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Tutti gli errori giudiziari del 2018
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 31 dicembre 2018
Come spesso accade in Italia, questo è stato un altro anno costellato di flop giudiziari. Abbiamo analizzato gli ultimi
dodici mesi e compilato una breve rassegna dei principali casi emersi. Si sta per concludere un altro anno, e come
spesso accade in Italia, è stato un altro anno costellato di flop giudiziari. Abbiamo analizzato gli ultimi dodici mesi e
compilato una breve rassegna dei principali casi emersi nel corso del 2018.
Gennaio
Gli ex vertici di Finmeccanica (oggi Leonardo) e di Agusta Westland, Giuseppe Orsi e Bruno Spagnolini, vengono
assolti dalla Corte d’appello di Milano dall’accusa di corruzione internazionale per una commessa di elicotteri in
India. A causa della vicenda, esplosa nel 2013, Orsi era finito in carcere per 80 giorni e Spagnolini ai domiciliari. A
quasi tre anni di distanza dall’arresto, l’ex sindaco di Ischia, Giuseppe Ferrandino, viene assolto nell’ambito del
processo Cpl-Concordia dall’accusa di corruzione per la metanizzazione dell’isola. L’inchiesta, che i pm napoletani
Henry John Woodcock, Celeste Carrano e Giusy Loreto avevano affidato al Noe e in particolare al capitano
Gianpaolo Scafarto (lo stesso del caso Consip), è costata a Ferrandino 22 giorni di carcere e tre mesi ai domiciliari. Il
tribunale di Roma assolve, dopo dieci anni, l’immobiliarista Stefano Ricucci dall’accusa di bancarotta fraudolenta e
dissipazione di capitale per il crac della società Magiste.
Febbraio
Il tribunale di Roma assolve l’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, accusato di corruzione per gli appalti
di alcuni “grandi eventi” (condannati invece l’ex presidente del Consiglio per le Opere pubbliche, Angelo Balducci,
e l’imprenditore Diego Anemone). “Cancellate le storie che mi hanno distrutto”, dichiara dopo l’assoluzione
Bertolaso, che era stato persino accusato di aver ricevuto favori sessuali in cambio di appalti. L’ex ministro dello
Sviluppo economico, Claudio Scajola, viene assolto dal tribunale di Imperia dall’accusa di finanziamento illecito a
singolo parlamentare per i lavori di ristrutturazione della residenza imperiese di famiglia. Per Scajola è il
diciassettesimo proscioglimento.
Marzo
Il giudice dell’udienza preliminare proscioglie il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una tranche del processo
Expo, dall’accusa di abuso d’ufficio per un affidamento senza gara. La Corte d’appello di Perugia dispone che Hashi
Omar Hassan, il somalo che ha scontato quasi 17 anni di carcere per gli omicidi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
prima di essere assolto definitivamente in un processo di revisione, dovrà ricevere tre milioni di euro di risarcimento
per ingiusta carcerazione. Dopo otto anni, l’ex senatore Denis Verdini è assolto dal tribunale di Roma dall’accusa di
far parte della cosiddetta associazione segreta “P3” (mentre viene condannato a un anno e sei mesi per
finanziamento illecito).
Aprile
La Corte d’appello di Torino ribalta la sentenza di condanna di primo grado e assolve tutti gli imputati del processo
per le morti da amianto alla Olivetti. Tra loro i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, e l’ex ministro Corrado Passera.
Il gip di Firenze archivia l’accusa di associazione a delinquere a carico dell’imprenditore Andrea Bulgarella,
eliminando ogni aggravante relativa al metodo e alla finalità mafiosa. L’accusa cade anche per l’ex vicepresidente di
Unicredit, Fabrizio Palenzona, e altre otto persone
Maggio
La Corte d’appello di Milano, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, assolve l’ex direttore del Tg4
Emilio Fede dall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta con Lele Mora.
