è costato all’Italia la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo. Si
tratta di un "rimbalzo" che arriva dopo cinque anni di discesa ininterrotta, accelerata dopo la condanna del 2013. Dal
picco di oltre 68mila unità del giugno 2010, infatti, le presenze in carcere sono calate alle poco più di 52mila
registrate nell’ultimo semestre 2015. Secondo i dati del ministero della Giustizia, l’inversione di tendenza è partita
all’inizio del 2016. Al 31 dicembre dello scorso anno i detenuti erano già saliti a 54.653 e al 31 gennaio scorso sono
arrivati a 55.381, il 6,2% in più rispetto al 2015.
Il totale dei reclusi si è comunque sempre mantenuto sopra la capienza delle carceri. Ma se due anni fa il gap si era
ridotto a "solo" 2.500 posti, al 31 gennaio scorso era già raddoppiato a 5.200. Un numero ancora lontano da quelli
del passato - nel 2010 la differenza tra detenuti e posti disponibili era di quasi 23mila unità - ma che segna un
cambiamento di rotta rispetto ai risultati raggiunti con le misure adottate proprio a partire dal 2010. L’azione è stata
duplice: da un lato si è puntato a limitare gli ingressi in carcere; dall’altro, ad agevolare le "uscite", con la possibilità
di scontare la pena fuori dalle celle (tra l’altro, la legge 199/2010 ha aperto la chance di scontare ai domiciliari gli
ultimi 12 mesi di pena, poi estesi a 18 mesi) e con il sempre più largo utilizzo delle misure alternative alla
detenzione.
La sentenza "Torreggiani" - Risale al gennaio 2013 la sentenza "Torreggiani", con cui la Corte europea dei diritti
dell’uomo (Cedu) condannò l’Italia per "trattamenti inumani e degradanti" nei confronti dei detenuti, a causa del
sovraffollamento negli istituti di pena. Oltre all’obbligo di risarcire i ricorrenti, la Cedu diede un ultimatum all’Italia:
un anno di tempo per mettere a punto un sistema interno per indennizzare i detenuti vittime del sovraffollamento e
ridurre la pressione sulle carceri. Altrimenti, i ricorsi presentati dai detenuti alla Corte di Strasburgo si sarebbero
tradotti in altrettante condanne a risarcire i danni, con conseguenze pesanti per l’Erario.
Uno scenario che il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si impegnò a scongiurare. "La soluzione
dell’emergenza carceraria all’indomani della sentenza Torreggiani - ha detto in Parlamento un mese fa, nella sua
relazione sullo stato della giustizia - ha costituito una delle priorità del mio mandato". In effetti le misure messe in
campo hanno funzionato, portando a ridurre lo scarto fra numero dei detenuti e capienza delle carceri. Quel che,
però, il ministro non cita è la risalita iniziata nel 2016 e che sta facendo riallargare il gap.
Le cause dell’aumento - Ma perché il numero dei detenuti ha ripreso a crescere? Le ragioni sono diverse. In primo
luogo va presa in considerazione un’altra inversione di tendenza: quella degli ingressi in carcere dalla libertà. Nel
2016, infatti, questo valore è ricominciato a salire dopo un calo durato otto anni che ha dimezzato le "entrate",
portandole dalle 92.800 del 2008 alle 45.823 del 2015. L’anno scorso invece si è risaliti a 47.342 unità. "Questo
incremento - spiega Roberto Calogero Piscitello, che dirige la Direzione generale dei detenuti del ministero della
Giustizia - è stato anche un effetto dell’operazione strade sicure dell’ottobre 2015: l’invio dell’esercito a presidiare
molte zone sensibili ha liberato unità di polizia e carabinieri permettendo un’azione più efficace delle forze
dell’ordine e facendo crescere gli arresti".
Ma soprattutto "il trend di aumento della popolazione detenuta - spiega Santi Consolo, capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria - è da ricondurre al venir meno della liberazione anticipata speciale". Una misura
temporanea, introdotta per due anni dal decreto legge 146 del 2013 e scaduta a dicembre 2015, che aveva aumentato
lo sconto di pena concesso ai detenuti che partecipano all’opera di rieducazione: non più 45 giorni per ogni sei mesi
di pena detentiva scontata, ma 75 giorni.
La fine del periodo di applicazione ha avuto la conseguenza di rallentare le uscite e, quindi, aumentare le
permanenze in carcere. "Si è trattato di una misura emergenziale", continua Piscitello, che, per ora, non vede un
rischio sovraffollamento dato dalla sproporzione fra presenze e posti disponibili: "In Italia - precisa - gli spazi sono
calcolati in base al criterio di 9 metri quadrati per singolo detenuto, uno standard molto più elevato rispetto agli altri
Paesi europei. La stessa sentenza Torreggiani indica tre metri quadrati".
Comunque, a sottolineare la necessità di un intervento legislativo è Consolo: "È auspicabile che si pervenga quanto
prima, secondo le indicazioni fornite dagli Stati generali dell’esecuzione penale, a una riforma dell’Ordinamento
penitenziario vigente per stabilizzare le presenze detentive".
Sicilia: carceri affollate, l’ira dei detenuti. E uno denuncia "torture in cella"
di Romina Marceca
La Repubblica, 19 febbraio 2017
Celle che scoppiano, sistemi idrici inadeguati, niente riscaldamenti, carenza di psicologi e psichiatri e, adesso, anche
il sospetto di torture tra le sbarre. È la fotografia, non proprio confortante, delle carceri siciliane. Anche se il Garante
per i detenuti, Giovanni Fiandaca, frena: "Il problema vero è che il carcere è troppo applicato e da strumento
educativo si è trasformato in strumento desocializzante. Intanto è giusto garantire i diritti ai detenuti e non si può
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indietreggiare".
L’ultimo grido di allarme arriva dal Pagliarelli: un detenuto denuncia torture in cella. E subito il garante assicura:
"Aspetto tutta la documentazione e poi deciderò se andare a trovare il detenuto". Lasciato nudo dalle guardie
penitenziarie dentro una cella di isolamento: questo, tra gli altri orrori snocciolati in 23 pagine di denuncia ai
carabinieri, è quanto Aldo Cucè racconta dalla sua cella.
"Mi anticipano - spiega Fiandaca - che la vicenda si inserisce in un contesto caratterizzato da ripetuti comportamenti
conflittuali col personale penitenziario e che gli stessi poliziotti hanno già presentato una denuncia per calunnia. Si
vedrà". Salta sulla sedia, invece, il deputato regionale dem Pino Apprendi: "Sono tutti pazzi quelli che denunciano
maltrattamenti al Pagliarelli? C’è il più alto tasso di isolati: ho già chiesto un’ispezione ministeriale".
Delle ventitré carceri siciliane, nove sono in emergenza sovraffollamento. La situazione più drammatica, secondo gli
ultimi dati riferibili al 2016, è quella del carcere di Piazza Lanza, a Catania, dove c’è quasi il 50 per cento in più di
detenuti rispetto allo standard di normalità. A diffondere i numeri è Apprendi. "Anche a Giarre, Caltanissetta e
Castelvetrano - spiega il deputato del Pd - le percentuali di sovraffollamento sono alte e oscillano fra il 35 e il 40 per
cento". In provincia di Palermo il penitenziario con la situazione più delicata è quello di Termini Imerese, con il 28
per cento in più di detenuti rispetto allo standard.
Il Garante dei detenuti Giovanni Fiandaca reputa le percentuali in media con i numeri nazionali: "Apprendi
drammatizza una situazione siciliana che è meno a tinte fosche. Il sovraffollamento è nella media italiana, anzi un
po’ al di sotto". Se c’è una vera emergenza, sostiene Fiandaca, è quella della mancanza di educatori, psicologi e
psichiatri. "Circa la metà dei reclusi ha problemi che richiederebbero un supporto psicologico. E condivido anche il
pensiero di Leoluca Orlando sulla legalizzazione delle "droghe leggere" che potrebbe decongestionare le carceri,
affollate da detenuti per droga". Dieci giorni fa 350 detenuti del Pagliarelli hanno protestato per la mancanza di
acqua e riscaldamenti ma anche per ottenere più di una telefonata alla settimana ai figli che hanno meno di dieci
anni. "La protesta è giustificata in larga parte.
I detenuti - spiega il Garante Fiandaca - lamentano trenta punti che in larga misura sono fondati. Alcune richieste in
passato sono state comunicate al Dap. Ho inviato un’ennesima richiesta per intervenire concretamente e risolvere
questi problemi. È già stato inviato un dirigente tecnico al Pagliarelli".
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Palermo: lettera dall’inferno "torturato al Pagliarelli, ora mi ammazzo"
di Alessandro Bisconti
palermotoday.it, 18 febbraio 2017
L’incubo di Aldo Cucè, detenuto di 27 anni, che ha raccontato al padre le angherie e le percosse: "Sbattuto e
trascinato contro gli spigoli e tenuto nudo in cella. I maiali vengono trattati meglio". Fatti denunciati ai carabinieri,
alla Procura della Repubblica e al Dap di Roma.
"Mi sbattono contro il cancello in ferro e contro i muri trascinandomi come un sacco facendomi sbattere contro
spigoli e sporgenze. Temo per la mia incolumità. Aiutatemi, sono disperato. È urgentissimo".
A parlare, anzi, a scrivere, è Aldo Cucè, 27 anni, detenuto nel carcere di Pagliarelli per stalking. Il giovane ha inviato
una lettera disperata al padre denunciando continue aggressioni sia fisiche che psicologiche nei suoi confronti.
Le accuse - rivolte ai secondini dell’istituto penitenziario palermitano - sono gravissime. Il padre - Mauro Cucè - ha
raccolto il lunghissimo sfogo del figlio: una busta con 23 pagine scritte a stampatello. I fatti sono stati denunciati ai
carabinieri, alla Procura della Repubblica e al Dap di Roma.
Ci sono momenti in cui arriva il sole attraversa le sbarre e scalda il cuore. Momenti che Aldo ha dimenticato da un
po’. Minacce, percosse, torture. "Un secondino stressato forse da problemi familiari si è sfogato con me", racconta il
giovane nella lettera. E poi ancora: "Mi hanno tenuto in cella nudo, senza scarpe, né federe o lenzuola. Non c’era
neanche il bagno. I maiali sono trattati meglio". Cucè racconta torture di gruppo: "I colpi contro muro e spigoli e la
forza con cui mi tiravano e sbattevano sono stati tali da farmi mancare il respiro".
Il ragazzo si sfoga: "Il carcere Pagliarelli non serve a rieducare ma a formare i criminali per torturare sia fisicamente
che psicologicamente, a istigare ai suicidi. Infatti da quando sono qui dentro ho visto più morti impiccati che fuori in
libertà. E qua c’è un commissario che partecipa alle violenze". Accuse pesantissime. "I secondini fanno gruppo tra
di loro e agiscono quando non ci sono altri detenuti che possono fare da testimoni - attacca Cucè. Io voglio studiare e
avere la possibilità di lavorare. Cosa ci sto a fare qua se il carcere mi ha insegnato a essere più violento? Se
continuano così mi tolgo la vita. Aiutatemi, non ce la faccio più".
Non ci sta Stefano Giordano, avvocato penalista, e presidente di Antigone, associazione non governativa con sede
centrale a Roma che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale: "Aspettiamo le
autorizzazioni per andare a parlare con il ragazzo - dice a Palermo Today. Chiederò subito un incontro con la
direttrice del Pagliarelli, Francesca Vazzana per chiarire questa situazione".
Proprio negli scorsi giorni il deputato del Pd all’Assemblea regionale siciliana, Pino Apprendi, ha incontrato una

delegazione di detenuti in rappresentanza dei 350 in sciopero della fame. Gli ospiti del carcere chiedono, fra le altre
cose, di potere fare la doccia con regolarità, incontrare i familiari in un ambiente riscaldato e avere la possibilità di
un contatto telefonico con i figli con meno di dieci anni". Giordano non usa troppi giri di parole.
"È inutile negarlo - dice il presidente di Antigone - da lì dentro arrivano segnali allarmanti. È bene ragionare insieme
per capre cosa sta succedendo, purtroppo non possiamo fare altro. Al Pagliarelli sta esplodendo il malcontento:
questi segnali non vanno strumentalizzati ma neanche sottovalutati. La situazione sta degenerando".
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Campania: nelle carceri della Regione 7mila detenuti, ma i posti sono solo 6mila
La Città di Salerno, 17 febbraio 2017
Sono 475 le persone detenute nel carcere di Salerno (intitolato ad Antonio Caputo, il vice comandante delle guardie
carcerarie della casa circondariale di Salerno ucciso in un agguato della camorra il 28 luglio 1981), rispetto ad una
capienza regolare di 367 unità. È questo l’ultimo rilevamento effettuato dal Ministero al 31 gennaio scorso.
Dei 475 detenuti 48 sono donne e 82 stranieri. Nel carcere di Vallo della Lucania, invece, i reclusi sono 48, rispetto
ad una capienza regolare di 40; qui gli stranieri sono 11. A Vallo, in particolare, sono detenute soprattutto persone
accusate di reati a sfondo sessuale. Altra struttura penitenziaria in provincia di Salerno è l’Icatt (Istituto a custodia
attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze e/o alcoldipendente). L’Istituto accoglie attualmente 38 persone;
la capienza regolamentare è di 50 detenuti con caratteristiche ben definite: giovani di età compresa tra i 19 e 45 anni,
tossicodipendenti e/o alcoldipendenti provenienti dalla provincia di Salerno o dal territorio della Campania, con un
basso indice di pericolosità sociale.
Al 31 gennaio scorso i detenuti nelle carceri ed istituti campani erano 7.066, rispetto ad una capienza regolare
complessiva di 6.114 unità. Numeri che descrivono in tutta la loro drammaticità la condizione carceraria nella nostra
regione. Nella classifica delle carceri più affollate spicca Poggioreale (Napoli) con 2.090 detenuti rispetto ad una
capienza regolamentare di 1.611; quindi Secondigliano (Napoli) con 1.353 detenuti rispetto a 1.029 posti.
Non va meglio nell’Avellinese: Ariano Irpino 295 detenuti rispetto a 252 regolamentari; Sant’Angelo dei Lombardi
(177 rispetto a 122 regolari), meglio a Bellizzi Irpino (513 rispetto a 501). Nel Casertano: Arienzo (81 su 52 posti),
Ospedale psichiatrico di Aversa (106 su 272 posti), Carinola (389 su 581 posti regolamentari), Santa Maria
Capuavetere (973 detenuti su 833 posti). Nel carcere di Benevento 369 detenuti su 254 posti. Nella casa
circondariale di Pozzuoli, infine, ci sono 159 detenute per 107 posti.
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Lazio: il Garante "camera per detenuti presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia"
garantedetenutilazio.it, 17 febbraio 2017
È stata inaugurata oggi la camera riservata ai detenuti ricoverati nell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.
L’intervento di riqualificazione è stato realizzato grazie alla sinergia tra Amministrazione Penitenziaria e Azienda
Asl Roma 4, già da tempo impegnata a garantire adeguati livelli di cura e assistenza alla popolazione detenuta nelle
carceri di Civitavecchia. "L’apertura nell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia di una camera dedicata ai detenuti
con problemi di salute che non possono essere curati in carcere rappresenta un ulteriore passo in avanti nel territorio
della Asl RM4 nell’attuazione della riforma della sanità penitenziaria che prevede, è bene ricordarlo, per i detenuti
gli stessi livelli di assistenza dei cittadini liberi in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione" ha detto il
Garante dei detenuti Stefano Anastasia presente all’inaugurazione con il Direttore Generale della ASL RM4
Giuseppe Quintavalle, il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio Abruzzo e Molise Cinzia
Calandrino e il Responsabile della cabina di regia del Servizio Sanitario della Regione Lazio Alessio Amato.
Dal Garante dei detenuti della Regione Lazio, Stefano Anastasia
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Firenze: sovraffollato e vecchio, Sollicciano bocciato
quinewsfirenze.it, 16 febbraio 2017
Il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore dopo la sua visita ha definito le condizioni del carcere al di sotto
degli standard. Qualche passo avanti, almeno sul piano dell’entità della popolazione carceraria, in realtà è stato fatto
ma ancora non è sufficiente. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore dopo il suo sopralluogo al
carcere di Firenze. Le condizioni "che abbiamo visto qui sono in molti casi al di sotto di quelli che sono gli standard
che noi vogliamo come amministrazione per la vita di chi ci lavora e delle persone che sono" recluse, ha detto.
Migliore ha poi spiegato che i problemi strutturali del carcere sono "tra le questioni fondamentali" che sta
verificando nel suo giro di visite nei penitenziari italiani nel corso del quale "stiamo verificando" anche gli
"avanzamenti" sulla "decongestione". Il tasso di sovraffollamento, ha poi aggiunto, è ancora "elevato", minore però
di "gran lunga" a quello "di soli tre anni fa". Al momento ci sono 747 reclusi a fronte dei mille di un triennio fa.
Migliore ha poi aggiunto che "ci sono quasi tre milioni di euro destinati alla manutenzione relativa al fabbricato.
Sono stati anche incrementati i fondi per il lavoro dei detenuti e quindi ci potranno essere maggiori contributi anche
da parte di quelle attività che, per i non addetti ai lavori, si chiamano manutenzione ordinaria del fabbricato e che
vedono coinvolti anche i detenuti. Inoltre sono stati previsti 24 progetti per quanto riguarda la cassa delle ammende,
cioè l’attività che verrà rivolta al miglioramento delle condizioni detentive anche perché le condizioni che abbiamo
visto qui sono in molti casi al di sotto di quelli che sono gli standard che noi vogliamo come amministrazione per la
vita innanzitutto di chi ci lavora ma ovviamente delle persone che sono detenute. Quindi riteniamo che questi
interventi debbano essere fatti in maniera urgente".
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Salerno: i Radicali "carcere di Fuorni, l’inferno dietro le sbarre"
di Gaetano De Stefano
La Città di Salerno, 16 febbraio 2017
Nel carcere manca tutto, persino la video-sorveglianza. Afflussi anomali di denaro alla sezione Alta sicurezza.
Amnistia, paralisi della democrazia, crisi del sistema liberare, potere della magistratura e condizione carceraria.
Sono questi i temi affrontati nel corso del forum organizzato da la Città, per la presentazione dell’ultimo numero di
Quaderni Radicali, dedicato al tema dell’amnistia e della crisi della giustizia. Nel corso della discussione il focus è
stato puntato sulle criticità del carcere di Salerno che, secondo Emilio Fattorello, segretario nazionale del Sindacato
autonomo polizia penitenziaria (Sappe), si è trasformato, con l’andare del tempo, nel "terminale della criminalità
organizzata".
"L’afflusso economico che viene registrato nella sezione Alta sicurezza, in cui sono rinchiusi 80 carcerati - spiega il
segretario del Sappe - è impressionante. Ci sono persone, che agli occhi dell’anagrafe tributaria risultano
nullatenenti, che versano fiumi di euro ai detenuti. Tanto per fare una proporzione e rendersi conto del fenomeno, è
stato calcolato come nel carcere di Poggioreale, una cella di 10 detenuti, consumi 10 mila euro al mese.
E i dati relativi a Fuorni non si discostano di molto da questa realtà. Basta fare un controllo sui conti correnti per
rendersi conto del fenomeno". Numeri che fanno capire come la detenzione non riesca a svolgere il compito della
rieducazione. E come, anzi, la lentezza della giustizia, a causa del superlavoro, delle tante contraddizioni che
ammantano la magistratura e della mancanza di uomini e mezzi, sia addirittura antieconomica. Parliamo proprio
della Casa circondariale di Salerno. Entrando nello specifico qual è la condizione attuale? Tenendo pure conto che in
Italia, in controtendenza rispetto a molti Stati europei, ben il 55% dei condannati in via definitiva sconta la pena in
carcere e che, dunque, esiste un problema di sovraffollamento delle patrie galere.
Emilio Fattorello, segretario nazionale Sappe. "Negli ultimi anni abbiamo fatto diverse denunce, è stata presentata
finanche un’interrogazione parlamentare. Ma, purtroppo, assistiamo alla contraddizione di come sia chiamata a
rispondere alle nostre istanze proprio la stessa Amministrazione che noi abbiamo denunciato. Nel carcere di Salerno
si va avanti, da molto tempo, senza un reparto di separazione, che è essenziale per svolgere al meglio il nostro
lavoro. In pratica, per comprendere la gravità della situazione, è come se in un ospedale non ci fosse il pronto
soccorso. Ho segnalato il disservizio più volte alla magistratura di sorveglianza, senza avere mai risposta. Perciò
sono stato costretto a rivolgermi alla Procura, perché più volte è capitato che abbiamo dovuto soccorrere detenuti
con la testa fracassata, a causa di litigi. O, addirittura, spegnere incendi e avere a che fare con detenuti intossicati dal
fumo, in quanto erano state incendiate le celle.
La struttura, inoltre, è fatiscente, e ci sono interi reparti che cadono a pezzi. Come ciliegina sulla torta non abbiamo
neppure la videosorveglianza e il turnover è bloccato da tempo immemore. Così, chi va in pensione per raggiunti
limiti d’età difficilmente viene sostituito. Nel turno serale la Casa circondariale salernitana è gestita da soli 15
uomini in servizio, che devono provvedere a tutto, anche alle emergenze. È impossibile garantire il rispetto dei
parametri stabiliti della sentenza Torreggiani, che prevede che ogni detenuto abbia a disposizione 3 metri quadrati in
cella. E, allora, per evitare problemi, dall’alto è arrivato l’ordine di aprire le celle, con il risultato di detenuti picchiati
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sempre più spesso e di regolamenti di conti che si consumano frequentemente".
Donato Salzano, segretario Radicali Salerno. "A Fuorni, circa il 40% dei detenuti, sono in attesa di giudizio. Il
sovraffollamento è una condizione che assilla soprattutto il reparto reati comuni, che diventa una sorta di università
del crimine. Perché a Salerno s’abusa della carcerazione preventiva. E così, chi va in galera per la prima volta, pure
chi è innocente, entra in contatto con i veri delinquenti e può essere instradato sulla via della criminalità. Proprio per
questo ritengo che la casa circondariale salernitana sia non solo illegale ma pure deleteria. La carenza più grave,
comunque, secondo me, è l’insufficienza dell’assistenza sanitaria. Un gap al quale, il più delle volte, suppliscono gli
agenti della polizia penitenziaria che, spesso, sono costretti a sostituirsi anche ai medici".
Antonio Siniscalchi, già avvocato generale della Cassazione. "S’assiste ad un abuso della misura cautelare. Io sono
un fautore di una magistratura attenta nell’intervenire sulla libertà degli individui. Sia la politica che la magistratura
dovrebbero rigenerarsi, rielaborando tutto il sistema, perché è proprio il sistema penale che non funziona. Mi cadono
le braccia quando assisto a processi decennali, che si concludono con l’assoluzione piena, perché il fatto non
sussiste. Nel frattempo si è perseguitato un innocente.
Avevo lasciato una magistratura di sorveglianza solerte e mi sorprende apprendere come adesso non sia più così.
Perciò ritengo che sia sempre più urgente una presa d’atto delle forze che sinergicamente devono affrontare questo
problema. Purtroppo, però, la classe politica si è logorata sul piano morale, al punto tale da non rendere possibile un
provvedimento in termini più liberali". Giuseppe Rippa, direttore Quaderni Radicali. "Il carcere di Fuorni è il punto
di sintesi della situazione generale del nostro Paese. È una fotografia della realtà eccezionale, che racchiude in sé la
storia delle contraddizioni e delle esigenze riformatrici di un intero sistema, che è oramai al collasso. Il principio
dell’obbligatorietà dell’azione penale è inapplicabile, in quanto si traduce in una ingiustificata discrezionalità
conferita al pm".
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Pordenone: accusato di abusi sulle figlie, 41enne si impicca in carcere
di Giorgio Barbieri
La Tribuna di Treviso, 15 febbraio 2017
Era ancora in attesa di affrontare il processo immediato. Un operaio quarantenne, residente a Treviso, si è impiccato
nella notte tra lunedì e martedì all’interno della sua cella a Pordenone, dove era detenuto nella sezione protetti in
attesa di giudizio per violenza sessuale.
Era stato arrestato nel dicembre scorso dopo che una delle figlie, quattordicenne, aveva confidato ad una compagna
di classe, durante una gita scolastica, che da due anni aveva rapporti sessuali con il padre. Nel corso delle indagini
sarebbero poi emerse le violenze anche sulla seconda figlia, dodicenne.
L’uomo, difeso dall’avvocato Alessandra Nava, ha sempre respinto le accuse e a breve avrebbe dovuto affrontare il
processo immediato. Processo che ora non sarà celebrato perché, nonostante il tempestivo intervento della Polizia
Penitenziaria, l’uomo è morto per soffocamento. La drammatica vicenda che l’ha portato in carcere era emersa nel
dicembre scorso quando le due sorelle erano state sentite in sede di incidente probatorio: le accuse, soprattutto da
parte della maggiore delle due ragazzine, erano state ribadite e circostanziate. Il padre, professione operaio, secondo
la denuncia avrebbe abusato sessualmente di entrambe. Rapporti sessuali completi, ripetuti in un arco di tempo di
circa due anni.
Lui è il padre biologico delle ragazze. La madre, in tutto ciò, sarebbe rimasta all’oscuro. A portare a galla la vicenda
è stata la maggiore delle due, che si è confidata con uno degli accompagnatori durante un periodo di villeggiatura
estiva per ragazzi. Da quella sofferta confidenza è partita la denuncia che infine ha messo in moto la Procura della
Repubblica. La scorsa settimana il pm Gabriella Cama, titolare della delicatissima inchiesta, aveva firmato il decreto
di giudizio immediato nei confronti dell’uomo e in questi giorni il suo legale stava preparando la richiesta di rito
abbreviato di fronte al gup Angelo Mascolo.
Un quadro invece non ancora chiaro secondo la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Alessandra Nava che
ieri ha appreso la drammatica notizia. Nulla poteva far presagire un gesto del genere: l’uomo infatti non aveva mai
dato segni di squilibrio né durante l’incidente probatorio né durante l’interrogatorio dal pm che lui stesso aveva
richiesto. In carcere era considerato un detenuto ordinario, e quindi non soggetto a particolari restrizioni.
Non si trovava in un’area speciale, non era in isolamento e fino a ieri non aveva mai mostrato di aver bisogno di cure
o assistenza. "È stato totalmente abbandonato dai suoi familiari senza avere neppure la possibilità di spiegare la sua
verità che peraltro a mio avviso era più sensata delle accuse", ha commentato il legale, "le presunzioni di
colpevolezza portano anche a queste drammatiche conseguenze, bisognerebbe ricordarselo sempre. Da parte mia
tristezza per non aver potuto supplire alla mancanza di affetto familiare".
La segreteria regionale del sindacato Uil-Pa della polizia penitenziaria, nel commentare la notizia della morte del
detenuto, ha dichiarato: "Esprimiamo amarezza per le circostanze, ma come sempre dobbiamo complimentarci con il
personale operante che ha messo in atto tutte le forze per salvare la vita umana. Questa volta, però non è stato