Giugno
Il tribunale di Roma assolve l’ex presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, l’ex vicepresidente della Giunta
Alfredo Castiglione e l’ex assessore all’Istruzione Paolo Gatti dalle accuse di peculato e truffa aggravata,
nell’ambito del processo sulla cosiddetta “Rimborsopoli” abruzzese. Il gip di Palermo, accogliendo la richiesta della
Dda del capoluogo siciliano, archivia l’indagine sulle Ong Golfo Azzurro e Sea Watch per favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, escludendo legami tra le due organizzazioni e i trafficanti di esseri umani libici. Il gip
di Benevento archivia il procedimento penale nei confronti del deputato (ed ex sottosegretario) Umberto Del Basso
De Caro, accusato di concussione e voto di scambio.
Luglio
La procura di Roma chiede l’archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale a seguito di
denunce presentate da tre donne, perché “il fatto non sussiste”. Il gip di Milano archivia il procedimento nei
confronti di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore delegato di
Monte dei Paschi di Siena, accusati di aver ostacolato gli organi di vigilanza di Consob e Banca d’Italia. Si tratta di
una tranche dell’indagine sulla contabilizzazione delle operazioni finanziarie sui derivati Alexandria e Santorini.
Dopo sette anni e due condanne, la Corte di Cassazione assolve il manager Luca Ruffino dall’accusa di
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finanziamento illecito ai partiti nell’ambito dell’inchiesta Aler (l’azienda lombarda dell’edilizia popolare) su
presunte irregolarità nella gestione degli appalti.
Agosto
Il gip di Trani archivia l’inchiesta per usura bancaria nei confronti di 62 persone, ex e attuali dirigenti di Unicredit
(tra i quali il ministro delle Politiche europee Paolo Savona), Bnl, Mps, Banca Popolare di Bari e Banca d’Italia.
Settembre
Il tribunale di Milano assolve l’ex ad di Eni Paolo Scaroni, il manager Antonio Vella e il gruppo petrolifero italiano
dall’accusa di corruzione internazionale per le presunte tangenti pagate in Algeria, tra il 2008 e il 2011, all’ex
ministro dell’Energia del Paese africano e ai suoi collaboratori per ottenere appalti petroliferi. I giudici condannano
solo Saipem: la controllante Eni non è mai stata messa al corrente di un’attività di corruttela. Il tribunale di Salerno
assolve il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e altri 21 imputati nel cosiddetto processo
“Crescent”, legato all’opera di riqualificazione dell’area di Santa Teresa a Salerno. Il governatore era accusato di
falso ideologico, abuso d’ufficio e reati urbanistici, e la procura aveva chiesto per lui una condanna a 2 anni e 10
mesi. La procura di Arezzo chiede l’archiviazione per Pier Luigi Boschi, padre dell’ex ministro Maria Elena Boschi,
dall’accusa di falso in prospetto e ricorso abusivo al credito. Un anno dopo essere stato assolto dall’inchiesta che
causò le sue dimissioni da ministro della Giustizia e, conseguentemente, la caduta del governo Prodi, l’attuale
sindaco di Benevento Clemente Mastella viene assolto anche dall’accusa di malversazione per i contributi pubblici
ricevuti dal giornale dell’Udeur. Finisce con un nulla di fatto il processo per la discarica di Bussi sul Tirino
(Pescara). La Corte di Cassazione annulla le 10 condanne agli ex manager emesse dalla Corte d’Assise d’Appello
dell’Aquila il 17 febbraio 2017: quattro degli imputati vengono assolti per non aver commesso il fatto, per altri sei la
Corte dichiara prescritto anche il reato di disastro ambientale riconosciuto in appello.
Ottobre
Diventa definitiva la sentenza di assoluzione di primo grado per l’ex ministro Nicola Mancino nell’ambito del
processo sulla trattativa Stato-mafia, in virtù della mancata impugnazione della procura. Il tribunale di Napoli
assolve l’ex presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, dall’accusa di peculato in relazione alla
gestione dei fondi destinati al contrasto del dissesto idrogeologico della regione. Per Bassolino si tratta della
diciottesima assoluzione.