possibile".
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Velletri (Rm): l’Ugl denuncia "medico del Pronto soccorso rifiuta di visitare un detenuto"
ilcaffe.tv, 14 febbraio 2017
Un medico avrebbe rifiutato la visita ad un detenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Velletri. A
denunciare l’episodio sono i sindacalisti dell’Ugl Polizia Penitenziaria Ciro Borrelli e Carmine Olanda. "Nel
pomeriggio del 13 febbraio un giovane detenuto di origine straniera è stato portato dalla Polizia Penitenziaria al
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Velletri per forti dolori all’addome - spiegano i due esponenti Ugl.
Giunti al Pronto Soccorso, verso le ore 16:30 veniva preso in carico dal medico di turno, dopo una attesa di circa 3
ore senza alcuna visita effettuata al paziente; il caposcorta della Polizia Penitenziaria chiedeva novità sulla visita, ma
la stessa gli rispondeva gridando davanti al detenuto e in presenza di altri pazienti e del personale sanitario che non
avrebbe visitato il detenuto perché uomo e detenuto pericoloso".
"Un caso unico - commenta Borrelli - non riusciamo a capire le ragioni del comportamento anomalo della Dottoressa
nei confronti dell’Agente e del detenuto paziente, anche perché non è la prima volta che la Polizia Penitenziaria di
Velletri porta i detenuti al Pronto Soccorso ricevendo sempre massimo rispetto e servizio sanitario ai detenuti senza
mai avere problemi.
La Polizia Penitenziaria di Velletri - conclude Borrelli - adotterà tutte le procedure necessarie nei confronti della
Dottoressa con l’aggravante che la stessa si è pure rifiutata ad esibire i documenti agli Agenti Penitenziari". Il
detenuto è stato poi prontamente visitato e curato dai medici del turno successivo dopo la mezzanotte.
Siracusa: in cella per tentato omicidio, detenuto 27enne si impicca in carcere
nuovosud.it, 12 febbraio 2017
Mistero sulla morte di un detenuto di Rosolini avvenuta nel carcere di Cavadonna a Siracusa. La vittima è Pietro
Nolasco, 27 anni. Il giovane, secondo quanto si apprende, si sarebbe impiccato nella sua cella. La salma su
disposizione del pm di turno, è stata trasferita all’obitorio dell’Umberto I di Siracusa. Il magistrato dovrà dare
l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia per stabilire le cause della morte.
Pietro Nolasco era stato arrestato martedì scorso con l’accusa di violenza sessuale, tentato omicidio e rapina.
Secondo i militari dell’Arma, dopo avere adescato una donna l’avrebbe stuprata in una zona di campagna per poi
prenderla a calci e pugni in pieno volto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane le avrebbe ha poi
strappato dal collo due collanine in oro ma avrebbe, infine, tentato di strangolarla per ucciderla.
La vittima, dopo essere stata trascinata nell’auto dal presunto stupratore, sarebbe riuscita a fuggire chiedendo aiuto ai
militari che l’hanno soccorsa e poi bloccato il giovane. La vittima era finita in ospedale in prognosi riservata.
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Ancona: figlio morto in carcere, la mamma "voglio la verità"
di Alessandra Pascucci
Il Resto del Carlino, 12 febbraio 2017
Ci sono due magistrati indagati per la morte di Daniele Zoppi, il 34enne di Ancona trovato senza vita nel
penitenziario di Montacuto il 23 luglio 2015, dopo tre richieste di scarcerazione per motivi di salute. Zoppi, che era
in carcere dall’autunno 2014 per scontare una pena definitiva per spaccio, soffriva di tre ernie al disco e di stenosi
lombare (uno schiacciamento del canale vertebrale che gli aveva fatto perdere sensibilità alle gambe), disturbi
aggravati dall’obesità (pesava 140 chili) e aveva chiesto di essere trasferito in una struttura sanitaria per essere
curato. I giudici del Tribunale di sorveglianza di Ancona avevano rigettato le sue richieste: l’ultimo diniego era
arrivato il 13 luglio 2015, dieci giorni prima della morte.
Il fascicolo contro i giudici di sorveglianza è stato aperto dalla Procura de L’Aquila, competente per i magistrati
marchigiani: il pm ha ipotizzato il reato di abuso d’ufficio, ma ha già chiesto l’archiviazione, cui si oppone la madre
di Daniele, Soriana Candiloro, rappresentata dall’avvocato Luca Bartolini. Secondo il legale va riformulata l’ipotesi
di reato: andrebbe contestata eventualmente l’omissione di atti d’ufficio. L’udienza davanti al gip abruzzese è fissata
per il primo marzo. Un altro fascicolo è stato aperto contro ignoti dal sostituto procuratore di Ancona Paolo
Gubinelli. La relazione del medico legale nominato consulente della Procura di Ancona parla di morte naturale: il
cuore di Daniele Zoppi non ha retto.
"Non so se la morte di Daniele potesse essere evitata - dice la signora Candiloro. So solo che mio figlio stava molto
male, ma per i giudici le sue condizioni di salute non erano incompatibili con il carcere. Ora voglio la verità e, se ci
sono responsabili per la morte di mio figlio, devono pagare. Daniele aveva presentato tre richieste, non una sola.
Non voleva sottrarsi al suo debito con la giustizia e mi ripeteva: ‘Io pago, ma almeno mi curino’".

Soriana Candiloro aveva visto suo figlio per l’ultima volta il 4 luglio durante una visita. "Daniele stava preparando la
terza richiesta di scarcerazione, doveva operarsi allo stomaco per curare l’obesità, e mi diceva che se fosse rimasto
ancora a lungo in carcere sarebbe morto. Purtroppo mio marito sta male e potevo andare in carcere solo una volta
ogni tre settimane". Il rimpianto più grande della signora Candiloro è proprio quello di non aver visto suo figlio nei
giorni subito precedenti la morte: "Faccio l’infermiera, ma quando l’avevo visto il 4 luglio mi sembrava non fosse
tanto grave. Solo dopo la morte, un volontario del carcere mi ha detto che, due giorni prima, aveva visto Daniele
molto sofferente: aveva le gambe gonfie e nere e respirava a fatica. Di mio figlio - dice tra le lacrime - avrò sempre
negli occhi l’immagine dell’ultima visita".
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Le nostre prigioni sono di nuovo piene
di Maurizio Gallo
Il Tempo, 10 febbraio 2017
A distanza di tre anni dallo "svuota carceri" oltre cinquemila detenuti in più. I sindacati: erano solo misure-tampone,
ora ci vuole una riforma strutturale.
Ci risiamo. Atre anni dal decreto battezzato "svuota carceri", un nome promettente adottato per un provvedimento
che doveva scongiurare la "punizione" da parte dell’Unione europea, le nostre prigioni sono nuovamente
sovraffollate.
In base agli ultimi dati pubblicati dal ministero della Giustizia, nei 191 istituti di pena della Penisola al 31 gennaio
c’erano 55.381 detenuti rispetto a una capienza ottimale di 50.174, cioè 5.207 in più. Non solo. In 84 casi il
fenomeno è superiore al 120% e in quello più eclatante, la casa di reclusione di Brescia "Verziano", si arriva
addirittura al 184,7%, con una capienza di 72 unità contro i 133 "ristretti" presenti in cella. Tra i primi dieci più
congestionati c’è anche (al 9° posto) la Casa circondariale di Latina: 120 in cella contro i 76 previsti (157,9% in
più).
Lo svuota carceri - Era il febbraio de12014 quando Palazzo Madama diede il via libera, con 147 sì e 95 no, al nuovo
decreto. La legge prevedeva l’aumento dell’uso di braccialetti elettronici, i domiciliari per scontare la pena residua
non superiore ai 18 mesi a casa, l’attenuante sullo spaccio di droga di "lieve entità", l’affidamento in prova fino a
una pena di 4 anni e uno "sconto" temporaneo (valido dal 1° gennaio 2014 al 24 dicembre 2015) da 45 a 75 giorni a
semestre, definito "liberazione anticipata speciale" e concesso se il detenuto era meritevole. Infine, l’ampliamento
della misura dell’espulsione per gli stranieri. Da allora, malgrado questa corsa "strategica" allo svuotamento delle
carceri, all’epoca popolate da oltre 60.000 persone, le celle si sono riempite di nuovo. Troppo. Non solo. Secondo
molti, questi numeri non fotografano del tutto la realtà: "I dati delle "capienze regolamentari" non tengono conto
delle celle chiuse perché inagibili o in fase di ristrutturazione: pertanto, il sovraffollamento è sicuramente superiore a
quello indicato - spiega sulla sua pagina Facebook la radicale Rita Bernardini, in sciopero della fame per amnistia,
indulto e riforma della Giustizia - Inoltre, per i grandi istituti c’è da tenere presente che ci sono sezioni più vuote e
sezioni super-affollate. Per esempio, Rebibbia Nuovo Complesso, che viene indicato con una capienza
regolamentare di 1.175 posti e una presenza di 1.398 persone detenute, ha un sovraffollamento del 119%
complessivo, ma con sezioni che superano abbondantemente la media nazionale".
Diritti negati - La combattiva militante radicale fa notare che i dati emblematici del ministero di via Arenula sul
sovraffollamento rappresentano "solo un indicatore dell’illegalità dell’esecuzione penale nel nostro Paese". Ma ci
sono altri elementi negativi: "la fatiscenza e l’insalubrità delle strutture; il malfunzionamento della sanità (e, quindi,
la mancanza di diagnostica e cure); la carenza cronica di attività trattamentali (lavoro, studio, sport); la difficoltà fino
all’impossibilità di mantenere i rapporti affettivi coni propri familiari; il mancato accesso alle pene alternative; le
mancate risposte alle istanze presentate ai magistrati di sorveglianza, ai direttori, agli educatori; l’alta percentuale dei
detenuti in attesa di giudizio (35%); la promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio e condannati definitivi e fra
detenuti vicini al fine pena e detenuti con pene lunghe da scontare; l’impossibilità per i detenuti stranieri di
rivendicare i propri diritti per l’assenza dei mediatori culturali; l’ inesistenza in molti istituti del regolamento
interno".
I Sindacati - "Quelli dello svuota carceri sono provvedimenti-tampone, invece è necessaria una riforma strutturale sottolinea il segretario generale del Sappe Donato Capece. Le nostre prigioni sono stracolme di emarginati, malati di
mente e autori di piccoli reati, che dovrebbero essere affidati a una speciale aliquota della polizia penitenziaria e
destinati a misure alternative". Per il segretario del sindacato degli agenti penitenziari, anche i braccialetti elettronici
sono insufficienti: "Molti detenuti sono in attesa, ma non arrivano - spiega.
Ce ne sono circa duemila a fronte di un’esigenza di 4-5.000. Poi ci sono circa 8.000 detenuti, la maggior parte
extracomunitari, con pene residue di soli mesi. Potrebbero essere scarcerati e destinati a lavori di pubblica utilità ma
non ci sono uomini sufficienti e, quindi, rimangono in cella". Anche per il sindacalista i dati ministeriali sono da
correggere: "La capienza ottimale è di 43 mila unità", precisa Capece.

Che aggiunge: la risposta la deve dare la politica, che invece taglia gli agenti mentre crescono i detenuti. Facciamo
un appello - conclude il responsabile del Sappe - al governo e al ministro per un tavolo con i sindacati che trovi
finalmente una soluzione definitiva".
Il pericolo Ue - Insomma, un quadro desolante e rischioso per il nostro Paese, che potrebbe incorrere in altri guai
comunitari, come la condanna del 2013 da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per la detenzione
di migliaia di esseri umani in celle anguste come loculi: meno di tre metri quadrati a testa. La Corte quattro anni fa
ci condannò per il trattamento inumano e degradante di sette carcerati. Dove erano detenuti? Nelle carceri di
Piacenza e di Busto Arsizio, quest’ultima nella recente "lista nera" del ministero della Giustizia e al decimo posto
per sovraffollamento.
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Sovraffollamento delle carceri: Orlando ottimista, ma i numeri continuano a crescere
di Federico Olivo
blastingnews.com, 10 febbraio 2017
I numeri delle persone detenute peggiorano il sovraffollamento delle carceri nonostante le affermazioni del Ministro
della Giustizia Andrea Orlando. "Nell’ambito dell’esecuzione penale è cessata l’emergenza dovuta al
sovraffollamento". Parole chiare, nette, quelle del Ministro Andrea Orlando, pronunciate in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione lo scorso 26 gennaio.
Pochi giorni prima, il 18 gennaio, sempre Orlando, nella sua relazione sulla #giustizia presentata al Parlamento
aveva affermato: "In carcere ci sono 54.653 detenuti, 10mila in meno rispetto al 2013" (Liana Milella Repubblica.it).
Affermazioni senz’altro rassicuranti come quelle già espresse in passato. Peccato però che abbiano tutta l’aria di
dichiarazioni utilizzate più dagli esperti di marketing che a comunicazioni ufficiali di un Ministro della Repubblica...
a meno che il Guardasigilli non abbia a disposizione altri dati rispetto a quelli pubblicati sul sito giustizia.it e dai
quali è possibili ricavare il seguente grafico riferito al 31 dicembre di ogni anno:
Partiamo dalla prima affermazione: "è cessata l’emergenza dovuta al sovraffollamento". Basandoci sui dati elaborati
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, a fronte di una capienza di 50.228 posti detentivi in tutte le
carceri italiane, il 31 dicembre 2016 erano presenti 54.653 persone detenute. A conti fatti, sono 4.425 persone in più
rispetto ai posti disponibili, quindi, il sovraffollamento continua.
La seconda affermazione invece, quella sul netto calo delle persone detenute dal 2013 ad oggi, è senz’altro vera, ma
non tiene conto della variabile "tendenza", e la tendenza del sovraffollamento delle carceri è in netta ripresa. Andrea
Orlando infatti, cita l’effettivo calo delle 10mila presenze delle persone detenute dal dicembre 2013 al dicembre
2016, ma omette di specificare che dal dicembre 2015 al dicembre 2016 c’è stato un incremento di 2.489 presenze.
L’indulto del 2006 era stato in grado di tamponare il problema del sovraffollamento. Infatti, dal febbraio 2009 fino al
marzo 2014 (più di cinque anni consecutivi) i detenuti presenti nelle carceri hanno superato costantemente le 60.000
unità, con una fase critica dall’ottobre 2009 al giugno 2013 (tre anni e mezzo consecutivi) in cui non si è mai scesi
sotto le 65.000 presenze, con un picco di 69.155 detenuti a novembre 2010!
L’emergenza carceri di quegli anni è il motivo per cui la Cedu (Corte Europea dei diritti dell’Uomo) ha emesso la
sentenza del gennaio 2013 sul ricorso presentato da "Torreggiani e altri contro l’Italia" che ha condannato l’Italia per
la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea.
Tra le soluzioni adottate dal Parlamento e Governo in quei mesi, c’è stata anche la liberazione anticipata speciale,
cioè lo "sconto" di detenzione per buona condotta che è passata da 45 a 75 giorni ogni 6 mesi di carcere. La misura,
introdotta con un Decreto Legge a dicembre 2013, aveva valore retroattivo dal gennaio 2010 e aveva una durata di 2
anni di applicabilità.
Il sovraffollamento delle carceri, da allora, ha avuto una tendenza al decremento. Lo stesso Andrea Orlando, in
carica come Ministro della Giustizia del Governo Renzi dal febbraio 2014, già dalla fine di quell’anno ha iniziato a
dispensare fiducia con affermazioni rassicuranti sulla possibilità che di lì a breve il sovraffollamento sarebbe stato
solo un ricordo.
E invece proprio al termine della applicabilità della liberazione anticipata speciale che ha cessato i suoi effetti a
dicembre 2015, il numero delle persone detenute nelle carceri italiane è tornato a salire. Di fatto, quindi, l’emergenza
sovraffollamento non è mai terminata e anzi, dal gennaio 2016 ha ricominciato ad aggravarsi.
È comprensibile che in una cerimonia solenne come quella dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Ministro della
Giustizia cerchi di "fotografare" la Giustizia italiana nel modo migliore possibile, ma è del tutto evidente che si
tratta solo di una fotografia scattata cercando l’inquadratura migliore che è cosa ben diversa dalla realtà dei fatti e
dei numeri.
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Sardegna: Caligaris (Sdr); dietro le sbarre troppi detenuti, metà degli istituti al collasso
sardegnaoggi.it, 7 febbraio 2017
Le carceri sarde sono piene, anzi pienissime. La denuncia arriva da Maria Grazia Caligaris, presidente
dell’associazione "Socialismo diritti e riforme". Alcuni istituti giudiziari si possono considerare sovraffollati, altri
registrano presenze comunque al di sopra della propria capienza massima.
Il caso limite riguarda la casa circondariale di Isili con 154 detenuti a fronte di 111 posti disponibili. A Lanusei,
nell’istituto circondariale "San Daniele", i reclusi sono 45, ma la capienza massima sarebbe di 33. Problemi non
mancano a Tempio Pausania (181 detenuti in alta sicurezza per 167 posti), a Uta dove c’è un surplus di 21 detenuti
(588 contro i 567 previsti), a Sassari e a Oristano dove sono ospitati rispettivamente 6 e 3 condannati "di troppo".
"Con 5 istituti oltre il limite regolamentare su 10 - spiega Caligaris - in Sardegna si sta configurando una condizione
difficile per l’aumento dei detenuti e le carenze di organici e direttori. Attualmente in 5 strutture sono ristrette 1.507
persone su 2.145 e mancano i direttori titolari oltre che a Cagliari, a Oristano, Is Arenas e Tempio-Nuchis. Un’altra
eccedenza significativa +108,4% si registra esaminando i dati del Ministero della Giustizia relativi al mese di
gennaio 2017. Un quadro così poco edificante non può lasciare indifferenti le istituzioni regionali e locali anche
perché una notevole fetta di reclusi ha problematiche psichiche e di dipendenze, talvolta con gravi episodi di
autolesionismo e atti aggressivi verso gli operatori"
"Ha raggiunto la ragguardevole eccedenza del 136,3% rispetto al numero regolamentare la presenza di detenuti
nella Casa Circondariale "San Daniele" di Lanusei (Ogliastra). Sono infatti recluse nella struttura 45 persone,
prevalentemente protette, a fronte di 33 posti letto regolamentari. Una situazione - purtroppo non unica - resa ancora
più difficile dall’assenza di un Direttore in pianta stabile giacché il titolare Marco Porcu gestisce anche la Casa di
Reclusione di Isili (111 detenuti per 154 posti), un incarico nel Provveditorato regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria e da alcune settimane la Casa Circondariale di Cagliari-Uta". Lo afferma Maria Grazia Caligaris,
presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", sottolineando che "in Sardegna, con 5 Istituti oltre il
limite regolamentare su 10, si sta configurando una condizione particolarmente difficile per l’aumento dei detenuti e
le carenze degli organici e dei direttori.
Attualmente in 5 strutture sono ristrette 1.507 persone su 2.145 e mancano i direttori titolari oltre che a Cagliari, a
Oristano, Is Arenas e Tempio-Nuchis".
"Un’altra eccedenza significativa +108,4% si registra - rileva Caligaris esaminando i dati del Ministero della
Giustizia relativi al mese di gennaio 2017 - nella Casa di Reclusione "Paolo Pittalis" di Tempio Pausania-Nuchis.
Sono infatti presenti 181 detenuti in Alta Sicurezza per 167 posti. Problematiche le presenze nell’Istituto "Ettore
Scalas" di Cagliari (+103,7% ; 588 reclusi per 567 posti), nel "Giovanni Bacchiddu" di Sassari-Bancali (+101,4%;
430 per 424) e "Salvatore Soro" di Oristano-Massama (+ 101,1%; 263 per 260)".
"Un quadro così poco edificante - conclude la presidente di SDR - non può lasciare indifferenti le Istituzioni
regionali e locali anche perché una notevole fetta di reclusi ha problematiche psichiche e di dipendenze, talvolta con
gravi episodi di autolesionismo e atti aggressivi verso gli operatori. Si ha l’impressione che molti dei detenuti
precedentemente ospiti degli OPG siano stati inseriti nelle carceri con problematiche che gli Istituti non sembra
possano affrontare".
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Ancona: mio figlio era malato e lo Stato lo ha lasciato morire in carcere, ora voglio la verità
di Stefano Pagliarini
anconatoday.it, 7 febbraio 2017
L’ultima volta che la madre aveva visto suo figlio risale a 19 giorni prima che morisse, il 4 luglio, quando Daniele le
avrebbe detto: "Mamma se io non esco dal carcere, qui ci muoio". "È inutile che mi dicono che è deceduto per
morte naturale, questo già lo sapevo. Io vorrei sapere di chi è la responsabilità perché la morte di mio figlio si poteva
evitare dato che per tre volte aveva chiesto di uscire dal carcere, non per evitare la pena, ma per essere ricoverato in
una struttura sanitaria. Daniele era invalido, malato e doveva operarsi. Lui in carcere non ci doveva stare. Credo che
la Magistratura e lo Stato abbiano abbandonato mio figlio. Ora voglio la verità per cui andrò fino in fondo".
Dopo tanti mesi rompe il silenzio Soriana Candiloro, la madre di Daniele Zoppi, l’anconetano di 34 anni morto in
carcere il 23 luglio 2015, dopo aver fatto tre volte richiesta per scontare la pena con una misura alternativa per
motivi di salute. Già, perché Zoppi, che doveva scontare altri 5 anni per spaccio di sostanze, era obeso, aveva
problemi respiratori, la pressione alta e la schiena schiacciata da infiammazioni ed ernie.
Pochi mesi prima del decesso, si era operato all’anca destra e, lo dicono i referti delle visite mediche, aveva al più
presto bisogno di un’operazione per la riduzione del peso. Troppi quei 140 chili per uno come lui. Condizioni di
salute certificate da vari medici e da sempre rimarcate dall’avvocato Luca Bartolini, che si è sempre battuto affinché
la Magistratura di Sorveglianza trovasse un’alternativa al carcere. Infatti l’anconetano aveva prima richiesto i
domiciliari per l’ozonoterapia, poi la sospensione di pena da riprendere a seguito dell’operazione e infine il ricovero
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in una struttura sanitaria per detenuti. Tutte rigettate.
Per il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, come si legge nella risposta (datata 13 luglio 2015) all’ultima istanza del
legale, seppur "necessitava di frequenti contatti con i presidi sanitari territoriali, le condizioni di salute dello Zoppi
non sono particolarmente gravi da giustificare il rinvio facoltativo della pena". Richiesta negata.
"Se non era così grave come dicevano, come mai mio figlio è morto 10 giorni dopo?" domanda la Candiloro,
convinta che, se i giudici avessero acconsentito a quella richiesta, suo figlio Daniele oggi sarebbe ancora vivo. "Non
serve essere medico per capire che Daniele non poteva stare lì. Ci sono delle responsabilità da parte di chi non ha
fatto nulla per mettere mio figlio in condizione di potersi curare. Se Daniele fosse stato trasferito, si sarebbe anche
potuto scoprire un problema cardiaco che avrebbe salvato la vita di mio figlio. Invece no. È morto solo in carcere
senza che potessi vederlo o sentirlo". Infatti l’ultima volta che la madre lo aveva visto era 19 giorni prima, il 4
luglio, quando Daniele le avrebbe detto:
L’inchiesta. Dunque la domanda a cui si deve trovare risposta è: Daniele Zoppi si sarebbe potuto salvare o sarebbe
comunque morto di infarto? Anche per questo va avanti l’inchiesta della Procura di Ancona. Sul tavolo del pm Paolo
Gubinelli c’è un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Non un capo di imputazione a caso perché significa
che gli inquirenti stanno lavorando per capire se qualcuno non abbia fatto a sufficienza per impedire il decesso del
detenuto. Di recente è arrivata la perizia del medico legale che non ha apportato elementi di novità all’inchiesta,
stabilendo come il giovane fosse morto per "arresto cardiaco".
Il che porterebbe l’indagine verso l’archiviazione. Esito di fronte al quale Soriana Candiloro non si fermerà, pronta a
battersi fino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Bruxelles. "Io voglio che si faccia giustizia perché mio
figlio non sarebbe morto se avesse ottenuto quello che per ben tre volte aveva chiesto: non evitare la pena, ma
scontarla ed essere curato".
Ma mentre si farà luce su eventuali responsabilità penali, resta l’immagine di un uomo che, nella malattia, in carcere,
aveva già perso la propria dignità. Senza potersi muovere, sempre più affannato, con problemi di incontinenza e,
come avrebbe testimoniato un volontario del carcere, con le caviglie diventate gonfie ed emaciate nell’ultimo
periodo. Soffriva Daniele Zoppi, al punto da confidare ad un amico che prima o poi avrebbe simulato un malore pur
di uscire di lì e andare anche solo una notte in ospedale. Mai avrebbe pensato che di lì a poco avrebbe avuto un
malore vero e fatale.
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Cassino (Fr): detenuto si sente male in carcere, muore poco dopo in ospedale
fanpage.it, 6 febbraio 2017
Un uomo di 47 anni, detenuto nel carcere di Cassino, è morto ieri dopo essere stato trasportato in ospedale. Il
47enne, di nazionalità polacca, ha accusato un malore mentre era all'interno della sua cella. Portato in ospedale in
ambulanza, è deceduto poco dopo. Ancora ignote le cause della morte. Il sindacato Fns Cisl denuncia: "Carceri
sovraffollate nel Lazio".
Un uomo di 47 anni, detenuto nel carcere di Cassino (Frosinone) è morto ieri dopo essere stato trasportato in
ospedale. Il 47enne, di nazionalità polacca, ha accusato un malore mentre era all'interno della sua cella. Il personale
di polizia penitenziaria e quello medico del carcere sono intervenuti prontamente, ma le condizioni del 47enne hanno
richiesto l'intervento di un ambulanza. Il mezzo di soccorso ha trasportato l'uomo in ospedale, dove poco dopo il
suo arrivo il 47enne è purtroppo deceduto.
Il caso è stato segnalato dal sindacato Fns Cisl, che ha sottolineato il problema del sovraffollamento carcerario nei
14 istituti del Lazio, dove sono 976 i detenuti in più rispetto ai posti regolamentari: 6.211 contro 5.235 persone. A
Cassino, come riferisce il sindacato penitenziario, attualmente vi sono 90 detenuti in più rispetto al previsto. Non
sarebbe emerso però alcun collegamento diretto tra il malore accusato dal detenuto e il sovraffollamento: le cause
della morte non sono state rese note.
Salerno: morto in carcere a causa di un infarto. Il perito: "poteva essere salvato"
di Francesco Bove
salernotoday.it, 5 febbraio 2017
Il medico legale Giovanni Zotti spiega nella relazione relativa alla morte di Ivan Gentile che si sarebbero potuti
identificare i malesseri che l’uomo aveva avuto alcuni giorni prima della sua morte come sintomi dell’attacco
cardiaco che lo ha ucciso. Ivan Gentile poteva essere salvato attraverso un’assistenza sanitaria più attenta: questa è la
tesi della consulenza medica depositata in Procura relativa al caso del 43enne trovato morto nella sua cella nel
carcere di Fuorni lo scorso novembre. Il medico legale Giovanni Zotti spiega, nella relazione preparata per la
Procura, che alcuni semplici esami clinici avrebbero potuto identificare i malesseri che l’uomo aveva avuto alcuni
giorni prima della sua morte come sintomi dell’attacco cardiaco che lo ha ucciso.

Adesso sta ad Elena Cosentino, Sostituto Procuratore titolare del fascicolo valutare sulla necessità o meno di
ulteriori approfondimenti sul caso. Sembra aggravarsi, quindi, la posizione della cardiologa dell’Asl in servizio
presso la Casa Circondariale di Fuorni, al momento unica indagata nella vicenda.
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Sovraffollamento delle carceri: in crescita numero dei detenuti, un terzo sono stranieri
ilfogliettone.it, 5 febbraio 2017
Nonostante le misure deflattive dell’affollamento carcerario adottate dai governi che si sono succeduti in questi
ultimi anni, sta riprendendo a crescere il numero dei detenuti in un contesto che lo stesso ministro della giustizia
Andrea Orlando - nel suo intervento del 26 gennaio per l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione - ha
definito "non roseo", anche se la fase emergenziale è alle spalle.
Ultime statistiche del ministero pubblicate in questi giorni rilevano infatti che, alla fine dello scorso mese di gennaio,
sono 55.381 le persone recluse nei penitenziari. Erano 54.653 alla fine di dicembre 2016, dunque i nuovi ingressi nel primo mese del 2017 - sono stati 728. Guardando i dati più recenti sul sovraffollamento delle celle, partendo dal
31 dicembre 2013 con 62.536 detenuti, si arriva nel 2014 a 53.623, e si scende ancora ai 52.164 nel 2015.
Ma nel 2016 la situazione è cambiata e i dati del primo e del secondo semestre hanno entrambi il segno più: dai
52.164 detenuti di fine 2015, si è passati a 54.072 del primo semestre del 2016, fino ai 54.653 del secondo semestre.
E il trend di crescita, come si è visto, continua anche nel nuovo anno. Per quanto riguarda il genere e la provenienza,
dei 55.381 detenuti rilevati al 31 gennaio 2017, a fronte di una capienza regolamentare di 50.174 posti letto nelle 191
carceri italiane, 2338 sono donne, 18.825 sono stranieri.
Le persone che usufruiscono della semilibertà sono 803, tra loro gli stranieri sono solo 88. Anche i dati sulle
detenute madri, nel raffronto statistico tra dicembre 2016 e gennaio 2017, indicano un valore in aumento. A fine
dicembre, le donne recluse erano complessivamente 37 con 33 figli al seguito, nel dettaglio dieci erano italiane con
11 figli, mentre 23 avevano cittadinanza straniera con 26 figli. Alla fine di gennaio del nuovo anno, le donne recluse
in totale sono 35 con 40 figli, 13 sono italiane con 15 figli, mentre 22 sono le mamme straniere con 25 figli al
seguito.
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Cagliari: Busia (Cd) "nel centro clinico del carcere di Uta mancano farmaci"
cagliaripad.it, 4 febbraio 2017
"L’istituto di Uta deve far fronte a un problema che rischia di diventare gravissimo nel giro di pochi giorni: nel
centro clinico sono in via di esaurimento le scorte di diversi farmaci compresi nella fascia C, per i quali è previsto il
pagamento di un piccolo ticket. Si tratta di medicinali previsti obbligatoriamente per la popolazione carceraria che è
costituita anche da pazienti con Tbc latente". Lo denuncia la consigliera regionale del Centro democratico, Anna
Maria Busia, che sollecita l’intervento del Ministero, della Giunta e del Consiglio. "Il rischio - spiega - è che in
assenza di cure i detenuti possano sviluppare la malattia e al tempo stesso contagiare gli operatori del carcere.
Tenuto conto della situazione, è urgente un intervento da parte degli organi competenti anche ricorrendo alle scorte
di medicinali esistenti in altri presidi. Inoltre, visto che la Sanità penitenziaria è materia di competenza della
Regione, è indispensabile un proporzionato impegno economico visto che in un settore così importante per la salute
pubblica non sono immaginabili tagli di risorse. Infine, alla luce della situazione nelle carceri della Sardegna non è
più neanche procrastinabile la nomina, da parte del Consiglio, del Garante regionale dei detenuti". Secondo quanto
riferisce Anna Maria Busia, "il Dipartimento del farmaco è stato già sollecitato ma la situazione è diventata ancor
più difficile con la nuova organizzazione dell’Ats. Il centro clinico di Uta è una farmacia territoriale: ogni decisione
deve ottenere l’autorizzazione del nuovo direttore generale" dell’Azienda unica.
Brindisi: detenuto s’impicca in cella, il medico lo salva
di Roberta Grassi
Quotidiano di Puglia, 3 febbraio 2017
"La vita va salvata in ogni modo, è questa la missione di ogni medico". È il commento di Dino Furioso, medico di
turno nel carcere di Brindisi nella notte tra lunedì e martedì quando un detenuto ha tentato di togliersi la vita
impiccandosi. Lo ha salvato, chiamato a intervenire dai compagni di cella che lo hanno trovato in bagno. La tragedia
sembrava compiuta. E invece dopo alcuni minuti di massaggio cardiaco, di manovre imparate a memoria sui
manuali ma sempre difficili da attuare quando l’emergenza è lì, in carne e ossa, il cuore del detenuto ha ricominciato
a battere regolarmente.
Un ritorno alla vita salutato con l’applauso dalle altre persone che si trovano recluse nella casa circondariale di via
Appia. Una rinascita che resterà probabilmente fra i momenti da ricordare per Furioso, medico sportivo che presta