Novembre
La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è assolta dall’accusa di falso per la nomina di Renato Marra, fratello del suo
braccio destro Raffaele, alla direzione del dipartimento Turismo del Comune. Sempre nella Capitale, dopo quattro
anni il tribunale assolve l’ex “ras” delle discariche, Manlio Cerroni, dalle accuse di associazione per delinquere
finalizzata al traffico illecito di rifiuti e frode in pubbliche forniture. La Corte d’appello di Milano assolve per la
terza volta il vicepresidente e ad di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, dall’accusa di ricettazione nell’ambito del caso
Kroll. Condannato in primo grado, Tronchetti era stato assolto due volte in appello, ma entrambe le sentenze erano
state annullate dalla Cassazione.
Dicembre
La Corte d’appello di Firenze, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, assolve Lucia e Giovanni Aleotti,
figli del patron del gruppo farmaceutico Menarini, dalle accuse di riciclaggio e corruzione. Al termine di una
vicenda giudiziaria durata ben 17 anni, diventa definitiva l’assoluzione nei confronti di Rocco Loreto, ex senatore Ds
ed ex sindaco di Castellaneta (Taranto). Loreto era finito in carcere nel 2001, su richiesta dell’allora sostituto
procuratore a Potenza, Henry John Woodcock, che lo accusò di calunnia ai danni di un altro magistrato e di violenza
privata nei confronti di un imprenditore.
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Sant’Egidio. Festa di Natale con 5.000 detenuti in 50 carceri italiane
di Ezio Savasta
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2018
I pranzi di Natale della Comunità di Sant’Egidio che dal 1982, il 25 dicembre, accolgono i poveri attorno alla tavola
della festa nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, si realizzano anche in tante città in Italia, in Europa e in
differenti paesi del mondo dove è presente Sant’Egidio.
Ormai da più di 10 anni anche all’interno delle carceri il pranzo di Natale e tante feste con musiche e regali varcano
le mura dei luoghi di pena per chi non può stare con le proprie famiglie in questi giorni speciali. I detenuti possono
vivere così, questi giorni di festa, con gli amici volontari che incontrano durante l’anno e con tanti altri che per
questa occasione varcano le soglie del carcere per incontrarli in amicizia. Quest’anno in Italia si è fatto festa in 50
Istituti penitenziari. Da Poggioreale a Marassi, da Regina Coeli a Novara, da Secondigliano a Chiavari, da Rebibbia
a Gela, si è imbandita la tavola di Natale. Più di 4.000 detenuti, sono stati coinvolti ed altri 1.000 parteciperanno alle
feste nei primi giorni di Gennaio. Nel Lazio e in Abruzzo sono quasi 3.000 i detenuti raggiunti. È un segno

importante che dice ai chi è recluso e alla società civile che il mondo del carcere merita attenzione e solidarietà.
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Censis: l’insicurezza è il sentimento di base della società e genera cattivismo
di Francesco Gesualdi
Avvenire, 29 dicembre 2018
Rancore e pregiudizi sono radicati fra le persone più fragili, ossia più povere anche di sapere. Persone che non
riuscendo a capire la complessità sono alla ricerca di spiegazioni semplici: vere o false che siano L’unica strada per
uscire dalla crisi è quella della coesione sociale che si concretizza in più servizi e più occupati in ambito pubblico.
L’immagine che ci restituiscono le analisi della società italiana, in particolare il 52° Rapporto Censis, è quella di una
nave inclinata sulla quale, invece di darsi da fare per rimettersi in asse, si spendono le energie per tenere lontani i
naufraghi di altri relitti in cerca di un pezzo di legno a cui aggrapparsi. Un’immagine che forse si attaglia all’intero
Occidente.