servizio nel carcere di Brindisi da molti anni.
È accaduto tra lunedì e martedì, all’1.30 del mattino. Il compagno di cella è andato in bagno e ha visto un compagno
di cella impiccato allo sciacquone con un asciugamano. Era cianotico. Non ci pensa un secondo il detenuto a dare
l’allarme agli agenti di polizia penitenziaria che sono accorsi senza esitare.
A loro volta hanno avvertito il dottor Furioso che era di turno quella notte. Un agente ha afferrato l’uomo per le
gambe sollevandolo, sì da ridurre immediatamente gli effetti dello strangolamento. Un altro lo ha liberato. Si è
deciso, in quei frangenti concitati, di non tentare il trasporto all’ospedale. Non ci sarebbe stato tempo. Bisognava
tentare il tutto per tutto per ridargli la vita, lì, con gli strumenti a disposizione. Con la tenacia di chi sa quanto può
essere gratificante salvare una vita. L’uomo, sembrava ormai privo di vita. Non respirava quasi più. Il dottor Furioso
non si è dato per vinto, lo hanno aiutato gli stessi detenuti della cella.
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Sassari: in carcere la sanità è da terzo mondo
di Vincenzo Garofalo
La Nuova Sardegna, 2 febbraio 2017
Il Garante dei detenuti: "A Bancali niente psicologi e assistenza psichiatrica. Un anno di attesa per una visita
ortopedica". Niente psicologi, nessuna assistenza psichiatrica, pochi specialisti a disposizione, più di un anno di
attesa per una visita ortopedica, e un ambulatorio retto da infermieri precari che devono fare a meno di presidi,
stetoscopi, carrelli.
È la fotografia dell’assistenza sanitaria in carcere, ed è il problema maggiore della struttura penitenziaria di Bancali.
Così la vede il garante per i diritti dei detenuti, Mario Dossoni, che ieri mattina è stato sentito a Palazzo ducale dalla
commissione Problemi sociali, convocata dalla presidente, Carla Fundoni.
"La sanità è il problema più grave del carcere di Bancali", ha detto il rappresentante del Comune all’interno
dell’istituto penitenziario, dipingendo la realtà di un mondo costretto dietro le sbarre. "I farmaci più somministrati
sono il paracetamolo e gli psicofarmaci, eppure per i detenuti non ci sono psicologi, c’è solo un servizio di ascolto
organizzato in maniera encomiabile dal Serd", ha continuato Dossoni. "All’interno della struttura c’è un piccolo
reparto medico, costruito appositamente, ma non è mai stato accreditato e non è mai potuto entrare in funzione".
Se poi un detenuto ha necessità di una visita specialistica, è bene che si faccia il segno della croce: "Gli specialisti
visitano in carcere solo due ore la settimana, e non è assolutamente sufficiente. C’è un detenuti che ha chiesto una
visita ortopedica a dicembre del 2015, e sta ancora aspettando". Ma la sanità non è l’unico problema con cui devono
convivere i 430 detenuti del carcere sassarese: 18 sono donne ospitate nella sezione femminile, 20 sono detenuti
nell’Alta sicurezza 2, trentadue nella sezione "protetti", 270 sono carcerati comuni, e 89 sono al 41bis. Proprio
questo settore rende problematica la vita di tutto il carcere: "quando un detenuto in regime 41 bis deve essere
spostato, tutto il carcere si blocca per questioni di sicurezza.
E si blocca anche l’ambulatorio", spiega il garante, "e poi il 41 bis assorbe troppe risorse, sottraendole al resto della
struttura. Soprattutto risorse umane, che con una pianta organica di 384 agenti ma con solo 200 effettivi, non bastano
mai. Qualsiasi iniziativa si scontra con difficoltà incredibili. Ogni attività deve chiaramente svolgersi sotto il
controllo degli agenti, ma non sempre ci sono unità disponibili, anche perché la priorità è per la sorveglianza al
41bis.
Ma nonostante i problemi, Mario Dossoni racconta anche di un carcere vivo, che cerca in tutti i modi di guardare
oltre i muri: quindi in quest’anno sono stati organizzati corsi di qualificazione, spettacoli, incontri, e lui stesso,
utilizzando l’esiguo fondo comunale per il garante (2mila euro l’anno), ha creato un laboratorio di falegnameria: "è
fondamentale insegnare e tenere attivi i detenuti. Gli studi di settore dicono che nelle carceri dove di organizzano
corsi di formazione e laboratori, la recidività è del 30 per cento, mentre dalle alte parti è del 60-70 per cento.
E a Bancali la recidività è intorno al 60 per cento". Sentite le problematiche esposte dal garante la Commissione
comunale si è impegnata, su proposta dei consiglieri Giuseppe Mascia, a presentare un ordine del giorno per
sollecitare la Regione alla nomina di un garante regionale, e su proposta di Antonello Sassu a fare in modo che il
Bilancio comunale riservi fondi maggiori per realizzare iniziative all’interno del carcere di Bancali.
Torino: Sel e Radicali "nel carcere delle Vallette condizioni di vita umilianti"
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 31 gennaio 2017
La denuncia dei Consiglieri regionali di Sel, assieme ai Radicali. Ma diminuiscono i suicidi e gli episodi di
autolesionismo. Condizioni di vita umilianti e malsane nella sezione A del carcere delle Vallette. Lo denunciano i
capigruppo in Regione e Comune di Sel, Marco Grimaldi ed Eleonora Artesio, che questa mattina sono stati in visita
nella casa circondariale Lorusso e Cotugno assieme ai Radicali, Igor Boni e Silvja Manzi.
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"Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi che la sezione A in particolare è un vero disastro - racconta Grimaldi. I
bagni a vista, uniti all’odore di muffa e alle infiltrazioni, rendono indecorosa la vita degli uomini che ci vivono.
Docce sporche, ascensori fermi ormai da anni e cascate di acqua dai cavedi aggravano ulteriormente il quadro".
Le condizioni strutturali precarie di uno degli edifici più vecchi del carcere, più volte finito nel mirino delle
associazioni che si occupano dei detenuti, erano state più volte denunciate dallo stesso direttore Domenico
Minervini. In questa sezione sono ospitati il presidio sanitario e il Sestante, cioè lo spazio dedicato ai detenuti che
hanno problemi psicologici e si trovano però a vivere in spazi fatiscenti.
"Ho parlato con alcuni detenuti mentre fumavano che mi hanno chiesto di fare qualcosa - aggiunge il consigliere
regionale - Mi appello alle autorità competenti perché non vanifichino solo per inedia il buono che cresce in questo
carcere. Il ministero della Giustizia deve provvedere ai finanziamenti per sostituire gli ascensori guasti, rifare il
cappotto esterno dove vi sono le infiltrazioni e consentire la presenza di un numero equo di educatori".
Uno dei problemi delle Vallette resta infatti il personale, per gli oltre mille detenuti (in questi mesi le presenze si
assestano tra le 1280 e i 1350 persone) ci sono 14 educatori e anche la polizia penitenziaria, tramite i suoi sindacati,
ha denunciato di essere sotto organico: "Il Carcere di Torino per la sua dimensione e il suo funzionamento potrebbe
essere una struttura modello: a una gestione competente e intelligente, che ha abbassato le tensioni e diminuito le
problematicità, si accompagna una fattiva interazione con la popolazione detenuta che però sta di nuovo, purtroppo,
raggiungendo un livello ai limiti di guardia - commentano Manzi e Boni - La struttura obsoleta, però, non consente
un pieno ottimismo: questo carcere è ormai strutturalmente fatiscente, basti pensare alle barriere architettoniche
presenti che lo rendono, di fatto, fuori legge. E vivere in una struttura degradata, per i detenuti come per chi ci
lavora, non può che essere umanamente degradante. Si tratta di investimenti non più rinviabili".
Ombre, ma anche luci: secondo i dati forniti dalla direzione sembrano essere in diminuzione i tentativi di suicidio e
gli episodi di autolesionismo: "Rispetto a un tempo poi la prima accoglienza per i nuovi detenuti sta funzionando dice ancora Grimaldi - Con la fornitura di un kit di intimo all’ingresso, i colloqui di primo ingresso con gli educatori
si sono fatti grandi passi avanti. A questo si aggiunge l’attivazione di circa 230-240 posti di lavoro con enti pubblici
e non solo che dovrebbero crescere ancora".
Anche per Artesio bisogna continuare così: "Il Comune intrattiene molte collaborazioni con i programmi dell’istituto
penitenziario, dalla promozione di attività occupazionali alla qualificazione del ‘tempo’ con investimenti culturali
alla nomina del Garante dei diritti. Abbiamo non solo la sensibilità, ma tutto l’interesse a che la dimensione
carceraria sia, come dice la Costituzione, una fase di presa di coscienza e di riorientamento delle persone detenute".
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Napoli: detenuto morto, inchiesta sulla mancata scarcerazione nonostante la malattia
internapoli.it, 30 gennaio 2017
Per accertare le cause della morte del trentasettenne romano Crescenzi Stefano, morto da detenuto all’Ospedale Don
Bosco di Napoli nonostante le ripetute richieste di scarcerazioni per gravissime condizioni di salute, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli intende nominare un collegio di esperti.
La difesa dei genitori di Crescenzi, rappresentata dagli avvocati Dario Vannetiello del Foro di Napoli e Daniele
Fiorino del Foro di Roma, intende far emergere ogni particolare della triste vicenda ed ha immediatamente offerto al
pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli la perizia e la consulenza già svolte nell’ambito del processo
svoltosi presso la Corte di assise di Roma ed hanno sin da ora nominato quale proprio consulente il dott. Mario
Oliviero. La dott. ssa Visone, pubblico ministero che conduce le indagini, ha compreso la complessità degli
accadimenti ed ha fissato per il giorno 2 febbraio la data in cui verrà conferito l’incarico per accertare le cause della
morte non ritenendo sufficiente che ad occuparsi del caso debba essere come di sovente accade un solo esperto, ma
ha ritenuto affidarsi ad un collegio peritale, formato da ben tre medici.
Ogni nove giorni un suicidio in carcere
di Silvia Mancinelli
Il Tempo, 30 gennaio 2017
La denuncia dell’Associazione Antigone: "Il governo nasconde la verità". "Aggressioni e risse sono all’ordine del
giorno. E i detenuti aumentano". Il dodicesimo rapporto dell’associazione Antigone sulle condizioni di detenzione
presentato a Roma a metà dello scorso anno aveva squarciato il velo di omertà sulle condizioni delle carceri in Italia.
Meno detenuti, rispetto a qualche anno fa, nonostante un tasso di sovraffollamento fermo al 106 per cento. Quasi
quattromila persone senza un letto regolamentare e ben novemila costrette in meno di quattro metri quadrati a testa.
Ma è il Sappe, sindacato autonomo della Polizia penitenziaria, a riaccendere i fari su una situazione drammatica.
Dietro le sbarre del Bel Paese, in un solo anno, sono stati 1.011 i tentati suicidi di detenuti, 8.580 gli alti di
autolesionismo, 6.552 le colluttazioni e 949 i ferimenti. "Conseguenza della vigilanza dinamica e del regime aperto"
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commentano. Al palo soluzioni come le lenzuola di carta, fondamentali anche per scongiurare evasioni in stile "Sing
Sing" e, questo è il caso, impiccagioni in cella.
"Contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane, episodi che vengono incomprensibilmente
sottovalutati dall’amministrazione penitenziaria - spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe. Ogni nove
giorni un detenuto si uccide in cella mentre ogni 24 ore ci sono in media 23 atti di autolesionismo e. tre suicidi in
cella sventati dalle donne e dagli uomini del Corpo dì Polizia Penitenziaria. Aggressioni risse, rivolte e incendi sono
all’ordine del giorno e i dati sulle presenze in carcere ci dicono che il numero delle presenze di detenuti in carcere è
in sensibile aumento. Come si può dunque sostenere che è terminata l’emergenza nelle carceri italiane?".
Del resto, che il numero dei detenuti sia tornato a crescere, era stato già sottolineato dall’associazione Antigone, la
prima a registrare una preoccupante inversione di rotta rispetto a un calo negli ultimi sei anni. Così come sono
ancora troppo alti i dati sui detenuti in attesa di sentenza definitiva. Secondo quanto riporta lo studio, infatti, gli
uomini e le donne condannati in via definitiva sono 34.580. mentre quelli inattesa di sentenza definitiva sono il 34,6
per cento del totale. Circa uno su tre.
"Da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto sono aumentati gli
eventi gli eventi critici in carcere - aggiungono dal Sindacato dei baschi azzurri. Se è vero che il 95% dei detenuti sta
fuori dalle celle tra le otto e le dieci ore al giorno, è altrettanto vero che non tutti sono impegnati in attività
lavorative e che anzi trascorrono il giorno a non far nulla. Ed è grave che sia aumentato il numero degli eventi critici
nelle carceri da quando sono stati introdotti vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto. Nel 2016 ci sono
infatti stati 39 suicidi di detenuti, 1.011 tentati suicidi, 8.586 atti di autolesionismo, 6.552 colluttazioni e 949
ferimenti. E spesso i poliziotti penitenziari subiscono le conseguenze di queste sconsiderate violenze", aggiunge
Capece.
Che sollecita un intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando: "Mancano più di 8mila agenti di Polizia
Penitenziaria inorganico e il Decreto Mille Proroghe ha previsto l’assunzione di 887 nuovi agenti. Circa il 10%
dell’effettivo bisogno. Ma l’amministrazione penitenziaria ancora non ha assunto alcun provvedimento per assumere
i nuovi poliziotti, a partire dagli idonei non vincitori dei precedenti concorsi, già pronti a partire per i corsi di
formazione. Chiediamo dunque al Guardasigilli un suo autorevole intervento per affrontare la questione
penitenziaria, che è e rimane una emergenza".
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Belluno: nel carcere di "massima sicurezza" un suicidio e due tentati
di Lauredana Marsiglia
Il Gazzettino, 29 gennaio 2017
Un suicidio, su un totale di tre avvenuti nelle carceri venete, due tentativi e venti atti di autolesionismo sono i numeri
della disperazione nel carcere di Belluno registrati nel periodo luglio 2015 - giugno 2016. Il dato emerge dalla
relazione annuale di apertura dell’anno giudiziario, sottolineando il dramma del sovraffollamento nelle carceri
italiane, anche se, secondo i dati più recenti, si registra una tendenza alla diminuzione.
Il carcere di Belluno, considerato di massima sicurezza, ha una capienza regolamentare di 89 posti che può salire
fino ad un massimo di 134. Nel corso dell’anno in analisi le presenze medie sono state di 80 unità, con una dato di
91 al 30 giugno 2016. Numeri che segnalano una condizione migliore di altre carceri dove le presenze medie sono
sempre state al di sopra della capienza regolamentare.
Eppure, ciò nonostante, Belluno ha registrato un suicidio contro i due di Verona, per un totale complessivo di tre che
si associa ai 37 tentati suicidi, cifre fortunatamente scese rispetto all’anno precedente (4 suicidi e 55 tentati). Sono
saliti invece, complessivamente, gli atti autolesionismo, passati da 249 a 318 di cui 20 a Belluno. Un contribuito
anti-sovraffollamento è arrivato anche dall’istituzione nel carcere bellunese di un’apposita sezione per seminfermi di
mente e dall’apertura di una nuova casa circondariale a Rovigo e di un nuovo padiglione a Vicenza.
Complessivamente, nei nove penitenziari veneti ci sono 2.136 detenuti di cui 1.160 stranieri e 113 donne.
Venezia: a Santa Maria Maggiore 80 detenuti oltre il limite
di Roberta De Rossi
La Nuova Venezia, 29 gennaio 2017
Tensioni sempre più accese nel carcere maschile, in un anno otto tentati suicidi. Mancano braccialetti elettronici,
compensi irrisori per gli interpreti. Svuotare le carceri sovraffollate ricorrendo al "braccialetto elettronico"? Lo
prevede la legge dal lontano 2013, ma solo sulla carta: "La richiesta dei magistrati sulla disponibilità degli strumenti
elettronici di controllo rimane di solito senza risposta".
Così, anche dare a un imputato straniero un interprete è un diritto, stabilito dal decreto 129/2014, ma anche qui
bisogna fare i conti con i mille guai del quotidiano: "Normativa di per sé condivisibile e necessaria, che si scontra
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con le difficoltà degli uffici di repererire gli interpreti, a volte perché la lingua o più spesso il dialetto parlato
dall’imputato è poco diffuso, più spesso a causa dell’irrisorietà dei compensi e il ritardo, anche di anni delle
liquidazioni". La legge impone gli interpreti, ma poi l’Erario non li paga.
Toghe rosse, divise da parata: nella sede della Corte di Appello del Veneto si è riproposta la curiosa formalità che
accompagna l’apertura dell’anno giudiziario. Molti i dati che preoccupano, come la mole di nuovi ricorsi dei clienti
raggirati dalle banche e dei migranti che chiedono lo status di rifugiati, che si riversano su uffici già oberati di
fascicoli. La giustizia veneziana: dati e difficoltà
Paradossi. Interpreti sotto pagati o imputati che parlano dialetti sconosciuti, controllo elettronico dei detenuti che
esiste solo sulla carta, sono due dei tanti paradossi raccontati - pur con toni formali - nella relazione di
accompagnamento all’inaugurazione del nuovo anno giudiziario, a firma dell’ex presidente della Corte d’Appello
Antonino Mazzeo Rinaldi, su dati forniti dalla presidente del Tribunale di Venezia Manuela Farini. Vere e proprie
emergenze quotidiane per uffici sommersi da una mole immensa di procedimenti, con la responsabilità di avere la
vita e la libertà delle persone tra le mani.
I dati. La vita della giustizia penale degli uffici veneziani - e quella dei cittadini coinvolti nelle cause, come imputati
o vittime - è scandita dalla pressione di un macigno di 25.544 procedimenti pendenti in Procura, nonostante la mole
di lavoro che nell’ultimo anno ha di fatto pareggiato le cause nuove in entrata con quelle vecchie in uscita (16 mila)
ed ha visto il Tribunale di Venezia impegnato in un superlavoro che a fronte di 10 mila pendenze e 11 mila
procedimenti definiti, con un saldo finale di 7.373 fascicoli a ora a giudizio.
Carcere e suicidi. Meno che nel passato, ma sempre sovraffollato. È la grave quotidianità del carcere di Santa Maria
Maggiore, dove si contano 224 detenuti laddove dovrebbero stare in 144 (con punte anche di 237). Una situazione
aggravata da tensioni sempre più accese: nell’ultimo anno si sono registrati otto tentativi di suicidio (per fortuna
sventato dall’intervento degli agenti penitenziari) e 55 atti di autolesionismo. Decisamente migliore la situazione alla
casa di reclusione femminile di Venezia, dove le detenute sono 63 a fronte di 122 posti disponibili nelle celle.
Anche qui, comunque, il personale di custodia è intervenuto per sventare un tentativo di suicidio e soccorrere due
donne per ferite auto inflitte.
I buchi neri. Se da una parte la norma prevede una nuova serie di istituti per liberare le carceri, pur contemplando la
pena, dall’altra mancano gli strumenti. Così come per il braccialetto elettronico, la presidente del tribunale veneziano
Farini, rileva come siano sì aumentati gli "affidamenti in prova" (passati da 21 a 39), rilevando gli effetti positivi di
questi istituti, ma lamenta il ritardo (di mesi se non di anni) con coi l’Uepe, il cui organico è rimasto immutato,
provvede alla trasmissione del programma".
Tempi lunghi e risarcimenti. Le statistiche veneziane registrano anche un’impennata nel numero delle cause di
risarcimento presentate in nome della Legge Pinto, che tutela chi abbia subito i tempi lunghi della giustizia, con un’
"irragionevole durata del giudizio": se nel 2014 erano state 97, nel 2015 sono salite a 99 e nel 2016 moltiplicate a
245.
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Catanzaro: Moretti (Radicali) "nel distretto 4 carceri su 7 sono sovraffollate"
emilioquintieri.com, 29 gennaio 2017
Intervento di Valentina Anna Moretti, esponente radicale calabrese, alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno
Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro. La Moretti, accompagnata da Emilio Enzo Quintieri, già
membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, è stata espressamente delegata ad intervenire da Riccardo Magi
e Michele Capano, Segretario e Tesoriere Nazionale del Movimento Radicale.
Alla manifestazione, presieduta dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro Domenico Introcaso, c’erano tutti
i Magistrati Requirenti e Giudicanti del Distretto, il rappresentante del Ministero della Giustizia, del Consiglio
Superiore della Magistratura, dell’Ordine degli Avvocati, del Consiglio Nazionale Forense, dell’Associazione
Nazionale Magistrati nonché dei Radicali Italiani, Forza Politica che da tanti si occupa principalmente dei problemi
della Giustizia e delle Carceri. C’erano anche numerose Autorità Politiche, Civili, Militari e Religiose.
Ancora una volta, come avviene ormai da decenni, l’Anno Giudiziario, è inaugurato nel segno e nel contesto di
un’emergenza, anzi di più "emergenze": emergenza mafia, emergenza corruzione, emergenza terrorismo. Mi chiedo
se questa giustizia, ha detto la Moretti, possa essere considerata "giustizia" e se sia compatibile con i principi
fondamentali cui essa deve essere improntata nei Paesi civili come l’Italia. Non sarà qui ed ora che potrà darsi una
risposta d’ordine generale. Ma è impossibile, se non si vuole che questo diventi uno squallido rituale, magari anche
un pochetto ridicolo, non interrogarci sul fatto che stanno tragicamente venendo al pettine i nodi rappresentati da
questa "devianza" della giustizia.
Uno di quelli che ormai sono diventati scandalosi è quello del "sistema" dei pentiti, perché di un complesso sistema
si tratta, che costituisce l’architrave di ogni prova non solo in materia di criminalità organizzata. Hanno creato un
loro mondo, una loro "verità", si sostengono e si "ispirano" reciprocamente. Ogni tanto clamorosi casi di falsità,
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evidenti manifestazioni di "pentimenti" strumentali, lasciano intravedere le magagne del problema. Ma a tutti si
risponde che i pentiti sono "essenziali" per la "lotta" alla criminalità organizzata. E tutto ciò "supera" il problema
dell’affidabilità delle loro dichiarazioni, prosegue l’esponente radicale. Ma quante sentenze sono viziate, false,
ingiuste, perché fondate su dichiarazioni di pentiti che saranno pure risultati "essenziali" per la lotta, ma non
altrettanto per la certezza delle accuse fondate sulle loro "rivelazioni"?
È in corso un sempre più marcato e frequente ricorso a norme di legge "alla giornata", spesso al di fuori e contro il
sistema complessivo del diritto, per soddisfare sentimenti e reazioni della pubblica opinione, in ordine a particolari
in sé non essenziali dei comportamenti considerati. L’uso di qualche termine straniero, entrato nel linguaggio usuale
da un sistema giuridico totalmente diverso dal nostro, completa il quadro di uno sfascio del sistema. La
proporzionalità delle pene secondo la gravità effettiva del delitto è stata compromessa e rovinata dall’esigenza di
adattare le leggi penali alla contingenza di momenti di allarme e di esecrazione per certi reati. E qui si deve dire
chiaramente che la "giustizia di lotta", per "campagne", di volta in volta contro questa o quella forma di criminalità,
oltre a determinare pregiudizi e deformazioni delle valutazioni delle prove necessarie per applicare le norme
repressive, finisce per portare alla disgregazione ed allo sfascio dell’armonia degli ordinamenti giuridici.
Infine, l’attenzione di Valentina Anna Moretti, laureanda in giurisprudenza all’Università della Calabria e membro
della Delegazione Radicale visitante gli Istituti Penitenziari della Calabria, si è focalizzata sulla situazione
penitenziaria del Distretto di Catanzaro. Com’è noto, come Radicali, ci siamo sempre occupati del "Pianeta Carcere"
e continuiamo ad occuparcene con grande impegno, anche con frequenti visite a tutti gli Istituti, grazie
all’autorizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria che intendo, pubblicamente, ringraziare anche in questa sede.
In questo Distretto Giudiziario vi sono 7 Istituti Penitenziari (6 Case Circondariali ed 1 Casa di Reclusione). Oltre la
metà (4 su 7) continuano ad essere sovraffollati. A Paola l’indice di affollamento è del 130%, a Cosenza del 129%, a
Crotone del 107% ed a Rossano del 104%.
Manca il personale di Polizia Penitenziaria ed in particolare i Funzionari ed i Sottufficiali (8 Commissari, 41
Ispettori, 69 Sovrintendenti). Mancano i Funzionari Giuridico Pedagogici ed anche quelli del Servizio Sociale.
Manca, addirittura, ha tuonato la delegata di Radicali Italiani, il Provveditore Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria della Calabria. È dal 2010 che non è stato più nominato, in pianta stabile, nessun Dirigente Generale
per la nostra Regione.
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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.
Teramo: "nessuna protesta", parola di detenuti. Il messaggio affidato a Rita Bernardini
Il Dubbio, 27 gennaio 2017
Si era detto che nei giorni difficili che misero in ginocchio l’Abruzzo, nel carcere di Teramo i detenuti avrebbero
tentato di scatenare una rivolta. Ma non solo. Il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, in un
comunicato nei giorni scorsi ha scritto che i detenuti si sarebbero ribellati a causa della mancanza di riscaldamento.
La radicale Rita Bernardini, grazie alla visita del carcere teramano di Castrogno, ha potuto smentire categoricamente
le notizie che si erano diffuse. "La verità è decisamente un’altra - spiega al Dubbio, i detenuti hanno in realtà
collaborato con le guardie penitenziarie e hanno chiesto a me di poter smentire tali notizie".
Inoltre si erano preoccupati quando arrivarono le notizie di una eventuale evacuazione (si parlava di 120 persone)
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visto che una parte di loro hanno i propri cari in Abruzzo. In realtà il giorno dopo le forti scosse di terremoto, furono
evacuati solo 38 detenuti che erano situati al quarto piano, zona dove si avverte maggiormente l’oscillazione.
"Alcuni sono stati trasferiti in altre carceri abruzzesi, altri tra quelle del Molise e del Lazio", spiega sempre
Bernardini. L’esponente radicale ha spiegato che il direttore del carcere ha concesso delle telefonate in più, in
maniera tale che i detenuti potessero riassicurare i loro cari visto il dramma di quei giorni. Dal punto di vista
strutturale non sembra che l’edificio ne abbia risentito, però, secondo Bernardini il problema grave (e da risolvere) è
il fatto che non ci siano vie di fuga in caso di eventi sismici gravi. Altro aspetto positivo che ha evidenziato è il fatto
che le sezioni, anche quelle di Alta Sicurezza, siano a regime aperto.
Anche il reparto femminile, segnala sempre la radicale, è poco seguito a livello sanitario e molte operazioni
chirurgiche sono rimandate e i controlli sanitari scarseggiano. Un problema che riguarda la stragrande maggioranza
delle carceri italiane. Rita Bernadini denuncia, poi, due casi limite. Uno riguarda una detenuta di 29 anni affetta da
una grave malattia che chiede di essere riportata a Rebibbia, perché a Roma vive la madre.
La sua è una storia di continui trasferimenti: da Rebibbia a Sollicciano, poi a Teramo nonostante il Garante di
Firenze le avesse "garantito il ritorno a Rebibbia d’accordo con il direttore generale del Dap Piscitello". A Teramo
non la curano mentre quando si trovava a Roma la tenevano sotto controllo. "Durante la visita piangeva e si
disperava - spiega Bernardini -, il suo fine pena è fissato nel settembre 2019.
L’altro caso riguarda una detenuta con una forte patologia psichiatrica. La radicale ha potuto leggere il referto del
suo psichiatra curante dove c’era scritto che è nel modo più assoluto incompatibile con il regime carcerario. Altra
criticità riguarda il discorso della territorialità della pena. Rita Bernardini spiega che "a seguito degli eventi
metereologici e del sisma, i detenuti con quali ho potuto parlare si sono divisi in due categorie: quelli del luogo che
temevano di essere trasferiti e quelli, però, di altre regioni che chiedevano a gran voce di essere trasferiti, almeno per
un avvicinamento colloqui".
Non mancano però dei casi virtuosi. L’università di Teramo ha stretto un accordo con la direzione del carcere di
Castrogno per dare lavoro ai detenuti. "L’Università - spiega Rita Bernardini - permetterà di far lavorare alcuni
ristretti nella mensa universitaria, quindi retribuiti con una paga adeguata, e in più avvierà dei corsi di formazione
professionale per la cucina".
Molise: sciopero dei medici nelle tre carceri della Regione da mercoledì 1 febbraio
primonumero.it, 27 gennaio 2017
Da mercoledì prossimo 1 febbraio inizierà uno sciopero ad oltranza dei medici penitenziari nelle carceri di
Campobasso, Isernia e Larino. Lo annuncia il segretario generale del sindacato di Polizia penitenziaria (Spp), Aldo
Di Giacomo.
"La protesta - spiega il sindacalista - è dovuta alla grave situazione in cui versano le carceri molisane e per
evidenziare i drastici tagli economici e di risorse umane". Intanto alle 10 di domani 27 gennaio una delegazione
incontrerà il Prefetto.
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Ivrea (To): punizioni, celle lisce e conflitti con gli agenti, interviene il Garante nazionale
ilsussidiario.net, 26 gennaio 2017
A denunciare la situazione di grande conflittualità e soprattutto l’allarme per condizioni di vivibilità realmente
scadenti all’intero del carcere di Ivrea è stato il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale. Già a novembre a recarsi nella Casa Circondariale di Ivrea erano stati Emilia Rossi, componente
del Collegio del Garante, e Bruno Mellano, Garante Regionale del Piemonte.
Dal rapporto pubblicato ieri si evince che "i due aspetti più inquietanti sono: la presenza di due celle di contenimento
- una denominata ‘cella liscià dallo stesso personale dell’Istituto, l’altra chiamata ‘acquariò dai detenuti - che oltre
ad essere in condizioni strutturali e igieniche molto al disotto dei limiti di accettabilità nel rispetto della dignità
dell’essere umano e di integrare una violazione dei più elementari diritti delle persone detenute, costituiscono un
elemento che accresce la tensione presente nell’Istituto. Il secondo aspetto segnalato riguarda l’assenza da oltre
quattro anni di un Comandante della Polizia penitenziaria stabilmente assegnato alla Casa circondariale. Questo
elemento può, verosimilmente, contribuire al frequente riproporsi delle conflittualità segnalate". Il Garante è
intervenuto direttamente con la struttura direttiva del carcere di Ivrea "la mancanza di ricerca di soluzioni diverse dal
ricorrente trasferimento in altre strutture delle persone detenute di difficile gestione".
La tensione è alle stelle all’interno del carcere di Ivrea, dove continua a non scorrere buon sangue tra i detenuti e gli
agenti della polizia penitenziaria. Già ad ottobre e a novembre i carcerati avevano lamentato di aver subito dei veri e
propri pestaggi quando avevano dato il via ad una protesta che i secondini hanno invece catalogato come rivolta. A
far sì che non si possa avere una versione ufficiale dei fatti, è soprattutto il mancato funzionamento dell’impianto di

videosorveglianza all’interno del carcere. Per questo motivo, come riportato da Quotidiano Canavese, Igor Boni e
Silvja Manzi, esponenti della Direzione nazionale Radicali Italiani, hanno chiesto un rapido intervento al Ministro di
Grazia e Giustizia Andrea Orlando: "Abbiamo assunto la decisione di scrivere al Ministro in seguito alle difficoltà
che abbiamo verificato con i nostri occhi all’interno della struttura. Inutile mettere sulla graticola chi lavora nel
carcere di Ivrea se non vengono forniti dall’Amministrazione penitenziaria e dal Ministero strumenti sufficienti per
svolgere adeguatamente il proprio lavoro.
Sovraffollamento, sottorganico degli agenti, mancanza di spazi di socializzazione, carenza di lavoro per i detenuti,
sono purtroppo patrimonio di molte strutture detentive. Ma che dopo gli episodi di ottobre e novembre e i molti e
gravi atti di autolesionismo che accadono frequentemente non si sia subito provveduto al ripristino della
videosorveglianza interna non è francamente accettabile. Il preventivo di circa 40.000 euro dimostra che non si tratta
di investimenti stratosferici. Riteniamo che si debba porre rimedio subito a questa mancanza, per consentire un
recupero delle condizioni di sicurezza nell’immediato, in vista di investimenti strutturali di medio termine che
possano ampliare gli spazi per i detenuti e ridurre le tensioni attuali. Attendiamo fiduciosi una risposta positiva del
Ministro Orlando".
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Ivrea (To): i Radicali scrivono al ministro Orlando denunciano la situazione del carcere
quotidianocanavese.it, 26 gennaio 2017
Chiesto impegno per sbloccare almeno i 40mila euro necessari alla sistemazione dell’impianto interno di
videosorveglianza. In seguito alla visita svolta presso la Casa Circondariale di Ivrea nella giornata di ieri da Igor
Boni e Silvja Manzi (Direzione nazionale Radicali Italiani) e dal Consigliere regionale del Piemonte, Marco
Grimaldi (Capogruppo Sel) gli esponenti radicali hanno inviato una lettera urgente al Ministro di Grazia e Giustizia,
Andrea Orlando, per sollecitare una presa di posizione immediata che consenta il ripristino della funzionalità
dell’impianto di videosorveglianza interno del carcere che consentirebbe agli agenti di svolgere il proprio compito di
controllo in modo assai più efficace.
Dichiarazione dei due esponenti di Radicali Italiani: "Abbiamo assunto la decisone di scrivere al Ministro in seguito
alle difficoltà che abbiamo verificato con i nostri occhi all’interno della struttura. Inutile mettere sulla graticola chi
lavora nel carcere di Ivrea se non vengono forniti dall’Amministrazione penitenziaria e dal Ministero strumenti
sufficienti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro. Sovraffollamento, sottorganico degli agenti, mancanza di
spazi di socializzazione, carenza di lavoro per i detenuti, sono purtroppo patrimonio di molte strutture detentive. Ma
che dopo gli episodi di ottobre e novembre e i molti e gravi atti di autolesionismo che accadono frequentemente non
si sia subito provveduto al ripristino della videosorveglianza interna non è francamente accettabile.
Il preventivo di circa 40.000 euro dimostra che non si tratta di investimenti stratosferici. Riteniamo che si debba
porre rimedio subito a questa mancanza, per consentire un recupero delle condizioni di sicurezza nell’immediato, in
vista di investimenti strutturali di medio termine che possano ampliare gli spazi per i detenuti e ridurre le tensioni
attuali. Attendiamo fiduciosi una risposta positiva del Ministro Orlando".
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Bergamo: Fns-Cisl "il sovraffollamento del carcere di supera il 60%"
myvalley.it, 24 gennaio 2017
Ci sono 515 detenuti su 320 posti a disposizione. In più, il reparto di Polizia penitenziaria registra una carenza di
oltre 70 unità. A renderlo noto è la Fns-Cisl di Bergamo. Secondo gli ultimi dati del Dipartimento amministrazione
penitenziaria, i detenuti in Lombardia nel 2016 erano 8.077 a fronte di 6.125 posti disponibili. Il tasso di
sovraffollamento, dunque, in regione si aggira attorno al 30%, (la metà che a Bergamo, che arriva al 61%) rispetto a
circa il 5% della media nazionale. Numeri che testimoniano una vera e propria emergenza in atto e mettono la
Lombardia al primo posto tra le regioni italiane per popolazione carceraria.
Per ciò che riguarda la situazione dell’istituto orobico, sui 515 detenuti, una quarantina sono donne; oltre la meta è
straniera, mentre i detenuti in attesa di giudizio sono più del 30%. "A garantire il mantenimento della sicurezza del
carcere di Bergamo è chiamata la Polizia Penitenziaria, uomini e donne che svolgono il proprio servizio in
condizioni di affanno e talvolta di estrema difficoltà per via della cronica carenza dell’organico che interessa anche
la struttura del Gleno", sostiene la Fns Cisl. Il sindacato denuncia un costante impoverimento delle risorse umane a
causa di svariate ragioni (trasferimenti, pensionamenti) che determinano una carenza dell’organico del reparto di
Polizia Penitenziaria di Bergamo di oltre 70 unità.
"Si tratta di un dato già di per sé preoccupante ma che diviene ancor più grave se solo si considera l’incremento di
attività cui la Polizia Penitenziaria è oggi chiamata a svolgere rispetto al passato - spiega Francesco Trovè, segretario
provinciale della Fns Cisl. Infatti a fronte delle ordinarie attività facenti capo al Corpo di Polizia Penitenziaria, con
il passare degli anni si sono aggiunte diverse e più varie attività cui occorre comunque far fronte, quali ad esempio:

l’estensione delle giornate di colloqui a tutta la settimana con possibilità di accesso anche nel pomeriggio e ad un
festivo al mese, implementazione e aggiornamento della Banca Dati del Dna, monitoraggi vari".
"Si tratta di attività che richiedono l’impiego di personale qualificato, mezzi e strumentazioni adeguati - insiste il
segretario della Fns Cisl. Pertanto, oltre ad un urgente incremento dell’organico del personale di Polizia
Penitenziaria che, al pari di quanto avviene nel resto delle Forze dell’Ordine, è in costante riduzione, occorrerebbe
anche un potenziamento dei sistemi e delle strumentazioni in dotazione. Ci si riferisce in particolare agli impianti di
videosorveglianza e di automatizzazione dei varchi d’accesso, di illuminazione delle aree interne ed esterne del
carcere, che, seppur presenti in modo significativo nell’istituto di Bergamo, richiedono un servizio costante di
manutenzione ed aggiornamento. La dotazione dei mezzi in uso al Corpo di Polizia Penitenziaria, infine, è a dir poco
vetusta, con migliaia di kilometri alle spalle, veicoli il più delle volte, privi dei più basilari congegni di sicurezza
(abs, esp, ecc.) oltre che di comfort (aria condizionata, sedili ergonomici) per i trasportati".
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Napoli: muore detenuto; era in coma, ma non è stato scarcerato
ottopagine.it, 23 gennaio 2017
L’avvocato: "I giudici, pur a fronte di una certificazione sanitaria attestante che era in coma ed in imminente
pericolo di vita, non gli hanno revocato il carcere a cui era sottoposto". Ancora un dramma che accade tra le sbarre.
Un detenuto 37enne, in attesa di giudizio, è morto. "I giudici, pur a fronte di una certificazione sanitaria attestante
che era in coma ed in imminente pericolo di vita, non gli hanno revocato il carcere a cui era sottoposto": così
l’avvocato Dario Vannetiello in una nota diffusa alla stampa.
La storia di Stefano Crescenzi, di anni 37 e di Roma è quella di un calvario, come spiega l’avvocato. L’uomo era
detenuto in custodia cautelare in quanto condannato in primo grado, alla pena di anni 23 di reclusione dalla Corte di
Assise di Roma, presieduta dal Giudice dott.ssa Anna Argento con a latere dott. Sandro Di Lorenzo, sentenza
avverso la quale era stato depositato atto di appello. Il reato è quello dell’omicidio di Giuseppe Cordaro avvenuto in
Roma alla via Aquaroni, zona Tor Bella Monaca, il 30 marzo dell’anno 2013, per il quale il giudice di primo grado
ha escluso che fosse un delitto di mafia.
A causa delle sue gravissime condizioni di salute, dovute probabilmente connesse al secco e protratto rifiuto di
alimentarsi, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel mese di settembre 2016, ritenne che Crescenzi
non potesse rimanere presso un ordinario istituto penitenziario e decise il suo trasferimento dalla casa circondariale
di Livorno presso il centro clinico della casa circondariale di Napoli - Secondigliano, anche alla luce del contenuto
di una perizia svolta su incarico della Corte di assise che in tali sensi concludeva. Pochi giorni dopo il suo arrivo, a
causa del peggioramento delle condizioni, si decise il trasferimento all’Ospedale Cardarelli, poi presso il Don Bosco
di Napoli.
Immediata la richiesta, da parte dei legali, di revocare la misura cautelare o, in via subordinata, adottare
urgentemente una decisione che consentisse al detenuto di ricevere le cure adeguate in un centro specializzato.
L’avvocato Dario Vannetiello, inoltre, aveva con un esposto al Primo Presidente del Tribunale di Roma spiegato che
il detenuto sarebbe morto se non fossero stati effettuati i giusti interventi e le opportune cure per il malato ormai in
coma. Fino alla tragedia, consumatasi ieri.

w

w

Abusa di psicofarmaci un detenuto su due: "dipendenza nascosta"
di Giacomo Galeazzi e Raphaël Zanotti
La Stampa, 23 gennaio 2017
Secondo le ultime ricerche il 46% dei farmaci prescritti in carcere sono psicofarmaci. L’indagine dell’Ars Toscana:
più di un terzo sono ansiolitici. L’allarme del Garante: "In carcere rischia anche chi entra pulito".
"Terapia!", urla il secondino spingendo il carrello dei farmaci lungo il corridoio. Sono le sette di sera e i detenuti si
accalcano contro le porte delle celle per la loro dose di serenità artificiale. Anch’io allungo la mano e prendo le mie
gocce, mentre Osvaldo, veterano del terzo braccio, dal suo letto riparte con la solita solfa: "Una volta davano le
pasticche: le mettevi da parte, le accumulavi per un giorno speciale, poi le mandavi giù tutte in un colpo e allora sì
che era festa".
Lo ripete tutte le sere. "Quand’ero fuori non prendevo nulla, nemmeno un’aspirina - racconta. Ora penso che dovrò
disintossicarmi da queste maledette gocce. Ma sono l’unica cosa che mi fa dormire in queste notti che non finiscono
mai, quando guardo fisso il blindo chiuso e penso ossessivamente a perché sono qui. E penso a Caterina, che vorrei
mia. E invece arriverà solo lunedì, giorno di visita: e sarà come sempre a due metri da me, nella stanza dei colloqui
ghiacciata, coi muri di cemento, insieme ad altri mille come me. Questa stessa scena potrebbe svolgersi in uno
qualunque dei 191 penitenziari italiani.
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Pillole a pioggia
Una pioggia di pillole colorate si riversa tutti i giorni sui detenuti italiani. Un dato empirico sotto gli occhi di tutti gli
addetti ai lavori, anche se al momento non esistono ricerche che coprano l’intera Penisola. Un problema tanto grave
da far denunciare a Francesco Ceraudo, per 40 anni dirigente sanitario dell’ospedale penitenziario Don Bosco e per
25 presidente dell’Associazione nazionale dei medici dell’amministrazione penitenziaria: "Nelle carceri italiane si
entra puliti e si esce dipendenti".
Una forzatura, forse, ma neppure tanto. Per capirne le angolature è necessario partire dai dati. Ma purtroppo questi
non sono copiosi come blister e flaconi che circolano per le 206 infermerie degli istituti penitenziari. Dal 2008 la
salute dei detenuti è passata dall’amministrazione penitenziaria alle Asl territoriali. Il che se per certi versi è una
conquista storica, per altri significa ognun per sé. Lo studio più recente e completo risale così al 2014 ("La salute dei
detenuti in Italia"), un’indagine dell’Agenzia regionale della sanità Toscana che ha coinvolto 57 strutture detentive
(il 30% di quelle italiane), cinque regioni (Toscana, Lazio, Umbria, Veneto, Liguria) e Asl di Salerno: 15.751
detenuti. Nella ricerca spicca un dato: il 46% dei farmaci prescritti sono psicofarmaci. La quasi totalità di questi
(95,2%) appartiene al gruppo di molecole che agisce sul sistema nervoso, con gli ansiolitici (37,8% del totale) a fare
la parte del leone. Percentuale che sale vertiginosamente se si considera la fascia d’età 18-29 anni. Ottenere una
terapia è facilissimo. Ed è più facile trovare un sedativo che una tachipirina.
Torniamo quindi al nostro detenuto che sogna Caterina e cerchiamo di capire qualcosa di più del loro mondo. A
partire dal disagio nell’adattarsi alla vita del recluso. "Il contatto con un ambiente ostile e di privazione delle
sessualità provocano alterazioni psicologiche - spiega Ceraudo. Nel resto d’Europa l’introduzione di "stanze
dell’amore" per l’incontro con le compagne ha ridotto violenze e deviazioni sessuali, soprattutto verso giovani e
trans". Non solo: "Molti chiedono qualcosa per dormire perché stanno 19 ore al giorno a letto, non si stancano e
quindi non riescono a prendere sonno. Il rumore in carcere è onnipresente, non smette mai, neppure di notte. I
detenuti sono così privati anche dei sogni".
Il trauma dell’ambiente
L’ingresso in carcere è il trauma originario. I nuovi giunti devono adeguarsi in fretta alle regole di un ambiente che
non conoscono, ma non solo. Dice Mauro Palma, garante nazionale dei diritti dei detenuti e fondatore di Antigone.
"La dipendenza dagli psicofarmaci riguarda soprattutto i detenuti comuni - chiarisce. Quelli legati alla criminalità
organizzata hanno loro condotte e stili di vita differenti. Seguono codici diversi".
Inoltre "occorre distinguere tra case circondariali e di reclusione. Nelle prime i detenuti restano poco tempo quindi
fanno subito richiesta di psicofarmaci per il disagio del primo impatto con l’ambiente". Nelle case di reclusione,
invece, "ci sono persone detenute da molti anni che prendono psicofarmaci abitualmente per vincere situazioni di
tensione: la loro dipendenza dagli psicofarmaci è più grave perché assumono pillole non per il traumatico impatto
con un nuovo ambiente, ma come stile di vita, così non si liberano di questa dipendenza nemmeno quando escono".
È il caso di Osvaldo, detenuto già integrato, che preferisce le pillole che può capitalizzare, triturare, scambiare,
sovradosare.
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Mercato nero
Non a caso negli ultimi anni le infermerie in carcere preferiscono, dove possibile, la somministrazione in gocce
invece che in pillole. Il mercato nero, le overdosi e la pratica del detenuto di nascondere le pillole sotto la lingua
hanno fatto nascere addirittura la "terapia a vista" nella quale l’infermiere si accerta che il paziente ingoi
effettivamente la pastiglia. Il 50% di detenuti, nella ricerca multi-centro del 2014, mostra una dipendenza da
sostanze. Il 23,7% è entrato in carcere con alle spalle una storia di tossicodipendenza da stupefacenti. Un problema
diffuso nelle carceri, accentuato dalla legge Fini-Giovanardi, oggi decaduta, che aveva riempito gli istituti italiani di
tossicodipendenti e consumatori. Dipendenza indotta dall’adattamento, precedente abuso di sostanze, c’è anche un
terzo fattore che spinge la diffusione di psicofarmaci nelle carceri: il controllo da parte della stessa polizia
penitenziaria. Costantemente sotto organico e con un problema gestionale dovuto al sovraffollamento, sono gli
operatori stessi a incoraggiare l’assunzione di psicofarmaci.
"È un dato inconfutabile - evidenzia Luigi Manconi, presidente della Commissione del Senato per i Diritti umani. Lo
attestano tutte le ricerche, inclusa l’indagine sulla salute in cella realizzata nel 2008 da Marina Graziosi ed Elina Lo
Voi. È una realtà confermata da ogni operatore penitenziario: dagli educatori ai cappellani. Proprio come accade
anche nei centri di identificazione, per esempio Ponte Galeria e Bari. Tavor e altri sedativi per tenere calma la
situazione". E, aggiunge, "alla mie richieste di spiegazioni sull’utilizzo massiccio degli psicofarmaci, mi è stato
risposto che le pillole vengono date solo a chi ha già una prescrizione medica ma è chiaro che le cose non stanno
così".
Ed è un connubio pericoloso quello tra l’esigenza dei detenuti di spegnere il cervello e quella delle guardie di gestire
una moltitudine umana in condizioni di reclusione. "La dipendenza da psicofarmaci fa comodo a tutti - analizza

ancora Ceraudo. Per il direttore del carcere e la polizia penitenziaria è utile che il detenuto se ne stia tutto il giorno
accucciato sul materasso. È meglio anche per i medici e gli infermieri che se ne stia tranquillo, non si metta a urlare,
sia passivo, senza vitalità". Ma così il carcere diventa una fabbrica di zombie che poi reimmette nella società con una
dipendenza non curata. E poi c’è un quarto fattore. Forse il più taciuto, sottostimato, inconfessabile, scandaloso. Lo
denuncia Gemma Brandi, infaticabile pioniera del campo e fondatrice della Società Italiana di Psichiatria
Penitenziaria.
"Ritengo che il disordine psicopatologico che porta e riporta taluni in carcere sia decisamente più serio e
significativo, per gravità e incidenza, del disagio causato dalla detenzione", afferma. "La malattia mentale in carcere
è molto più presente di quel che si pensa". Una considerazione, quella della dottoressa Brandi, che deriva
dall’osservazione sul campo, a stretto contatto con le realtà detentive e degli ex ospedali psichiatrici giudiziari
(Opg). "Da anni ci accorgiamo che mentre negli ospedali psichiatrici giudiziari diminuiscono gli internati, dall’altra
aumentano in carcere. Un terzo di coloro che escono ce li ritroviamo in istituto penitenziario dopo qualche mese".
Un fenomeno di reistituzionalizzazione che si è accentuato negli ultimi anni, quando il carcere ha perso le sue
aspirazioni rieducative per diventare, in una società fortemente consumistica, individualista e neoliberista, il luogo
del controllo sociale degli emarginati, siano essi stranieri, tossicodipendenti o folli.
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Carenza di psicologi
Il carcere, dunque, si trova ad affrontare il problema di una parte della sua popolazione che necessita di una
coazione, seppur benigna, di un’altra che di quella coazione non ha bisogno, ma che la ricerca. Come poteva finire?
La risposta è stata quasi esclusivamente farmacologica. Il biperidene (un farmaco antiparkinsoniano con effetti
euforici), la quietiapina (un antipsicotico) e il clonazepam (una benzodiazepina che ad alte dosi ha effetti disinibenti)
sono diventati la scorciatoia chimica alle contraddizioni del carcere. L’iper assunzione di farmaci è un fenomeno
che si riscontra anche nella società fuori dalle mura penitenziarie, ma dietro le sbarre si è accentuato.
L’alternativa, la terapia psichiatrica, è quasi assente. In ogni carcere la copertura medica dello psichiatra è
riconosciuta come una necessità, ma il monte ore degli specialisti è di 105.751 ore: per 54 mila detenuti significa
meno di due ore all’anno. Entrano in questo gioco perverso anche le case farmaceutiche. Negli ultimi anni in molti
farmaci è aumentato il principio attivo a livelli esponenziali. "È un business colossale, sotto traccia, le le Asl - rivela
Ceraudo - stipulano accordi con le case farmaceutiche e acquistano i loro prodotti a un prezzo ridotto del 60%". Ma
le benzodiazepine creano più dipendenza del metadone. Chi entra pulito esce dipendente. La mancanza di cartelle
cliniche informatizzate impedisce di seguire terapie una volta che il detenuto ritorna alla cosiddetta società civile.
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Rieducazione fallita
A un certo punto il detenuto, ormai soggiogato, chiede all’infermiere dosi maggiori e pur di ottenerle fa rumore di
notte, si taglia, ingoia oggetti, aggredisce agenti e compagni di cella. Nascono anche così i 261 suicidi avvenuti
nell’ultimo quinquennio e i 6000 casi di autolesionismo che si registrano ogni anno. Molti detenuti, in astinenza,
ricercano lo stordimento con il gas dei fornellini, quelli che l’amministrazione penitenziaria dovrebbe sostituire da
anni per evitare che, come dice ancora Ceraudo, "su 50 suicidi l’anno, dieci siano involontari e dovuti all’inalazione
con un sacchetto infilato in testa".
La società, senza più la maschera della missione rieducativa della pena e scossa dalle istanze populiste, ha
abbandonato i suoi figli più problematici. "Ci sono troppi casi di autolesionismo e troppi suicidi nelle carceri italiane
- riconosce Palma. Vengono ancora oggi dimenticate la dignità e la centralità della persona". Così ogni sera, verso
le 7, passa il carrello con la "terapia". Quello che, come cantano i "Presi per caso", gruppo nato a Rebibbia di cui fa
parte anche Salvatore Ferraro, condannato per favoreggiamento nell’omicidio della studentessa universitaria romana
Marta Russo, offre "venti gocce che calmano il malumore, ti fanno sentire libero e diventa bello persino questo
bordello". Quello che ti fa scordare la compagna lontana, che fa fare festa in cella e che lascia dormire sonni
tranquilli al direttore del carcere, agli agenti della polizia penitenziaria e ai bravi cittadini al di là delle sbarre.
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Cagliari: Caligaris (Sdr); senza codice fiscale, negati esami diagnostici a detenuti stranieri
Ristretti Orizzonti, 22 gennaio 2017
"L’impossibilità di disporre del codice fiscale impedisce ai detenuti stranieri di poter effettuare gli esami diagnostici
determinando una situazione di precarietà sanitaria all’interno delle strutture penitenziarie". Lo afferma Maria
Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", avendo appreso da alcuni familiari di
detenuti che condividono le celle con extracomunitari.
"La situazione è particolarmente delicata a Cagliari-Uta dove sono stati reclusi - precisa - alcuni extracomunitari
accusati di essere scafisti o persone senza fissa dimora o con diversi alias (più nomi). Non dichiarando le proprie
generalità non è possibile ricostruire il codice fiscale con la conseguenza che gli Istituti di Analisi si rifiutano di
eseguirle con potenziali negative ripercussioni per la corretta gestione di malattie che potrebbero essere pericolose
per l’intera comunità penitenziaria. Finora non sono state registrate condizioni particolarmente preoccupanti ma
alcune analisi sono in attesa di risposta dal mese di dicembre".
"È evidente che occorre un immediato intervento per garantire prevenzione e cura utilizzando in questi casi un
codice fiscale provvisorio come accade nel Pronto Soccorso. Alla delicata situazione nelle carceri, si è aggiunto il
dispositivo dell’ATS che ha temporaneamente sospeso l’acquisto da parte dei presidi degli Istituti di Pena dei
farmaci di fascia C. In pratica che la nuova Azienda Unica non darà al più presto nuove disposizioni si corre il
rischio di negare ai senza reddito anche farmaci salvavita come il Ventolin".
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Torino: è morto Claudio Renne, uno dei due detenuti che denunciò le torture ad Asti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 gennaio 2017
La Cedu aveva dichiarato ammissibile il ricorso sui maltrattamenti. Lo scorso 11 gennaio è morto Claudio Renne,
uno dei detenuti che denunciò le torture subite nel carcere di Asti. A darne la notizia è stata l’esponente radicale Rita
Bernadini su Facebook: "È morto uno dei detenuti torturati nel carcere di Asti più di cinque anni fa. Mi ha dato la
triste notizia il Garante dei detenuti del Piemonte, Bruno Mellano.
Claudio era ricoverato alle Molinette dal 27 dicembre, giorno in cui Bruno Mellano lo aveva ancora visto in carcere,
perché rifiutava di andare in ospedale, ma nella stessa giornata si era convinto e lo avevano trasferito; stava molto
male. Con la Garante comunale Gallo e l’avvocato Mellano sta seguendo la vicenda del risarcimento legato alla
detenzione di Asti dove furono accertati episodi di maltrattamento e tortura".
La storia ha dell’incredibile, anche se non è l’unica. Il 10 dicembre del 2004, Claudio Renne, all’epoca 30enne, di
Novara, e Andrea Cirino, oggi 37enne, di Torino, reclusi nella casa circondariale di Quarto per reati contro il
patrimonio, hanno avuto un diverbio con un agente della polizia penitenziaria. Tornato dai colleghi la guardia ha
raccontato di aver subito un’aggressione da parte dei due detenuti.
A quel punto è partita una spedizione punitiva contro Renne e Cirino, portati da un gruppo di agenti nella sezione
isolamento, dove sono stati denudati e tenuti in celle prive di vetri nonostante il freddo. I due detenuti sono stati
quotidianamente picchiati, insultati, privati del sonno e della possibilità di lavarsi, tenuti senza materassi, lenzuola,
coperte e con il cibo razionato. Un agente ha schiacciato la testa di uno dei due con i piedi. "Non mi facevano
dormire. Faceva così freddo che ero costretto a stare tutta la notte per terra, attaccato a un piccolo termosifone. Non
appena mi addormentavo, alzano lo spioncino e gridavano: "Stai sveglio, bastardo". Poi sentivo i passi con gli anfibi
e allora capivo: mi rannicchiavo. Loro entravano in sette od otto nella stanza e partivano calci, pugni, schiaffi.
Speravo solo che la raffica finisse, ma non finiva mai", ha raccontato anni dopo Cirino.
Il 23 novembre del 2014 la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva dichiarato ammissibile il ricorso di due
detenuti sottoposti a torture e il ministero della Giustizia aveva offerto un risarcimento di circa 40mila euro ciascuno
ai due detenuti per revocare la causa davanti alla Cedu. L’indagine giudiziaria sui fatti di Asti iniziò nel 2005 in
seguito a due intercettazioni del 19 febbraio 2005 nei confronti di alcuni operatori di polizia penitenziaria sottoposti
a indagine per altri fatti.
C’è uno stralcio delle intercettazioni che rende chiara l’idea. Si tratta di un dialogo tra due agenti, P e B: P … Invece
da noi non è così… a parte il fatto che… da noi tutta la maggior parte che sono… è tutta gentaglia… è tutta gente
che prima… e poi scappa… Poi vengono solo… quando sono in quattro cinque… così è facile picchiare le persone
B. E bello… P. Ma che uomo sei… devi avere pure le palle… lo devi picchiare… lo becchi da solo e lo picchi… io
la maggior parte che ho picchiato li ho picchiati da solo B Si... sì P. Ma perché comunque non c’hai grattacapi… non
c’hai niente… perché con sta gente di merda… hai capito… perché qua... oramai… sono tutti bastardi… oramai
c’abbiamo il grande Puffo… che deve fare le indagini… hai capito? B. Chi?
P. Ha rotto i coglioni… mo dice che ha mandato la cosa di S… in Procura… B. Quale S? S… dice che ha picchiato
non so a chi… là ha mandato tutto in Procura… ha preso a testimoniare un detenuto… cioè noi dobbiamo stare
attenti pure su… se c’è un… pure con le mani bisogna stare attenti. Eh, anche perché rovinarti per uno così a me