Sulla nostra nave inclinata i più agguerriti sono i passeggeri dei piani bassi, dove si accalcano i viaggiatori di terza
classe. Qui l’acqua è già entrata, in qualche cabina si combatte addirittura per non annegare e, mentre in tutti cresce
la paura di finire sott’acqua, si fa sempre più forte la convinzione che la vera minaccia non sia né il mare grosso né
l’inettitudine dell’equipaggio, ma i naufraghi dispersi in mare che cercano riparo sulla loro imbarcazione. Così
avanza la richiesta di tirare su tutte le funi e di puntare le armi contro chiunque osi tentare la scalata. Conclusione
affrettata di chi, pensando che il peso sia l’unica causa di inabissamento, individua nel divieto d’ingresso la sola
strada per mantenersi a galla.
Abbandonando la metafora e venendo alla realtà, il Rapporto Censis rivela che una gran parte degli italiani
attribuisce agli immigrati la responsabilità della propria decadenza, pensando che si siano appropriati del nostro
lavoro, delle nostre case popolari, dei nostri sussidi. Il 58% degli italiani pensa che gli immigrati ci sottraggano posti
di lavoro. Il 63% è convinto che rappresentino un peso per il nostro welfare.
Il 52% è convinto che si fa di più per gli immigrati che per gli italiani. Convinzioni che sfociano nel risentimento,
nell’avversione e in ogni altra forma di pregiudizio: il 75% dei nostri connazionali pensa che l’immigrazione
aumenti il rischio di criminalità, il 69,7% non vorrebbe come vicini di casa rom, zingari, gitani, nomadi, il 24,5%
persone di altra etnia, lingua o religione. “Sono i dati di un cattivismo diffuso - avverte il Censis - che erige muri
invisibili, ma non per questo meno alti e meno spessi”.
E il rapporto non smette di sottolineare che rancore, pregiudizi e cattivismo sono particolarmente radicati fra le
persone più fragili ossia più povere non solo di soldi, ma soprattutto di sapere. Persone che non essendo in grado di
capire la complessità in cui siamo immersi sono alla disperata ricerca di spiegazioni semplici, non importa se vere o
false. E in un’epoca in cui superficialità e pensiero breve la fanno da padrona anche in politica, non manca chi quelle
spiegazioni semplici le dà, alimentando un sentimento di odio verso gli ultimi che tuttavia non serve a sollevare la
sorte dei penultimi. Altrove, infatti, si annidano le ragioni della nostra decadenza.
Volendo riavvolgere il filo della crisi nella quale ancora ci dibattiamo, dovremmo sicuramente andare a metà degli
anni Ottanta del secolo scorso, quando venne ridefinito l’ordine economico mondiale e venne riscritta la geografia
internazionale del lavoro secondo i bisogni esclusivi delle grandi imprese. Una rivoluzione economica e normativa
passata alla storia sotto il nome di globalizzazione che oltre a lanciare il lavoro nella tormenta provocò un’ingiustizia
crescente nella distribuzione del reddito e della ricchezza. I continui trasferimenti produttivi, associati a una
crescente automazione, produssero meno occupazione e meno diritti al Nord, più lavoro sfruttato al Sud. E in
ambedue gli emisferi si registrò una caduta della massa salariale. Nei soli Paesi industrializzati, dal 1975 al 2014, la
quota di prodotto lordo andato ai salari è sceso di 9 punti percentuale dal 72% al 63%. Dolce musica per i detentori
di capitale, ma al tempo stesso rumore sordo di tempesta: se i salari scendono come si chiuderà il cerchio fra
produzione e consumi?
Non volendo penalizzare i profitti, si cercò di mettere una toppa spingendo il sistema a comprare a debito. Fra il
2000 e il 2008 si ebbe il raddoppio della massa debitoria mondiale, la pratica del debito divenne così abituale che
molti istituti bancari, sulle due sponde dell’Atlantico, persero il senso della misura fino ad arrivare alla bancarotta.