l’altra volta che io e D. picchiammo… La Corte di Cassazione, il 27 luglio del 2012, confermò quello che accadde
all’interno del carcere piemontese. La sentenza del giudice aveva stabilito che i fatti "potrebbero essere agevolmente
qualificati come tortura". Ma il reato di tortura, in Italia, non esiste. Il giudice ha dovuto procedere per reati più lievi,
arrivando ad assoluzioni e prescrizioni.
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Teramo: carcere; rientra la protesta, 120 detenuti trasferiti
di Mario Di Vito
Il Manifesto, 20 gennaio 2017
Niente luci e tutti al gelo anche nel carcere di Castrogno, a Teramo, dove un guasto agli impianti ha creato più di
qualche disagio, tanto che si è temuta addirittura una rivolta, soprattutto in seguito alle scosse di terremoto che
hanno gettato nel panico i detenuti. La situazione era stata già segnalata qualche giorno fa, ma nessuno si era mosso.
Nella giornata di ieri, comunque, è stato organizzato il trasferimento di 120 persone, mentre in 100 tra 41 bis e sex
offender sono rimasti nel carcere abruzzese, che si è attrezzato con gruppi elettrogeni alimentati a gasolio e ha
contattato una ditta esterna per servire pasti caldi.
Il trasferimento temporaneo dei detenuti serve soprattutto ad alleggerire la pressione sulla struttura e sugli agenti
penitenziari: i problemi sono stati tanti, oltre alla mancanza di luce e riscaldamento, è stata segnalata anche una
mancanza di mezzi adeguati per il trasporto nella neve, tanto che una scorta proveniente da Lecce è rimasta bloccata
per ore in mezzo al gelo. Il rischio di paralisi totale dell’istituto di pena era stato denunciato dal Sappe, che aveva
anche richiesto l’intervento del governo per il paventato rischio disordini.
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Teramo: terremoto e riscaldamento spento, i detenuti minacciano di non rientrare in cella
di Diana Pompetti
Il Centro, 19 gennaio 2017
Carcere a rischio disordini. Era già successo la mattina del 30 ottobre, quando quella lunga scossa era sembrata
interminabile ai detenuti di Castrogno. Ieri mattina sono riprecipitati nell’incubo per ben tre volte in una situazione
ancora più difficile visto che da giorno il penitenziario è al freddo perché manca la corrente elettrica. E i detenuti,
fatti uscire nell’atrio interno dopo le scosse, per alcune ore non sono voluti rientrare nelle celle.
Tanto che il segretario provinciale del Sappe Giuseppe Pallini ha lanciato un appello alle istituzioni parlando di
"disordini". La situazione è rientrata nel primissimo pomeriggio, dopo che il direttore della struttura Stefano
Liberatore ha ottenuto la garanzia che questa mattina arriverà un nuovo carico di gasolio per alimentare il generatore
che consente di avere luce, ma non riscaldamento e gas per cucinare tanto è vero che ieri i pasti caldi sono stati
assicurati dalla Protezione civile.
L’amministrazione penitenziaria ha annunciato che da domani mattina 120 degli attuali 270 detenuti saranno
trasferiti in altre strutture. Dice il direttore: "Stiamo cercando di gestire la situazione che non è facile anche perché le
strade di collegamento per Castrogno sono impraticabili e quindi ogni collegamento è difficilissimo. Ho avuto
l’assicurazione che nelle prossime ore un mezzo della Provincia provvederà a liberare la strada per consentire alla
ditta di gasolio di portare il rifornimento. Ho incontrato tutti i detenuti dando loro la possibilità di parlare
telefonicamente con i familiari che possono chiamarli in carcere.
Il mio obiettivo è quello di tranquillizzarli il più possibile perché tutti ci troviamo ad affrontare una situazione
difficile. Sono al freddo e con le scosse di terremoto ed è evidente che prevale la paura. Per me non è importante che
vengano portati via dei detenuti, per me è fondamentale che quelli che ci sono siano nelle condizioni migliori
possibili. Ed è questo quello che dobbiamo garantire sempre". Non è la prima volta che il carcere di Castrogno resta
isolato e per questo più volte lo stesso sindacato Sappe aveva lanciato l’allarme.
"Un allarme ignorato", dice Pallini, "visto che tutte le volte che c’è una situazione di emergenza legata al maltempo
Castrogno resta praticamente tagliato fuori dal mondo. Una situazione difficile per i detenuti e gli agenti di polizia
penitenziaria che hanno molte difficoltà a raggiungere la struttura. Più volte abbiamo chiesto che ci fossero
interventi di sistemazione della strada ma senza avere mai delle risposte".
Mamone (Nu): detenuti e agenti intrappolati dalla neve "gruppi elettrogeni fuori uso"
di Fabio Ledda
L’Unione Sarda, 19 gennaio 2017
"L’amministrazione penitenziaria dovrà spiegare perché, nonostante vi siano delle relazioni di servizio e richieste di
intervento per riparare i gruppi elettrogeni, ha lasciato la Polizia penitenziaria ed i detenuti in queste condizioni". A
dichiararlo è il segretario generale aggiunto regionale della Cisl Fsn Sardegna Giovanni Villa sulla vicenda della

colonia penale di Mamone dove da 48 ore agenti di custodia e detenuti sono senza riscaldamento e isolati dalla neve.
"Ieri sera lo spazzaneve partito da Nuoro per liberare gli agenti e i detenuti della colonia Penale di Mamone
nell’altopiano di Bitti si è dovuto arrendere in località "Sa Pruna" a circa un chilometro dall’entrata del carcere a
causa di un muro di tre metri di neve - spiega Villa. Il Sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini pare abbia dato
disposizione ad ditta di Bitti di intervenire con un caterpillar o mezzo simile, quel muro di neve va abbattuto a tutti i
costi. Intanto agenti e detenuti aspettano impazienti che si liberino le strade.
Si tratta della seconda notte senza corrente quindi senza riscaldamento e con tutti gli altri disagi che si son venuti a
creare". A Mamone su 10 contatori elettrici che forniscono elettricità nel villaggio, sei sono stati riparati ieri nel
pomeriggio, ma quattro rimangono fuori uso. La situazione più critica nelle Diramazioni di S’Alcra e Nortiddi, in
quest’ultima la situazione è la peggiore, "e impensabile avere soccorsi se non si interviene con mezzi idonei e
dall’esterno" ha raccontato Villa. Ieri gli agenti di Polizia penitenziaria coadiuvanti i detenuti sono riusciti a chiudere
il bestiame nelle stalle mettendolo al sicuro.
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Cagliari: Caligaris (Sdr), detenuto indiano non vede i familiari da anni
vistanet.it, 17 gennaio 2017
La denuncia proviene da Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione Socialismo Diritti Riforme, che
reclama la condizione in cui versa il detenuto nelle carceri sarde i cui unici parenti si trovano si trovano a Goito, nei
pressi di Mantova. L’uomo ha trascorso una parte della detenzione nel carcere di Oristano-Massama dopo essere
stato trasferito dal carcere di Pavia.
"Un detenuto J.S., 44 anni, di Punjab (India), recluso attualmente nella Casa Circondariale "Ettore Scalas" di
Cagliari-Uta, dopo un periodo trascorso nel carcere di Oristano-Massama proveniente da Pavia, dal 4 novembre
2013 non effettua colloqui con i familiari. Una circostanza inaccettabile per il mancato rispetto della territorialità
della pena ancora più grave perché riguarda una persona straniera ristretta da 5 anni e 10 mesi". Lo afferma Maria
Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", facendosi interprete del disagio
dell’uomo i cui unici parenti in Italia si trovano a Goito, vicino a Mantova.
"J.S., che ha effettuato l’ultimo colloquio con i parenti a Pavia prima di essere tradotto a Oristano-Massama, ha
inoltrato - sottolinea Caligaris - alcune istanze al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per ottenere il
trasferimento ma, nonostante il comportamento corretto e la partecipazione attiva al reintegro sociale documentata
dalla struttura penitenziaria, sono rimaste senza risposta".
"Ancora una volta il Dap dimostra di non tenere in considerazione la risocializzazione dei detenuti e di ignorare il
principio della vicinanza dei ristretti ai familiari. La vicenda di J.S. è però anche un’ulteriore testimonianza della
scelta di trasferire in Sardegna gli stranieri extracomunitari senza una motivazione palese. In attesa che il cittadino
indiano possa avvicinarsi ai suoi familiari almeno per effettuare i colloqui - conclude la presidente di SDR - sarebbe
opportuna una ricognizione su quanti cittadini extracomunitari privati della libertà ormai definitivi si trovano nelle
carceri isolane pur non avendo commesso il reato nell’isola e neppure il processo e sebbene abbiano nella Penisola i
parenti. Sarebbe un’occasione per verificare il rispetto delle norme vigenti in uno Stato di diritto".
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Sovraffollamento carcerario, allarme in Campania
ildenaro.it, 15 gennaio 2017
La situazione degli istituti penitenziari in Campania diffusi è sempre la stessa, da anni. E da anni gli appelli dal
Ministero di Giustizia e curati dall’Ufficio stampa del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale, aggiornati al 31 dicembre 2016.
Solo numeri, poche parole perché al di là dei motivi per cui una persona viene privata della libertà personale, la
situazione delle carceri italiane non è delle migliori. E non è storia recente tanto che, in molti ricordano, baluardo di
questa situazione fu Marco Pannella, storico leader dei radicali italiani che, dalla popolazione carceraria, non a caso,
è sempre stato definito il "Santo protettore dei detenuti".
6887 detenuti in Campania nei 15 diversi Istituti che possono ospitare al massimo 6114. 773 in più di quanto
permesso. Che la situazione debba migliorare è a tutti ovvio, ma la burocrazia, si sa, ha i suoi tempi. Non è basta una
vita, quella di Pannella, per vedere soddisfatta la sua richiesta: dignità ai carcerati.
"Le condizioni all’interno delle carceri, sono migliorate sia dal punto di vista dell’affollamento, che delle attività
intraprese, alcune previste dai garanti altre dal Dap". Così la garante dei detenuti in Campania Adriana Tocco,
durante la conferenza stampa svoltasi questa mattina al Centro Direzionale di Napoli, per illustrare l’attività svolta
nel 2016 e il report della popolazione penitenziaria campana.
Attività trattamentali, sportive, musicali e di lettura e un corso di educazione alla genitorialità "come richiesto dal
direttore di Nisida, Gianluca Guida, per - prosegue la Garante - i detenuti molto giovani, ma già genitori di bambini

di 5 e 6 anni". E ancora "la mostra del mercato dell’artigianato in carcere, dove - ricorda ancora Tocco - gli oggetti
prodotti, sono stati venduti. I corsi di cucito creativo, organizzati dal mio ufficio e a breve corsi di formazione
professionale e l’apertura, come già avviene in altri istituti penitenziari campani e non solo, di una pizzeria a
Poggioreale che, dopo un primo periodo di rodaggio, potrebbe aprire anche all’esterno".
Senza dimenticare le tante attività musicali, svoltesi in quasi tutti gli istituti penitenziari in Campania, dove "il coro
giovanile del San Carlo, diretto dal Maestro Carlo Morelli, ha - prosegue la Garante dei detenuti -coinvolto i
detenuti, rendendoli partecipi delle numerose esibizioni ". E infine "Stiamo lavorando - annuncia Tocco all’istituzione degli spazi gialli, ossia i luoghi dove poter accogliere i figli dei detenuti in maniera più consona. Uno
si sta aprendo a Poggioreale con l’attrezzatura fornita dalla chiesa e libri dal nostro Ufficio noi. Lo stesso avverrà a
Santa Maria, Carinola e Benevento". Una serie di attività per positivizzare, rieducare e reinserire i detenuti. "Un
detenuto - sottolinea Tocco - non lo si può lasciare solamente alla punizione altrimenti dal carcere ne esce
peggiorato. Se invece riesce ad avere un trattamento umano penserà che lo Stato lo ha punito, ma lo ha anche accolto
come un essere umano che ha la sua dignità".
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Campania: "Tre metri dietro le sbarre", i giovani giuristi vesuviani visitano le carceri
di Carmine De Cicco
sciscianonotizie.it, 15 gennaio 2017
L’Associazione ha verificato le condizioni dei detenuti e il rispetto della funzione rieducativa della pena. "Si dice
che non si conosce veramente una nazione finché non si sia stati nelle sue galere. Una nazione dovrebbe essere
giudicata da come tratta non i cittadini più prestigiosi ma i cittadini più umili". È ispirandosi a questa frase che è
stato ideato il progetto "Tre metri dietro le sbarre".
Promossa dall’Associazione Giovani Giuristi Vesuviani, i cui soci nel corso di questa settimana hanno effettuato
visite ispettive in otto case circondariali campane, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di verificare le condizioni di vita
dei detenuti e il rispetto della funzione rieducativa della pena, e servirà poi a effettuare resoconti e relazioni in merito
e, sulla scorta di questo, ad aprire un dialogo con la Pubblica Amministrazione competente per segnalare gli
eventuali disagi e i casi di violazioni di diritti umani fondamentali e di trattamenti inumani per i detenuti.
Nel corso dei quattro giorni di visite i soci dell’associazione di Pomigliano d’Arco hanno varcato i cancelli di
ingresso delle carceri di Poggioreale, Bellizzi Irpino, Benevento, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Secondigliano,
Sant’Angelo dei Lombardi e Carinola. Insomma, un inizio di anno atipico per i Giovani Giuristi Vesuviani, ma che
sicuramente dà il senso dell’impegno sociale e della dedizione dei membri di un’associazione che sempre più recita
un ruolo da protagonista sul territorio vesuviano e non solo.
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Taranto: detenuto 59enne s'impicca in cella, nel 2017 è già il quarto caso in Italia
di Vittorio Ricapito
La Repubblica, 14 gennaio 2017
Arrestato per tentato omicidio, l'uomo ha lasciato un biglietto in cui si definisce vittima di un complotto. Il sindacato
della polizia penitenziaria: "Pochi agenti e sovraffollamento". Un detenuto di 59 anni, Giuseppe Lama, in cella per
tentato omicidio della sua ex, si è tolto la vita nel carcere "Carmelo Magli" di Taranto impiccandosi con le lenzuola
alle sbarre della finestra.
L'uomo ha lasciato un biglietto in cui spiega i motivi del gesto e si definisce vittima di un complotto femminile. È il
quarto suicidio nelle carceri italiane nel 2017. Altri casi si sono verificati nei primi giorni dell'anno a Teramo e a
Velletri dove si è tolto la vita un diciannovenne.
"Nel 2016 ci sono stati circa 50 suicidi nelle carceri italiane" spiega Donato Capece, segretario generale del
sindacato autonomo di polizia. "C'è una certe recrudescenza soprattutto da quando, nel 2015, è stato adottato il
sistema di vigilanza dinamica. Mentre prima c'era l'agente che sorvegliava 24 ore su 24, ora in alcune sezioni di case
circondariali, si dà la possibilità a detenuti meno pericolosi di girare liberamente per la sezione, con le stanze aperte.
I controlli ci sono ma sono saltuari e così si chi sta meditando l'insano gesto elude il controllo dei compagni di cella
e la sorveglianza del personale e riesce a metterlo in pratica. In alcuni casi, come a Trieste, siamo riusciti a
intervenire in tempo".
"Le condizioni di vita nel carcere di Taranto non sono buone né per i detenuti né per chi ci lavora" racconta Federico
Pilagatti, responsabile del Sappe Puglia. "Proprio l'altro giorno abbiamo denunciato il sequestro da parte del Nas dei
carabinieri di 70 chili di alimenti avariati destinati alla mensa agenti. Le strutture sono fatiscenti e poi a fronte di un
sistematico problema di sovraffollamento della popolazione carceraria c'è carenza di personale di polizia
penitenziaria".
Il carcere ha 300 posti ma in media ospita circa 500 detenuti. "Ma il personale - denuncia il sindacato - ha una

carenza fissa di almeno 70 agenti, siamo 290 ma secondo il dipartimento di amministrazione penitenziaria
dovremmo essere 356 ed è comunque una cifra secondo noi insufficiente specie perché nelle carceri pugliesi
transitano anche detenuti sui quali vanno fatti controlli contro il fondamentalismo. Così succede che un solo agente
sia costretto a lavorare con 100-150 detenuti e con gravi carenze in materia di sicurezza e anche di trattamento".
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Alessandria: allenatore accusato di pedofilia si uccide in carcere
Corriere della Sera, 14 gennaio 2017
Antonio Marci, 63 anni, era stato riconosciuto dopo 29 anni da una delle sue vittime. Nella sua casa trovate
videocassette con i filmati delle violenze sui calciatori minorenni. Si ucciso in carcere Antonio Marci, 63 anni,
l’allenatore di squadre giovanili di calcio arrestato nei giorni scorsi ad Alessandria per pedo-pornografia e atti
sessuali su minori. L’uomo si sarebbe ucciso con una busta in testa. "Avevo chiesto i domiciliari perché ritenevo il
carcere non adeguato a tutelare la sua incolumità - conferma l’avvocato Massimo Taggiasco, che lo difendeva - mai
però mi sarei aspettato una cosa del genere".
L’archivio degli abusi - I carabinieri lo avevano sorpreso nella sua abitazione, in compagnia di un giovane. e nel suo
appartamento, alla periferia di Alessandria, avevano trovato una sorta di archivio delle violenze commesse in un
periodo di quasi 30 anni: videocassette con i filmati dei rapporti sessuali che aveva con i calciatori minorenni e diari
e schede sui ragazzini. Marci era stato arrestato dopo che una delle sue vittime lo aveva riconosciuto per caso a 29
anni dalle violenze.
Benevento: detenuto 65enne muore all’Ospedale "Rummo", disposta l’autopsia
ottopagine.it, 13 gennaio 2017
Era già stato costretto a fare ricorso in un paio di occasioni, nei giorni scorsi, alle cure dei medici. Ieri la scena si è
ripetuta: è stato nuovamente accompagnato al Rummo, ma non è più rientrato in carcere, come avvenuto in
precedenza, perché questa mattina è morto. Donato Gagliarde, di Pago Veiano, aveva 65 anni e dal 26 ottobre dello
scorso anno era ospite della casa circondariale di contrada Capodimonte, dove stava scontando una condanna.
Secondo una prima ricostruzione, affetto da problemi cardiaci per i quali era stato sottoposto ad alcuni interventi e
seguiva una determinata terapia che gli era stata prescritta da uno specialista - il Tribunale di Sorveglianza ha chiesto
al sanitario del carcere una relazione sulle sue condizioni che arriverà, purtroppo, troppo tardi, Gagliarde aveva
accusato un malore nella serata di mercoledì. Per questo era stato necessario trasportarlo in ospedale, dove, come
detto, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.
La salma è stata trasferita all’obitorio, dove il medico legale, la dottoressa Monica Fonzo, ha proceduto alla visita
esterna su incarico del sostituto procuratore Marcella Pizzillo. Disposta l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi
giorni. L’esame servirà a stabilire la causa del decesso e a far luce sulla vicenda, così come chiedono i familiari del
65enne, assistiti dall’avvocato Claudio Fusco.
Il nome di Donato Gagliarde era rimbalzato all’onore delle cronache nel 2010, quando era stato arrestato con
l’accusa di aver cercato di strangolare la cognata, stringendole un tubo di gomma al collo. Lui si era difeso
sostenendo di averle solo dato qualche schiaffo, e di non aver mai avuto l’intenzione di ucciderla. Tornato in libertà,
era stato successivamente condannato a 2 anni e 8 mesi, una pena entrata in esecuzione alcuni mesi fa.