L’immagine degli impiegati che il 15 settembre 2008 uscirono con gli scatoloni da una Lehman Brothers ormai
fallita è diventata il simbolo di come si sia conclusa l’ubriacatura da debiti. Ma il fallimento della Lehman Brothers
era solo l’inizio della fine. Per il ruolo giocato dalle banche, ogni crisi bancaria finisce con il travolgere l’economia
reale e volendo evitare il peggio, in Europa tutti i governi sono intervenuti per salvare i propri istituti. Ma i soldi da
pompare negli istituti bancari i governi non li avevano e successe che per salvare le banche i governi indebitarono se
stessi. Fra il 2008 e il 2014 il debito pubblico interno all’Unione Europea è aumentato di 24 punti percentuale
passando dal 68 al 92% del Pil. Quanto all’Italia che già viaggiava cronicamente con un debito oltre il 100%, è
arrivato al 132% del Pil, anche se, va detto, solo in minima parte per i salvataggi bancari.
Tutta questa storia non avrebbe senso di essere riepilogata se non fosse che in Europa ha avuto un epilogo
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drammatico, in particolare nei Paesi dell’Eurozona. Ossessionati dall’imperativo di mostrarsi debitori affidabili, i
Governi europei si sono imbarcati in misure di austerità che hanno reso ancora più grave la crisi innescata dai
fallimenti bancari. E le tre piaghe, disoccupazione, povertà e disuguaglianze, tipiche dei tempi di recessione, hanno
lasciato un segno profondo in tutta Europa, in particolar modo quella meridionale. In Italia ce lo ricordano i tre
milioni di disoccupati e i venti milioni di persone a rischio povertà. Sacche di risentimento che i capi popolo
indirizzano strumentalmente verso gli immigrati.
Ma se il cattivismo è figlio dell’insicurezza, è questa che dobbiamo eliminare per riportare concordia e accoglienza.
E la strada non può essere quella delle riforme che per corteggiare il mercato abbassano diritti e salari. L’unica
strada possibile è quella della coesione sociale che si concretizza in più servizi pubblici e più occupati in ambito
pubblico. Traguardo possibile, ma che richiede due azioni coraggiose: maggiori introiti da una più equa politica
fiscale che torna a incidere sui super ricchi e una diversa gestione del debito pubblico. La morale tedesca che impone
di ripagare i debiti a ogni costo va salvaguardata, ma quando il debito diventa così ingombrante da compromettere
la convivenza umana, allora va riscoperto il Giubileo. Gli ebrei lo praticavano come abitudine ogni 50 anni. Noi lo
potremmo praticare come misura eccezionale per ripartire. Ma serve un movimento culturale che spinga in questa
direzione. Potrebbe essere il nostro impegno per convogliare in un’azione positiva le energie oggi spese verso il
cattivismo.
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La violenza nelle carceri, una vergogna che deve finire
di Luigi Manconi
Corriere della Sera, 29 dicembre 2018
Il detenuto Giuseppe De Felice sarebbe stato picchiato nel penitenziario di Viterbo da agenti col volto coperto. E
sembra che questo non sia un caso unico. Qualche settimana fa, proprio nelle ore in cui si celebrava il settantesimo
anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il quotidiano Il Dubbio pubblicava alcune notizie che se confermate da riscontri oggettivi - sarebbero di estrema gravità.
All’articolo 5 di quella Dichiarazione, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, si legge che nessun
individuo potrà essere sottoposto a “punizioni crudeli, inumani o degradanti”: sembra essere proprio questo il caso
del detenuto Giuseppe De Felice, il quale avrebbe subito, nei primi giorni di dicembre, una “punizione crudele”
all’interno del carcere di Viterbo a opera di una decina di poliziotti penitenziari con il volto coperto.
Come si ripete stancamente in questi casi, il condizionale è d’obbligo, ma più di una circostanza e alcuni indizi
confermerebbero quanto raccontato dalla vittima, dalla moglie e da altri carcerati. Come in ogni tradizione criminale
e come in ogni racconto dell’orrore, i fatti o i presunti fatti acquistano consistenza e credibilità in ragione di ciò che
evocano, dello scenario a cui rimandano e del clima in cui si riproducono. E allora, secondo quanto dichiara il
consigliere regionale del Lazio, Alessandro Capriccioli, quello di Viterbo “ha fama di essere un carcere punitivo”.
Altroché.