w

w

Salerno: l’incubo del reparto detenuti all’Ospedale "Ruggi"
di Brigida Vicinanza
Cronache del Salernitano, 13 gennaio 2017
La lettera di Ettore Iovine, ricoverato per l’operazione di una ghiandola tumorale: "Condizioni igienico-sanitarie
pietose e solo 1 litro di acqua al giorno". "Spero che questa mia denuncia possa arrivare al medico provinciale. Sto
scontando la mia pena in carcere, ma non è giusto essere trattati così".
Sangue sui muri, polvere ovunque e nemmeno la possibilità di guardare fuori dalla finestra. È l’incubo vissuto da
uno dei detenuti del carcere di Fuorni, ricoverato per un’operazione al Ruggì, nel reparto detenuti. E ora Ettore vuole
denunciare il trattamento riservategli affinché chi si troverà nella sua stessa situazione possa essere trattato
diversamente e sicuramente meglio. Un appello preciso, scritto di pugno, a mano. Una lettera che sperava potesse
essere letta e pubblicata e potesse finalmente arrivare la "pulce nell’orecchio" a chi di dovere.
"Sono Ettore lovine e sono detenuto presso la Casa Circondariale di Fuorni Salerno, sono ristretto alla II sezione, da
circa 3 anni, scrivo a voi del giornale con la speranza che possiate pubblicare questa mia lettera per portare a
conoscenza tutti i salernitani e non, e anche a chi ha l’obbligo morale e istituzionale di garantire i diritti dell’uomo e
nel mio caso di detenuto. Inizio col raccontarvi la mia brutta esperienza, forse sarebbe più giusto dire crudele
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esperienza, visto che già stare chiuso dietro le sbarre non è una bella esperienza, ma è solo sofferenza - scrive Ettore
- dopo quasi nove mesi di attesa per ricevere un ricovero per un’operazione di una ghiandola (tumore), oggi ancora
benigno fortunatamente, ma che un domani potrebbe peggiorare, sono stato trasferito presso la sezione detentiva
dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona qui a Salerno, comunque gestito dal penitenziario per il
ricovero di pochi giorni tale da prepararmi all’operazione da effettuare subito dopo le feste natalizie.
Da parte mia, già conoscendo il luogo dove andavo e in virtù del fatto che si tratta di salute non ho voluto rifiutare,
ma premetto che già tutte le persone (i detenuti che ci erano già stati) mi avevano anticipato che era un posto
squallido e invivibile, però poi solo quando sono arrivato ed entrato in cella, sedi di cella si può parlare".
Poi Ettore continua nella descrizione: "Le mura bianche imbrattate di macchie di sangue delle zanzare spiaccicate da
mesi, accumuli di polvere che scendono dal soffitto, il tempo che sono stato rinchiuso, più o meno dieci ore mi ha
procurato prurito su tutto il corpo, per questo ho preferito dimettermi, come dire un castello per una fogna.
Se ci fosse forse la possibilità di poter pulire e disinfettare ci sarei rimasto, ma in cella non avendo neanche un
lavabo con acqua corrente e privo di ogni oggetto sanitario era così evidente una grave carenza igienico sanitaria,
che per poter usare il bagno all’esterno della cella devi chiamare l’agente di polizia penitenziaria, aspettare che apra
la cella, attende che tu finisci, rimane sull’uscio della porta. Continuo con dirvi che non c’è luce naturale, visto che i
vetri delle finestre sono ricoperti da carta per impedire di vedere fuori. Tutto questo è l’opposto di quello che dice la
Costituzione.
Se poi si possono chiamare finestre quando non si possono aprire non saprei, pochi i centimetri aperti nella parte
superiore, per questo non c’è circolazione d’aria naturale, in parole povere è un vero luogo di tortura
anticostituzionale. La giornata pare non finisca mai, non avendo accesso a nessun tipo di svago, ne televisore, ne
radio, ne cartoline per corrispondenza e per un fumatore come me, neanche la possibilità di sfogare lo stress
provocato da tutto ciò fumando una sigaretta, per non parlare poi del vitto giornaliero che non prevede più di un litro
d’acqua al giorno. Due bottigliette una a pranzo e l’altra a cena, mentre la necessità di liquidi giornaliera è di più di
due litri.
Credo, penso, che anche se mi ritrovo detenuto o meglio condannato a pagare la mia pena perdei reati, per tante
persone non sarò un cittadino modello, ma ciò non vuoi dire che per un tratta mento sanitario riguardante una
patologia alquanto seria e anche delicata, trovo inopportuno che noi detenuti veniamo discriminati dal sistema
sanitario e costretti a subire questo genere di umiliazioni da parte di dovrebbe tutelare la nostra salute, non condivido
che oggi siamo nel 2016-2017 non ci sia un posto idoneo dove ricoverare chi ha bisogno di determinate cure.
Spero non solo per me, ma anche per altri che un domani ne avranno bisogno, le autorità competenti, compreso il
Dirigente Sanitario il dottore Giovanni Di Cunzolo, possano intervenire per migliorare questo che oggi si può solo
definire con due sole parole: "indecente, impietoso". Infine Ettore ha concluso: "Chiedo scusa se mi sono dilungato
troppo con questo mio scritto, ma una causa del genere deve essere divulgata a trecentosessanta gradi.
Questo per me/noi è l’unico modo che abbiamo per farlo. Vi prego di attivare la vostra disponibilità e spero che
questa nostra richiesta, possa arrivare fino al medico provinciale, il quale come prevede la nostra Costituzione
dovrebbe visitare almeno un paio di volte l’anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato
igienico sanitario".
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Napoli: le carceri di Poggioreale e Secondigliano sono sovraffollate
di Marco Carboni
Roma, 13 gennaio 2017
Sono quelle campane le carceri più affollate in assoluto dopo la Lombardia con 6.887 detenuti, di cui 331 donne. È
quanto emerge dai dati presentati dal garante campano per i detenuti, Adriana Tocco. "Fare nuove carceri non serve dice la Tocco - piuttosto occorre incrementare misure alternative. Parliamo di un aspetto anche culturale ma non si è
molto inclini a dare misure alternative. Il sovraffollamento rispetto a prima è diminuito".
Le situazioni a maggior rischio. Quattro le situazioni difficili: Poggioreale, Sant’Angelo dei Lombardi, Benevento e
Napoli Secondigliano. In Campania, un detenuto su 7 è straniero: sono 907, in totale. Gli stranieri in carcere
provengono principalmente dall’Europa dell’Est e dal Maghreb, in particolare da Marocco, Albania, Romania e
Tunisia. Poco più della metà dei detenuti campani sono stati condannati a seguito di sentenza definitiva. Alto anche
il tasso di recidiva, pari al 60 per cento "ma il dato è quasi pari allo zero - spiega il garante dei detenuti -se si
considerano i minori accolti nelle comunità. Il problema del reinserimento esiste ma riguarda da vicino il mercato
del lavoro".
Le attività nei penitenziari. La stessa Tocco spiega che "Nisida ci ha chiesto un corso dì educazione alla genitorialità
perché detenuti molto giovani sono già genitori dì bambini di 5 e 6 anni e allora serve far capire qual è la
responsabilità di un genitore, non so se ci si riuscirà, ma questa è stata la richiesta de! direttore del carcere. Abbiamo
fatto la mostra del mercato dell’artigianato in carcere e abbiamo potuto vedere che alcune attività hanno prodotto
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degli oggetti che sono stati venduti. Noi come ufficio del garante dei detenuti abbiamo organizzato i corsi di cucito
creativo. Questo tipo di attività va incrementato. Ora devono ripartire i corsi di formazione professionale e sta per
aprire una pizzeria a Poggioreale che, dopo un primo periodo di rodaggio, potrebbe aprirsi anche all’esterno".
Il problema della droga. La garante per i detenuti sottolinea anche che "la maggior parte dei detenuti campani è in
carcere per droga. Sia in articolo 73 ossia per modica quantità sia il 74 che prevede l’aggregazione. Seguono i
detenuti per furto. Mi raccontavano che se quando vai a comprare la droga non puoi pagarla ti chiedono di fare uno
scambio e di procurargli altre cose, da qui i furti". Alla domanda sulla liberalizzazione delle droghe leggere la Tocco
replica: "Sono favorevole alla liberalizzazione della droga leggera che taglierebbe le gambe a un mercato enorme".
L’idea del polo universitario. Poi anche una proposta: "Vorrei tentare di creare un vero polo universitario, all’interno
delle carceri per dare la possibilità di una laurea triennale per esempio per fare gli infermieri. E un’idea che abbiamo
lanciato con alcuni amici che lavorano nella facoltà di medicina. Il direttore di Poggioreale si è detto entusiasta.
Inoltre l’assessore regionale alla Formazione Marciani, si è impegnata durante il pranzo di Natale proprio ad avviare
la formazione in ogni carcere campano. Fino al 2015 la formazione sì è fatta a salti, adesso ho chiesto di incontrare
anche il responsabile e il direttore di Poggioreale perché penso che bisogna indirizzare gli enti per fare formazione
mirata. Andiamo sul pratico, sui mestieri che i detenuti potrebbero lare uscendo. Chi vuole continuare gli studi può
farlo.
La Regione ha i soldi per la formazione professionale e un detenuto che esce formato e con un lavoro e una
sicurezza". Il garante ha, inoltre, spiega che annualmente il lavoro che svolge come ufficio ha un costo di 30mila
euro. Per i progetti, finanziati nel 2012 e 2013 la somma messa a disposizione dalla Regione è stata di 200mila euro.
Dal 2013 in poi non ci sono stati altri finanziamenti". Infine: "Stiamo lavorando per l’istituzione degli spazi gialli,
ossia i luoghi per i figli dei detenuti. Si sta aprendo uno spazio giallo a Poggioreale con l’attrezzatura fornita dalla
chiesa e libri da noi. Lo stesso avverrà a Santa Maria e Carinola mentre a Benevento".
Teramo: detenuto 32enne muore in cella, il pm dispone l’autopsia
Il Centro, 11 gennaio 2017
A dare l’allarme sono stati gli agenti di polizia penitenziaria che non lo hanno visto alzarsi per fare colazione. Ma
quando sono andati vicino alla branda per Rachid Jnhaic, tunisino di 32 anni, non c’era più nulla da fare. La prima
ipotesi è quella che il detenuto, che era da solo in cella, sia morto per cause naturali visto che sul corpo non sono
stati trovati segni di violenza.
Ma per fare definitiva chiarezza il pm di turno Bruno Auriemma, che sul caso ha aperto un fascicolo, ha disposto
l’autopsia che sarà eseguita questa mattina. L’uomo era arrivato qualche mese fa dal carcere di Avezzano e doveva
scontare una condanna legata a reati connessi alla droga. Avrebbe finito di scontare tutta la pena nel 2019. L’allarme
è scattato intorno alle 7 di ieri mattina e sul posto sono subito intervenuti il personale medico e infermieristico della
struttura carceraria e un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
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Carceri e degrado
di Giuseppe Genna
lintellettualedissidente.it, 10 gennaio 2017
"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". Questa che sembra essere
una verità extratemporale, tanto ovvia quanto sacrosanta, è invece stata scritta solo "recentemente", nero su bianco e
in maniera inequivocabile, nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 3 per l’esattezza. Perché è così
importante ricordarlo?
Perché sempre più spesso, trovandosi a parlare dei vari problemi che affliggono il nostro paese, ci si dimentica che
appena tre anni fa l’Italia fu condannata proprio dalla Corte Europea, per aver violato tale articolo su descritto. Il
problema delle condizioni in cui versano le carceri italiane è molto più serio di quanto in realtà non si pensi o non
senta: le metodologie di emarginazione sono un chiaro aspetto di come uno Stato affronta alcuni suoi problemi, ma
che di fatto essi vengono risolti in una pura scissione tra criminale e contesto sociale, tra quella che è considerata
"malattia" e quello che è considerato "corpo sano".
Spesso il criminale viene trattato proprio come un cancro: asportato fisicamente da un contesto reputato "sano", che
lui stava danneggiando, e rinchiuso in un sistema "altro", lontano dalla dimensione sociale. Tale visione del crimine
è purtroppo un retaggio culturale lasciatoci dal vecchio (nemmeno tanto in fin dei conti) pensiero positivista,
secondo il quale il soggetto che ha commesso materialmente il crimine è il solo e unico responsabile dell’azione
compiuta, motivo per cui va estirpato e poi "distrutto" prima che rechi ulteriori danni. Ma le maniere in cui un uomo
può essere "distrutto" sono parecchie: dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violazione del proprio spazio
personale alla mancanza di adeguate necessità primarie.
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Tutto questo era possibile trovarlo nelle carceri del Regno, proprio all’indomani dell’Unità d’Italia. Dalle parole di
Vincenzo Padula, "Persone in Calabria" (1864): "Le prigioni di Cosenza bastano appena a 500 prigionieri e
nondimeno al momento ne contengono 897. Manca a quegl’infelici l’aria da respirare, il luogo da muoversi, sono
legati a mazzi, come i dannati dell’inferno, gli uni agli altri sovrimposti come fasci di fieno. La facilità onde si
procede agli arresti, i papaveri che nascono sugli umidi e polverosi processi fanno che il numero dei prigionieri
invece di scremare monti ogni giorno. È un male che non si deplora nella sola Cosenza, ma in tutte le provincie"
Il problema delle carceri fu discusso ampiamente anche in un discorso, tenuto da Togliatti alla Camera dei Deputati,
circa quarant’anni dopo la denuncia di Padula, dove quelli che dovevano essere solamente degli istituti di reclusione,
venivano apostrofati come "ammazzatoi" e "cimiteri dei vivi". Col tempo, e soprattutto con la ricerca in ambito
antropologico, psicologico e sociologico, si è giunti alla consapevolezza che un crimine è frutto di vari aspetti, non
tutti imputabili direttamente alla persona condannata: gli aspetti economici, sociali e culturali in cui è cresciuto tale
individuo e quelli in cui si trovava nel periodo in cui ha compiuto il crimine, il tessuto sociale in cui si è trovato
costretto a vivere la propria quotidianità, e altri problemi derivati più dalla società che direttamente dal singolo.
Tutti questi motivi hanno trovato espressione nel 1947, precisamente nell’articolo 27 della nostra Costituzione, in
cui oggi è finalmente possibile leggere: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato".
Non più punire, ma rieducare. Viene sottolineata, in tal modo, la priorità dell’essere persona prima che criminale,
aprendo quindi alla possibilità di un ritorno alla società, e non chiudendo con un definitivo distacco da essa.
ma tutto questo, oggi, a distanza di quasi sessant’anni, avviene effettivamente? Uno dei primi dati di cui bisogna
tener conto quando si parla di condizioni carcerarie è il tasso di sovraffollamento. In Italia, i posti regolari riservati ai
detenuti sono di poco superiori a 45mila, eppure, nel 2009 la percentuale di affollamento era, in media, del 147%.
Solo nel carcere di Lamezia Terme, nel 2010, la percentuale si attestava intorno al 276,7% (più di 27 persone
occupano il posto che era destinato solamente a 10 di loro). Questi che sembrano essere solo numeri evidenziavano
una situazione di immenso disagio e richiedevano immediato aiuto. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato e lo
dimostra anche il XII rapporto stilato dall’Associazione Antigone che da circa trent’anni si occupa proprio delle
condizioni in cui versano i nostri luoghi adibiti alla reclusione e alla rieducazione: dal 147% si è passati al 108, il che
non significa che tutto è stato risolto, dato che l’istituto di Latina registra ancora una percentuale altissima (192,1) e
si parla ancora di meno di quattro metri quadri a testa, ma che sicuramente qualcosa si è mosso. Ma quello dello
spazio non è ovviamente l’unico problema: vi sono anche delle gravi mancanze sociali, nonché psicologiche.
Se nell’Ordinamento Penitenziario (legge 354/75) il lavoro penitenziario è "elemento fondamentale del trattamento e
strumento privilegiato di reinserimento sociale", di fatto, si può notare come questa dimensione sociale non venga
sufficientemente tenuta in causa, dato che, tra il 2006 e il 2011 i fondi che lo Stato italiano stanziava per le
"mercedi" sono andati diminuendo sempre più drasticamente. Come può dunque essere garantita la salute di un
detenuto se gli viene a mancare lo spazio personale e viene minata la sua persona sociale? Ma forse questi non sono
ancora i dati più preoccupanti dato che si è tralasciato il discorso sulla violenza fisica e psicologica cui ogni giorno i
detenuti sono costretti a scontrarsi. Volendo trattare solo i casi presi in carico dal servizio sanitario interno alle
carceri, circa un quarto delle persone detenute manifesta gravi forme di disturbo psichico; quindi quasi non stupisce
se si parla di suicidi all’interno delle carceri
E quando si trattano tali argomenti è giusto specificare che le morti vi sono sia tra i "cattivi", i detenuti, sia tra i
"buoni", ovvero il personale adibito alla sicurezza all’interno del penitenziario; perché quando si parla di qualità
all’interno di questi istituti non si sta parlando solamente di atroci criminali, violenti assassini e pedofili seriali, ma si
tratta anche di dare una speranza a chi ha commesso uno sbaglio e intende veramente pagare; si vuole garantire la
migliore qualità di vita possibile anche a chi, per lavoro, è costretto a viverle ogni giorno le difficoltà carcerarie; ma
soprattutto si deve dimostrare che sia lo Stato, sia il sistema carcerario in sé, sono i primi a rispettare le regole che
tanto difendono.
Disagi psichici, sociali, casi di autolesionismo e suicidi sono argomenti troppo forti perché ci si volti dall’altra parte,
come se tutto ciò accadesse lontano da noi solo perché voltiamo lo sguardo. Purtroppo la verità è che solo l’anno
scorso, nel 2015, ci sono stati più di settemila casi di autolesionismo tra i detenuti, mentre quarantacinque persone
hanno deciso di togliersi la vita e tra loro vi sono anche due poliziotti - ma solo l’anno prima, nel 2014, i suicidi
nella polizia penitenziaria sono stati 11 - piuttosto che continuare quello che doveva essere solamente un percorso
riabilitativo. E allora viene spontaneo chiedersi: quali sono le condizioni in cui versano i detenuti se alla prospettiva
di un reintegro sociale preferiscono la morte? Ma forse la risposta è più semplice se togliamo la variabile "reintegro
sociale" e inseriamo al suo posto la certezza di una disumana tortura. Perché forse la verità è questa sola: "C’è
un’altra violenza. Reiterata, parcellizzata, diversificata. Aumentano quei comportamenti delittuosi che da tempo
avrebbero dovuto rientrare in un’unica fattispecie: la tortura", una tortura di fronte la quale l’uomo scompare, a volte
anche fisicamente.
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Viterbo: Cisl-Fns; Mammagialla, bomba a orologeria a causa del sovraffollamento
viterbonews24.it, 9 gennaio 2017
Mammagialla, tensione sempre più alta all’interno della casa circondariale viterbese. L’ultima goccia che rischia di
far traboccare definitivamente il vaso, è stato l’incendio divampato lo scorso 1 gennaio, appiccato su dei materassi
da alcuni detenuti utilizzando i fornelli del gas in dotazione nella celle. Bilancio finale: quattro agenti avrebbero
riportato una forte intossicazione, di cui uno in particolare che ha fatto ricorso all’ossigeno. Intossicati anche i due
detenuti, che hanno riportato lievi ustioni. Un altro carcerato, cardiopatico, ha accusato un malore ed è stato
sottoposto ad accertamenti.
"Secondo noi gli incendi - dice Massimo Costantino, segretario regionale Cisl Fns - potrebbero essere evitati con
un’unica soluzione: togliere queste "maledette" bombolette di gas all’interno delle celle. Nel Lazio, negli istituti
penitenziari di più recente costruzione, come quello di Rieti, sono state tolte, e in altri istituti messi a norma sono
state realizzate delle cucine comuni per i detenuti.
Oltre agli incendi, come quello del 1 gennaio, si possono creare anche altre situazioni pericolose, come l’accumulo
di più bombole all’interno della cella con l’intento di farle scoppiare. Andrebbero fatte sparire definitivamente, non
solo dal reparto di isolamento ma in tutto l’istituto, a Viterbo e nel resto d’Italia. Abbiamo scritto al Dap
(Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) chiedendo di rivedere la normativa che ne permette l’utilizzo".
Ma non sono solo le bombole di gas l’unico problema per la polizia penitenziaria nel carcere viterbese.
"Abbiamo riscontrato nei passeggi delle infiltrazioni d’acqua, - continua il segretario Costantino - e peggio ancora
dei veri e propri buchi dovuti alla ruggine, e fino ad oggi il problema non è stato ancora risolto. Si tratta pur sempre
di un posto di lavoro, dove il personale di polizia penitenziaria è lì per espletare un servizio pubblico. Per non parlare
poi della mancanza di termosifoni. Abbiamo chiesto al provveditorato degli interventi (fondi) per risolvere queste
criticità. Non sono un tecnico ma per me quel posto andrebbe chiuso: è chiaro che potrebbe esserci un rischio per il
personale nella struttura".
A tutto ciò si aggiunge il problema del sovraffollamento e la carenza di personale. La casa circondariale
Mammagialla può infatti contenere un massimo di 432 detenuti, invece in questo inizio 2017 se ne contano ben 172
in più, per un totale di 604 detenuti ospitati.
"Il Mammagialla - spiega Massimo Costantino - è sicuramente uno degli istituti che risulta sovraffollato e questo, di
certo, non è un bene. Anche se ci sono stati degli interventi legislativi per ridurre il sovraffollamento i risultati,
purtroppo, non arrivano. La carenza di personale c’è, come c’è dappertutto nel Lazio, compresa Viterbo. Vi sono
troppe aggressioni, che si susseguono almeno col ritmo di una ogni 15 giorni. C’è un forte malcontento all’interno
della polizia, ma sappiamo benissimo che sono i rischi del nostro lavoro".
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Velletri: ancora una tragedia in carcere, 19enne del Bangladesh muore suicida
castellinews.it, 8 gennaio 2017
Ancora una tragedia senza appello tra le mura della Casa Circondariale di Velletri. Un detenuto di appena 19 anni,
del Bangladesh, si è tolto la vita impiccandosi con una corda rudimentale (fatta con un lenzuolo) alle sbarre della
finestra della propria cella. Il giovane era stato trasferito nel penitenziario veliterno da Regina Coeli dopo una tentata
evasione.
A darne notizia sono ancora una volta i sindacalisti di Ugl Polizia Penitenziaria Carmine Olanda e Ciro Borrelli che
si complimentano con il personale di Polizia Penitenziaria e con il personale sanitario per la tempestività e
l’efficienza dei soccorsi. "Come sindacato", segnalano, "chiediamo al Ministro lo sblocco dei concorsi con il
conseguente invio di nuovo personale, in particolar modo quello femminile. Chiediamo al Dap e alla Asl Rm H di
Albano di aprire urgentemente l’infermeria al nuovo padiglione che ospita oltre 200 detenuti".
Novara: detenuto morto per un ictus, il pm proroga le indagini
di Marcello Giordani
La Stampa, 8 gennaio 2017
L’esposto della figlia: "Ritardi nel trasferimento in ospedale". Evidentemente ci sono degli aspetti della vicenda tutti
da chiarire. La Procura di Novara ha disposto la proroga delle indagini sulla morte di Paolo Guerrieri. E l’uomo
deceduto il 26 settembre del 2015 all’ospedale di Borgomanero: detenuto nel carcere di Novara per scontare una
condanna per furto, malato di diabete, si era sentito male in cella il 28 agosto.
Era poi stato trasferito all’ospedale di Novara, era entrato in coma e successivamente trasportato a Borgomanero agli
arresti domiciliari, sempre in ospedale. Qui era spirato senza riprendere conoscenza. Da allora la figlia Monica si sta
battendo per fare luce su quanto è accaduto, perché è convinta che nella tempistica di ricovero e nella terapia
qualcosa non sia andato per il verso giusto.

"Da oltre un anno - dice la donna - sto cercando inutilmente delle risposte: ho chiesto come mai si è tardato tanto per
trasferire mio padre dal carcere all’ospedale, che tipo di cure gli sono state praticate, e per quale ragione, nonostante
più volte avesse manifestato i suoi problemi di salute, non gli erano stati concessi gli arresti domiciliari a casa, qui a
Borgomanero. Sono in attesa di giustizia, adesso spero sia la volta buona".
Il legale della famiglia Guerrieri è l’avvocato Mario Cometti: "La Procura di Novara ha disposto la proroga delle
indagini dopo che abbiamo depositato una perizia medico-legale che, a nostro avviso, offre elementi evidenti che in
questa vicenda ci sono state delle responsabilità nel decesso di questa persona. Noi abbiamo le idee abbastanza
chiare su quello che è accaduto. Naturalmente attendiamo l’esito degli sviluppi investigativi".
Monica Guerrieri intanto continua a ricevere lettere da ex compagni di carcere del padre: "In una di queste, che mi è
arrivata per le feste di Natale, un detenuto mi racconta che pubblicherà un libro con una serie di testimonianze e
storie di vita carceraria, e tra queste ci sarà anche la vicenda di mio padre, vista dall’interno, dai suoi ex compagni di
detenzione".
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Sardegna: sovraffollamento carceri, il penitenziario di Uta non ha risolto il problema
radioiscuttaweb.com, 8 gennaio 2017
L’associazione "Socialismo Diritti Riforme" segnala il superamento del numero regolamentare di detenuti ospitati
nel carcere di Uta. Il 31 dicembre si contavano 582 detenuti su 567 posti disponibili, un dato che si accompagna ad
altre problematiche allarmanti. La carenza del numero di Agenti (55 unità in meno) e di educatori, attualmente solo
7.
"Dati oggettivi sui quali occorre riflettere anche perché le presenze nel penitenziario cagliaritano eccedendo la
capienza regolamentare hanno determinato l’inserimento nelle celle, progettate per due posti letto, di un terzo e in
alcune stanze del quarto letto". In aumento anche la presenza di extracomunitari all’interno della struttura.
Chiunque potrebbe pensare che il problema abbia cominciato a sorgere solo negli ultimi mesi, ma in realtà ha
un’origine ben più distante. "Il trasferimento dei detenuti dal carcere di Buoncammino nella nuova struttura di Uta
ha messo in evidenza la situazione di crisi che vive l’intero sistema carcerario. Insufficiente il numero di agenti, in
attesa di rinforzi a garantire un’adeguata sicurezza, le cucine in tilt, guasti ai sistemi elettronici che devono garantire
il sistema automatico di chiusura delle celle e delle diverse sezioni del carcere, per non contare tutti i disagi per i
detenuti e per le famiglie, visite dei familiari sospese, l’ora d’aria spesso in ritardo".
Sono parole del consigliere regionale Piero Comandini (Pd), e risalgono al 2014. Parole che, almeno in parte, non
sembrano avere avuto seguito considerando i numeri.
Lo stesso Comandini ricordò come lo Stato Italiano fosse stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo
per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione omonima. L’accusa è di aver perpetrato trattamenti inumani
derivanti dall’accertata condizione di sovraffollamento delle carceri. Una condizione di sovraffollamento a cui
nessun Governo ha mai tentato di porre rimedio. I 582 reclusi del carcere di Uta rappresentano un quarto dei detenuti
in Sardegna, che ammontano a 2.137 "ospiti".
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Reggio Calabria: tre anni in cella da innocente, nel frattempo le sue aziende sono fallite
di Francesco Altomonte
Il Dubbio, 7 gennaio 2017
Ha trascorso 3 anni e mezzo in carcere, mentre le sue aziende venivano mandate in malora dagli amministratori
giudiziari. Dopo che la sua assoluzione è divenuta definitiva Vincenzo Galimi presenta il conto allo Stato. Un conto
salato.
Attraverso il suo legale, l’avvocato Domenico Putrino, l’imprenditore di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, ha
chiesto un risarcimento di 516mila euro per l’ingiusta detenzione. In più lo Stato italiano dovrà farsi carico della sue
aziende di movimento terra che non ha saputo amministrare e che prima del suo arresto davano lavoro a 60 persone.
Durante l’amministrazione giudiziaria, infatti, una società delle due è fallita, l’altra versa in grandi difficoltà,
sommersa da una montagna di debiti. La stessa somma è stata richiesta anche dal fratello di Galimi, Pasquale,
coinvolto nell’inchiesta per una presunta questione di armi non provata durante il dibattimento.
L’inchiesta - I fratelli Galimi erano finiti nella maxi operazione della Distrettuale antimafia di Reggio Calabria
denominata "Cosa mia", nella quale erano state arrestate 52 persone, accusate di essere affiliate, o comunque vicine,
alle cosca Gallico di Palmi e a quelle di Barritteri di Seminara.
Tra le accuse mosse alla potente cosca di Palmi, oltre all’associazione mafiosa, anche quella di avere infiltrato i
lavori di ammodernamento della Salerno- Reggio Calabria nel cosiddetto V macrolotto, quello compreso tra lo
svincolo di Gioia Tauro e di Scilla. Secondo la Dda, che ha coordinato le indagini della Squadra mobile, la ditta
Galimi era riconducibile ai Gallico e grazie alle due aziende, il clan sarebbe riuscito a aggiudicarsi alcuni appalti peri
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lavori sull’autostrada. Vincenzo Galimi, per l’accusa titolare di fatto della ditta "Galimi" intestata al figlio
Giuseppe, secondo i pm avrebbe messo a disposizione dei Gallico la sua azienda, consentendo l’infiltrazione sia nei
lavori di ristrutturazione dell’A3, sia in quelli di manutenzione e somma urgenza del Comune di Palmi.
Il processo - Alla fine del processo di primo grado, la Procura ha chiesto una condanna a 16 anni di carcere. Ma a
prevalere è stata la linea della difesa: Vincenzo Galimi aveva pieno titolo a avere rapporti con le ditte e le
amministrazioni pubbliche, non solo perché fosse dipendente della stessa, ma anche perché era stato nominato
procuratore speciale dell’azienda Galimi con vari poteri. La società, prima del sequestro del 2010, assumeva decine
di operai e aveva appalti per svariate centinaia di migliaia di euro, oltre a mezzi tecnici per milioni di euro. Il giorno
della sentenza di assoluzione dall’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e intestazione fittizia di
beni, la Corte d’assise di Palmi ha disposto la restituzione dell’intero patrimonio aziendale. Che a quel punto, però,
era ridotto a poca cosa.
Nel corso del processo di primo grado la Procura aveva chiamato a deporre l’imprenditore e testimone di giustizia
Gaetano Saffioti, che negli anni 90 si ribellò alle imposizioni del clan Gallico denunciando estorsioni e facendo
nascere il processo denominato "Tallone d’Achille". Mentre per altri imprenditori attivi nel movimento terra Saffioti
fu in grado di collegarli alla cosca Gallico, per Galimi disse: "Credo che siano imprenditori che si sono adeguati al
sistema, ma non so se siano collegati alla ‘ ndrangheta".
Dopo l’assoluzione in primo grado è arrivata anche quella in secondo grado, non appellata dalla procura generale.
Una decisione che ha portato le misure di prevenzione della Corte d’appello di Reggio Calabria alla revoca della
misura di 3 anni imposta dal Tribunale dopo la sentenza di primo grado. E subito dopo la maxi richiesta di
risarcimento per l’ingiusta detenzione, mentre per quella relativa alle aziende è ancora in fase di quantificazione da
parte dei periti nominati dalla difesa.
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Trieste: detenuto con gravi problemi psichiatrici tenta il suicidio per la seconda volta
triesteprima.it, 7 gennaio 2017
Salvato dagli agenti della Polizia penitenziaria. L'Ugl-Pp: "In un momento di gravissima carenza di personale, gli
operatori non mancano di distinguersi per senso del dovere e professionalità. Bisogna al più presto affrontata in
termini operativi l'apertura delle Rems".
Ieri pomeriggio, venerdì 6 gennaio, nella carcere triestino, il personale di sorveglianza del reparto di isolamento,
durante un consueto giro di controllo, ha sorpreso un detenuto appeso a una mensola di metallo: ha usato le poche
cose a disposizione per crearsi un cappio e cercare di farla finita. Per fortuna però sono intervenuti prontamente,
ancora una volta, gli agenti della Polizia penitenziaria che lo hanno salvato.
"Le segreterie provinciale e locale Ugl-Pp esprimono il loro riconoscimento per l’operato dei poliziotti penitenziari i
quali, in un momento di gravissima carenza di personale, non mancano di distinguersi per senso del dovere e
professionalità - si legge in una nota del sindacato. Oltre ad esprimere orgoglio per l’operato dei colleghi, la
segreteria vuole nuovamente evidenziare le grandi difficoltà con cui la Polizia penitenziaria riesce ogni giorno a
trattare con fermezza e umanità casi come quello del protagonista di questa vicenda, che aveva già tentato il suicidio
non più di tre settimane fa. È necessario, però, che sia coordinato in modo sempre più accurato un lavoro in rete
affinché le istituzioni che si prendono in carico queste persone con gravissimi problemi di salute mentale,
rispondano in modo appropriato alle esigenze terapeutiche delle stesse, anche all’interno di un carcere".
"Sarebbe opportuno - sottolinea l'Ugl-Pp - che venisse al più presto affrontata in termini operativi l’apertura delle
Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) in tutto il territorio nazionale al fine di garantire la cura
del soggetto reo nel rispetto della sua dignità e salute con interventi terapeutici individualizzati e appropriati per ogni
singolo caso, evitando quanto più possibile situazioni come quella verificatasi ieri nel carcere di Trieste".
Pesaro: detenuti "al fresco" anche in doccia, niente acqua calda
di Samuele Animali (Antigone Marche)
Ristretti Orizzonti, 6 gennaio 2017
Nella Casa Circondariale di Villa Fastiggi, da circa un mese, manca l’acqua calda nei bagni delle celle e, per ogni
reparto, c’è una sola doccia funzionante. La denuncia arrivata all’Associazione Antigone Marche. Stare al fresco in
tutti i sensi. In modo da ritemprare mente e corpo allo stesso tempo. Un’esperienza che, specie a dicembre e a
gennaio, deve essere di quelle che non si lasciano dimenticare tanto facilmente.
Il 2017 della Associazione Antigone Marche si apre con la segnalazione che a Pesaro, Casa Circondariale di Villa
Fastiggi, da circa un mese, i detenuti lamentano la mancanza di acqua calda sia nei bagni delle celle che nelle stanze
con le docce. O, meglio, delle varie docce presenti in ogni reparto, solo una sarebbe ben funzionante.
Una carenza di acqua calda che interessa tutte le quattro sezioni dell’istituto che, secondo il rapporto del Garante