Nel giugno scorso, il Garante regionale per i diritti delle persone private della libertà, Stefano Anastasia, ha
presentato un esposto alla Procura di Viterbo, nel quale si legge che un certo numero di detenuti da lui incontrati in
quel carcere “hanno riferito di essere stati vittime di violenze per mano di agenti di polizia penitenziaria”; una parte
di essi mostrava “segni evidenti di contusioni e lacerazioni sul corpo”. Si riportavano, poi, le testimonianze di
detenuti (tutti stranieri) che descrivevano modalità e dettagli tali da rendere credibili i racconti; e le vittime
sostenevano “di non essere state visitate da medici se non dopo diversi giorni o, in altri casi, dopo diversi mesi”.
In un successivo esposto, della fine di luglio, il Garante ricordava il caso del ventunenne Sharaf Hassan, il quale
aveva riferito di aver subito violenze tali da procurargli “lesioni in tutto il corpo e, con molta probabilità, anche la
lesione del timpano sinistro”. Il giovane diceva al garante di avere “molta paura di morire”.
La qual cosa, scrive ancora il Prof. Anastasia, “è effettivamente avvenuta il 30 luglio del 2018, presso l’ospedale
Belcolle di Viterbo” dopo che Sharaf era stato ritrovato impiccato nella sua cella. In realtà, la leggenda nera
dell’istituto penitenziario di Viterbo sembra ancora più antica nel tempo, intessuta di violenze e autolesionismo, di
paura e di omertà. È come se esso costituisse una sorta di zona franca, un territorio di impunità che sopravvive ai
cambi di direttori e persino di comandanti della polizia penitenziaria.
E colpiscono, soprattutto, la reiterazione e ciò che appare come l’inarrestabile riprodursi all’infinito del fenomeno.
Giuseppe De Felice, quando racconta alla moglie perché ha il volto tumefatto e il corpo macchiato di lividi, sostiene
che la decina di agenti penitenziari che lo avrebbero picchiato avevano i guanti bianchi e una mazza nera. Un
dettaglio che, se vero, richiama film come “Funny games” e “Arancia meccanica”.
E che sembra alimentare quell’immagine fosca del carcere di Viterbo, sovrapponendo all’esercizio dell’abuso il
senso di una ritualità di lungo corso, che sembra promettere l’immunità da conseguenze legali e disciplinari. E ci si
potrebbe consolare, si fa per dire, se quello fosse l’unico luogo di privazione della libertà dove si consumano abusi e
illegalità, ma purtroppo non è affatto così. E già sorprende che alle prime notizie sulle violenze che avrebbe subito

De Felice, non vi sia stata una pronta replica e una netta smentita da parte del dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria.
Tutto ciò mentre, come ha scritto su queste colonne Luigi Ferrarella pochi giorni fa, il sovraffollamento raggiunge
nuovamente picchi elevatissimi e il sistema penitenziario rimane irreparabilmente fuori da qualunque discussione
pubblica. A ricordarcene l’inciviltà e talvolta l’infamia, restano solo la santa e folle tenacia di Rita Bernardini e
l’attenzione di pochi altri come Alessandro Capriccioli e Riccardo Magi di +Europa e Walter Verini del Partito
democratico. E non abbiamo sentito, ma forse a causa della nostra distrazione, una sola parola da parte del Ministro
della Giustizia.
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Milano: la madre e l’assassino del figlio, un dialogo oltre i muri
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 24 dicembre 2018
Sembra facile? No, questa cosa non ci assomiglia neanche di lontano a una cosa facile. Chi ha subito un crimine, o
ha avuto un familiare vittima di un crimine, lo sa molto bene. E lo sa anche chi un crimine lo ha commesso. Non è
facile neanche pensarlo, di incontrarsi. Figurarsi farlo. E parlarsi. Eppure. Non è detto che le cose difficili siano
impossibili. Forse a volte sono necessarie.
Per questo leggete, nel giorno di Natale, queste due lettere. Da una parte una madre che ha perso un figlio. Ucciso da
un pirata della strada. Dall’altra un ergastolano. Che di figli di altre madri, in un’altra vita, ne aveva uccisi più
d’uno. Non serve che sappiate i dettagli delle loro storie di “prima”.