regionale dei detenuti, è il più sovraffollato della regione, con 222 detenuti (al 30 settembre 2016) a fronte di una
capienza regolamentare di 153 unità. Quali siano le conseguenze della mancanza di acqua calda è facile
immaginarlo: code per una rapida doccia calda e acqua fredda o niente alla maggioranza. Una situazione paradossale
per ogni istituzione a cui sia affidata la cura delle persone, nei penitenziari come nelle scuole e negli ospedali. Una
situazione che aiuta a comprendere come non si possano applicare i dettami costituzionali di rispetto dei diritti
umani e di rieducazione delle persone private della libertà personale, quando è difficile garantire ai detenuti anche i
più basilari elementi di igiene, quotidianità e convivenza.
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Taranto: ruba 10 chili di uva e muore in cella, aveva 73 anni ed era cardiopatico
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 gennaio 2017
La denuncia di Tania Rizzo, Segretaria Nazionale dell’Aiga. Un anziano malato di cuore era finito in carcere per
aver rubato alcuni chili di uva. Dopo tre giorni, si è sentito male nella sua cella della Casa circondariale di Taranto.
Portato prima in ospedale e poi in una clinica, non ce l’ha fatta. Parliamo di Leonardo Attanasio, 73 anni con
problemi cardiopatici, fruttivendolo ambulante di Manduria. La tragedia è avvenuta una settimana prima di Natale
nella clinica Villa Verde di Taranto.
L’avvocato difensore non aveva fatto in tempo a chiedere la revoca della detenzione visto che era stato arrestato nel
fine settimana. Leonardo Attanasio era stato condannato a dodici mesi nel 2012 per furto di uva commesso l’anno
prima, sentenza diventata esecutiva nel 2014. Affidato in prova ai servizi sociali, per scontare la pena, nel 2015,
quando gli mancavano pochi giorni è stato sorpreso di nuovo a rubare uva, dieci chili in tutto, ed è stato denunciato.
La macchina della giustizia si è così rimessa in moto, decretando la perdita di tutti i benefici, e il ritorno in carcere,
nonostante l’età avanzata e le sue precarie condizioni di salute.
La morte dell’anziano ladro d’uva - era molto conosciuto per la sua attività di venditore ambulante, ha provocato
stupore e rabbia in quella parte di opinione pubblica contraria allo stato detentivo di un uomo in età avanzata e
oltretutto malato. Tania Rizzo, segretaria nazionale dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) non ha esitato
a scagliarsi contro quella che ha definito "la giustizia con la g minuscola". "Quella giustizia, dice, che è sempre lieta
di partecipare ai convegni dove dice il contrario di ciò che svolge ogni giorno in udienza; quella giustizia che è
pronta a sottoporsi a verifiche sul proprio operato ma poi si auto assolve sempre e che ricorda i propri eroi e
dimentica che eroi sono anche altri".
Tania Rizzo è nota per aver difeso anche Carlo Saturno, il giovane trovato impiccato nel carcere di Bari dove morì
sette giorni dopo nella rianimazione del Policlinico, vicenda per la quale la stessa avvocata Rizzo, d’accordo con la
famiglia Saturno, chiede ancora che sia fatta piena luce.
C’è un luogo comune secondo il quale si pensa che dopo una certa età non si vada più in carcere. Invece non sono
pochi gli anziani che soffrono di patologie gravi vengono ristretti nelle patrie galere. Sempre più anziani si danno al
crimine, perché la necessità di superare le ristrettezze economiche può spingere a commettere reati. Piccoli reati
come il caso dell’ambulante. Nel 2011, ultimo anno per cui sono disponibili i dati Istat, gli over 65 hanno commesso
circa 38mila reati in Italia, con una distribuzione quasi omogenea tra Nord e Sud. In Italia, è sempre più facile che
un ultrasettantenne finisca in carcere e spesso il giudice di sorveglianza non conceda gli arresti domiciliari.
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Como: detenuta somala di 37 anni si toglie la vita nel carcere del Bassone
Il Giorno, 5 gennaio 2017
Era ormai a fine pena ma la donna di 37 anni che si trovava in isolamento non aveva più nessuno a cui rivolgersi
fuori dal carcere e nemmeno una casa. Era da sola, in una cella di isolamento, e ha deciso di togliersi la vita. Un
gesto estremo e irrimediabile, scoperto dagli agenti di Polizia penitenziaria alle 21.30 di martedì sera, all’interno
della sezione femminile della Casa circondariale Bassone. La detenuta, una donna somala di 37 anni, si era
impiccata poco prima, con un gesto deciso che non le ha lasciato speranza. Immediatamente è stato chiamato il
medico in servizio all’interno del carcere, che a sua volta ha avvisato il 118.
L’ambulanza è arrivata pochi minuti dopo, e sono stati fatti tutti i tentativi di rianimazione possibili in questi casi,
anche se la situazione era drammatica, ma per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Era in carcere da due
anni, arrestata per reati contro il patrimonio che le erano costati tre anni di condanna: a luglio sarebbe stata rimessa
fuori, tornata in libertà, per quanto senza un punto di riferimento in Italia a cui rivolgersi o una dimora fissa. Cosa
l’abbia spinta a prendere quella tragica decisione, rimane un mistero. Non risulta che abbia lascito nulla utile a capire
i motivi di quella disperazione, e all’interno della sezione, non era ritenuta una detenuta critica, o in condizione di
particolare disagio. Già abituata alla vita del carcere, con davanti una prospettiva di fine pena ormai vicina, che
avrebbe dovuto incoraggiarla ad andare avanti.

Eppure gli agenti, e l’intera struttura penitenziaria, sono stati travolti da questo accadimento drammatico. Per quanto
gli atti di autolesionismo siano una realtà con cui ogni giorno devono fare i conti tutte le strutture penitenziarie, cono
sempre un evento traumatico per tutti, per chi ci lavora e per chi lo vive suo malgrado. Un trauma molto forte anche
per gli altri detenuti, che condividono la difficoltà di dover sopravvivere in un ambiente ostile e di privazione. Che
fatti di questo genere accadano in sezioni femminili, è però un evento raro: da un lato per la percentuale molto bassa
di donne rispetto alla popolazione carceraria maschile. Dall’altro per una diversa capacità di reagire alle avversità,
che raramente spinge le donne verso scelte di questo genere. Eppure questa volta è stata proprio una sezione
femminile a dover far i conti con questa triste pagina.
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Il Papa contro il sovraffollamento delle carceri "nelle celle condizioni disumane"
di Franca Giansoldati
Il Mattino, 5 gennaio 2017
Basta con il sovraffollamento carcerario, i diritti troppo spesso negati, le condizioni disumane nelle celle. Al centro
del nuovo appassionato richiamo di Papa Bergoglio c’è una battaglia di civiltà che unisce laici e cattolici. "Rinnovo
l’appello perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale, e le condizioni di vita
dei detenuti siano degne di persone umane. Non siano sovraffollati ma posti di reinserimento".
Francesco al termine dell’udienza generale, dopo aver espresso "dolore e preoccupazione" per la strage avvenuta ieri
nel carcere di Manaus, in Brasile, torna ad affrontare un argomento che gli sta particolarmente a cuore. Sin dai primi
momenti del pontificato ha dedicato gesti coraggiosi e profetici a questa realtà. Nel 2013, appena eletto, ha voluto
celebrare la Messa del Giovedì Santo nel carcere minorile di Casal del Marmo, successivamente ha visitato Rebibbia
e in ogni viaggio internazionale include sempre una sosta di riflessione e preghiera in un carcere. Bolivia, Messico,
Brasile, Ecuador. In novembre in piazza san Pietro, per il giubileo dei carcerati, campeggiava uno striscione con su
scritto: "amnistia". C’erano anche i partecipanti della marcia organizzata dai radicali.
A fine aprile 2014 il Papa volle chiamare Marco Pannella per chiedergli di sospendere lo sciopero della fame
intrapreso per denunciare le condizioni disumane dei detenuti italiani. In quella occasione Radio Radicale diffuse il
testo della telefonata: "Ma sia coraggioso, eh! Anche io l’aiuterò a lei, contro questa ingiustizia…", disse il Papa.
E Pannella: "A favore della Giustizia, Santità". Bergoglio: "Io ne parlerò di questo problema, ne parlerò dei
carcerati". E così fece. "Ogni volta che entro in un carcere mi domando: perché loro e non io. Tutti, abbiamo la
possibilità di sbagliare".
Disse Bergoglio nel giorno del Giubileo dei detenuti, chiedendo poi "un atto di clemenza verso quei carcerati che si
riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento", ma anche "in favore del miglioramento delle condizioni di
vita nelle carceri" e per "una giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva" ma aperta "alla prospettiva di
reinserire il reo nella società".
Rivolgendosi ai mille carcerati arrivati in San Pietro per la messa, Francesco affermava: "A volte, una certa ipocrisia
spinge a vedere in voi solo delle persone per le quali l’unica via è quella del carcere. Non si pensa alla possibilità di
cambiare vita, c’è poca fiducia nella riabilitazione". Ma così, avvertiva il pontefice, "si dimentica che tutti siamo
peccatori e, spesso, siamo anche prigionieri senza rendercene conto".
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Rimini: al carcere dei "Casetti" detenuto si cuce la bocca per protesta
La Repubblica, 4 gennaio 2017
Ago e filo per attirare l’attenzione sulle condizioni carcerarie. Un 39enne algerino, detenuto nel carcere dei "Casetti"
di Rimini, oggi pomeriggio si è cucito la bocca con ago e filo per protestare contro le condizioni carcerarie.
L’uomo, che si è procurato il necessario allo spaccio del carcere, è stato soccorso dagli agenti della Polizia
penitenziaria che lo hanno portato in infermeria, dove il medico gli ha messo i punti di sutura e lo ha medicato. Il
delegato regionale del Sappe Massimiliano Vitale spiega che si è trattato di "un atto di protesta". I problemi
affrontati in carcere, come il sovraffollamento e la carenza di organico, sono stati sollevati anche recentemente in
occasione di una visita del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale.
Detenuto con gravi problemi psichici, dal 41bis all’isolamento totale per altri sei anni
da Associazione Yairaiha Onlus
Ristretti Orizzonti, 4 gennaio 2017
L’ultimo Rapporto del Garante nazionale denuncia una storia di tortura, segnalata dalla nostra Associazione
all’ufficio del Garante, perpetrata per anni sulla pelle di C.T., detenuto siciliano di 56 anni che fino al 15 ottobre si
trovava nel carcere di Voghera, in uno dei braccetti "speciali", quelli dell’isolamento totale. E proveniva da un altro
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isolamento totale, quello del 41bis dove, probabilmente, avrà cominciato ad avere i primi sintomi di instabilità
psichica. Poi altri 5 lunghissimi anni, dal 2011 al 2016, in cui ha vissuto in isolamento totale, affetto da gravissime
patologie psichiche, in condizioni di assoluto degrado, senza assistenza sanitaria adeguata e senza incontrare anima
viva al di fuori degli agenti e (forse) qualche medico, ma ne dubitiamo.
La descrizione data di quest’uomo, e delle condizioni in cui era tenuto, lasciavano immaginare un uomo delle
caverne: nudo, barba lunghissima, sporco, con gravi problemi psichici e privo di contatti umani. Chi ci avvisò ci
mise anche in guardia: "attenti perché se vi mettete su questa storia vi tirerete addosso i servizi".
Con la massima discrezione abbiamo contattato il Garante ed anche un parlamentare perché questa storia doveva
essere verificata e denunciata. Purtroppo il parlamentare volle far fare "opportune verifiche" trattandosi di una
persona incriminata per mafia, come se ci fosse una legge che legittimi la tortura a seconda del titolo del reato,
appellandosi alla "legalità"!
Il parlamentare non intervenne in compenso, probabilmente facendo qualche ricerca, mise la pulce nell’orecchio
all’amministrazione penitenziaria permettendogli di "correre ai ripari" onde evitare che le condizioni di C.T.
venissero riscontrate oggettivamente da qualche altro parlamentare o dal garante stesso. Il garante invece, per come
si evince anche dalla relazione, è arrivato "tardi", C.T. era stato trasferito, guarda caso il giorno prima, per
"osservazione psichiatrica, fino a miglioramento del quadro clinico" presso il Lorusso-Cutugno di Torino.
Detenuto C.T. trasferito e cartella clinica penitenziaria magicamente cancellata dal personale di Voghera il giorno
stesso del trasferimento, quasi a voler cancellare ogni traccia della sua permanenza. Inoltre, l’autorità del garante è
stata completamente ignorata, quasi Voghera avesse un regolamento e delle norme a se rispetto al resto del territorio
italiano. Ma non ci meravigliamo, nei mesi scorsi abbiamo supportato i detenuti che hanno denunciato le violazioni
delle norme costituzionali e dei diritti minimi dei detenuti, confermate dalla Garante Provinciale, appellandosi alle
massime cariche dello Stato affinché cessasse questo stato di cose. Ora una ulteriore conferma. Noi ci chiediamo il
perché.
Non è normale che l’amministrazione penitenziaria violi persino i suoi stessi regolamenti, l’isolamento per motivi
disciplinari infatti è ammesso per non più di sei mesi, rinnovabile ma non all’infinito. E allora ci chiediamo quali
sono le motivazioni reali che spingono lo Stato a rischiare così tanto? Quali gli interessi? A chi o cosa questa
persona può fare male? Forse che una simile situazione confermerebbe che il regime di 41bis e di isolamento è
tortura che può portare anche alla pazzia? Quello che si è operato a Voghera è stato un maldestro tentativo di
cancellare il "corpo del reato" perché tenere un uomo in queste condizioni è tortura e, probabilmente, non è l’unico
caso in Italia.
Ma in Italia se chiedi l’elemosina sei perseguibile penalmente, se invece torturi un uomo, chiunque esso sia, ti
promuovono perché questo reato semplicemente non esiste, però si pratica e si pratica nelle strutture "legali" dello
Stato, quelle atte a rieducare le persone che hanno sbagliato ed a risarcire le vittime!
L’unica speranza è che questa persona possa essere adeguatamente curata, magari anche con una sospensione della
pena perché incompatibile col regime detentivo. Ma anche di questo ne dubitiamo perché C.T. è uno di quei detenuti
cattivi e colpevoli per sempre, un ergastolano ostativo, che non può sperare in nessuna clemenza, neanche in queste
condizioni e neanche dopo aver subito per anni torture che, purtroppo, non potranno essere cancellate come la sua
cartella clinica.
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Carcere, etica e diritto alla salute
di Grazia Zuffa
Il Manifesto, 4 gennaio 2017
L’inizio d’anno, lontano dalla fretta quotidiana, invita a riflettere su alcune questioni fondanti del vivere civile. Così
è per un tema "eticamente sensibile" come la salute delle persone private della libertà. Gli organismi internazionali,
in specifico l’Organizzazione Mondiale della Sanità, da tempo attirano l’attenzione sul problema ribadendo il
principio dell’uguaglianza del diritto alla salute per tutti i cittadini: si veda la dettagliata guida Health in Prisons del
2007. Sulla base dello stesso principio, il Comitato Nazionale di Bioetica, nel 2013, ha stilato un parere, "La salute
dentro le mura", ricco anche di indicazioni operative.
Se l’idea non è più controversa, lo stesso non si può dire per la sua applicazione. In Italia, il passaggio della sanità
penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale ha rappresentato un passo avanti decisivo nella parità di trattamento,
ma non ha sciolto tutti i nodi della gestione della salute: che risiedono nella tensione, e nel potenziale conflitto, fra
istanze di sicurezza e diritti della persona. Un esempio è il rapporto col medico curante, che per i cittadini "fuori le
mura" inizia con la libera scelta del professionista di fiducia. E per i cittadini "dentro le mura"? La scelta non è data
e il rapporto col medico di fiducia (per chi l’aveva) quasi sempre si interrompe con l’ingresso in carcere.
Da segnalare nuove interessanti pratiche: come quella nel carcere di Massa, dove il detenuto ha la facoltà di
scegliere il medico di riferimento fra i sanitari presenti nell’istituto. È un passo in avanti sulla giusta via. Anche se la
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libertà di scelta non riguarda solo la medicina generale in senso stretto: si pensi alla delicata funzione dei servizi
delle dipendenze, a cavallo fra prestazioni di base e specialistiche.
Collegata alla libertà di scelta, è la questione del rapporto fiduciario del detenuto col sanitario, da tutelarsi a ogni
costo. Sempre la Oms evidenzia un conflitto di ruoli, quando il medico curante è chiamato a giudicare le condizioni
di salute del detenuto in relazione a provvedimenti che deve prendere l’autorità giudiziaria o penitenziaria: si veda la
situazione in cui il medico sia chiamato a pronunciarsi sulla incompatibilità del detenuto con lo stato carcerario. Per
non incrinare la relazione terapeutica, si raccomanda che il giudizio sia demandato ad altro professionista.
Non è il solo caso di possibile conflitto di ruolo del sanitario, terapeutico da un lato, di supporto all’autorità
giudiziaria dall’altro. Si pensi all’accertamento dello stato di dipendenza, quando il procedimento diagnostico non è
finalizzato alla scelta del trattamento più appropriato, bensì a permettere - o negare- l’accesso a misure alternative.
Per i Servizi Dipendenze, il conflitto si è acuito nel 2011, quando il Dipartimento Nazionale Antidroga (Dpa) decise
di "uniformare" le procedure diagnostiche al fine di distinguere i detenuti con problemi di droga, fra "assuntori" e
"dipendenti". Molto ci sarebbe da dire sulla validità scientifica di tali categorie, specie dopo le novità introdotte dal
Dsm V.
Per il momento, basti segnalare che in questo quadro la diagnosi non ha tanto valore clinico quanto di
"classificazione" dei detenuti in relazione ai benefici giudiziari, facendo una prima cernita fra soggetti - abilitati e
non - ad accedere a misure alternative terapeutiche. Si attiva così quella commistione di ruoli da cui si dovrebbe
prendere le distanze. Di questo risvolto etico poco si è discusso ai tempi della decisione del Dpa. È tempo di colmare
la lacuna, restituendogli il posto che gli spetta nel dibattito sul rinnovamento del carcere.
Pesaro: ieri il primo tentativo di suicidio in carcere del 2017
polpen.it, 3 gennaio 2017
È stato probabilmente il primo tentativo di suicidio in carcere del 2017 ed ha avuto come teatro la struttura
penitenziaria di Pesaro. Ieri un detenuto marocchino di 33 anni, intorno alle 22, ha tentato di togliersi la vita
cercando di impiccarsi. S.A. è noto alla Polizia Penitenziaria per essere poco incline al rispetto di regole e
regolamenti penitenziari, tanto che è stato trasferito a Pesaro dopo aver causato danni a oggetti dell’Amministrazione
Penitenziaria nel carcere di Piacenza. Il tempestivo intervento del Personale di Polizia Penitenziaria ha scongiurato
però il tentativo di suicidio, salvando così il detenuto da morte certa.
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Lucca: salvo un detenuto che tenta di impiccarsi nel carcere di S. Giorgio
loschermo.it, 2 gennaio 2017
In un momento di apparente tranquillità, in cui la popolazione carceraria è sotto il livello di guardia, il S. Giorgio fa
registrare nella notte di Capodanno un episodio di cronaca. Protagonista un detenuto che, secondo quanto è trapelato,
ha cercato di togliersi la vita impiccandosi con una corda.
Lo hanno trovato nella sua cella, ma per fortuna respirava ancora. Gli agenti della Penitenziaria sono riusciti a
salvarlo. L’uomo era appeso ad una corda, ma tirato giù e portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale
San Luca, si è ripreso. Il tentato suicidio è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