Quel che invece dovete sapere è che il loro incontro non è stato casuale. Fa parte di un progetto, che di persone come
loro ne coinvolge ormai parecchie. Autori di violenza, vittime di violenza. Si chiama Gruppo della Trasgressione,
era nato 2i anni fa nel carcere milanese di San Vittore su iniziativa dello psicoterapeuta Angelo Aparo che lo guida
tuttora, e il suo scopo era quello di “motivare i detenuti a interrogarsi sul divenire delle loro scelte”.
Oggi “è un laboratorio permanente di riflessione cui partecipano detenuti, studenti universitarie comuni cittadini”,
non più solo a San Vittore ma anche nelle carceri di Opera e Bollate, oltre che in una sede esterna a Milano dove il
Gruppo è ospite dell’associazione Libera. Gli obiettivi principali sono “il riconoscimento reciproco, la formazione
degli studenti, l’evoluzione del condannato, Io sviluppo di progetti comuni”.
Come funziona? “Durante gli incontri, partendo dalle relazioni e dai vissuti dell’esperienza deviante, detenuti,
studenti e comuni cittadini riflettono e producono testi su come si diventa criminali, sul modo confuso con cui il
principio della giustizia è presente anche nel predatore, sul se e come si può rinunciare gradualmente all’eccitazione
dell’abuso per il piacere della relazione, su quanto sia difficile stabilizzare l’equilibrio psico-sociale del neocittadino proveniente da un’adolescenza vissuta nella devianza”.
Non è un percorso lineare né semplice, appunto. Ci vanno anni e impegno. Ma qual è il risultato? “L’incrocio fra le
diverse attività favorisce nel detenuto il piacere e l’esercizio della responsabilità nei confronti dei progetti comuni,
un senso di appartenenza alla collettività allargata, acquisizione di funzioni sociali riconoscibili, la progressiva
emancipazione dall’identità deviante”. Basterebbe assistere a uno dei tanti incontri cui i componenti del Gruppo
partecipano nelle scuole di fronte agli studenti per la prevenzione rispetto al bullismo. “Studiare, progettare e
lavorare con chi ha commesso reati - conclude Aparo - giova alla società più della distanza garantita dalle mura del
carcere”.
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Cara Elisabetta... grazie per non esserti fatta soffocare dal rancore

w

Cara Elisabetta, eccomi a te, con la responsabilità di chi ha offeso la vita, per cercare di restituirti parte della bellezza
che tu quotidianamente :ci regali. In questi giorni mi è stato detto se avessi il desiderio di scriverti una lettera. Non
ho risposto subito perché pensavo tra me: ci chattiamo e sentiamo tutti i giorni, ci raccontiamo, ci ascoltiamo e ci
sosteniamo per rispondere alle nostre fragilità e al tormento che regna nella solitudine dove tante volte ci rifugiamo...
Che potrei dire di più a Elisabetta attraverso una lettera?”.
Ma ho capito bene, da molto tempo, quanto è importante che la positività sia fatta conoscere. Anche solo per dire
che è possibile. E allora ecco. Tu e io ci conosciamo da circa due anni e da subito l’empatia ha fatto da timone per
indirizzarci verso il riconoscimento reciproco del nostro dolore. Partecipi alle iniziative del Gruppo della
Trasgressione, vieni a incontrarci, insieme organizziamo anche eventi.
uante volte ti osservo mentre sei avulsa dal contesto dove ci troviamo e proprio in quei momenti mi sento
inadeguato; il mio pensiero si fossilizza nel baratro, dei sensi di colpa e mi fa sentire responsabile di questi tuoi
attimi di smarrimento. Donna senza risparmio d’amore! Donna che non ti dai un attimo di tregua nel portare il bene
dove ha prevalso sempre il male. Combatti come un guerriero e ti fermi solamente quando riesci ad accudire noi,
me...
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La vita è un mistero e l’uomo può solo ipotizzare di conoscerne una parte. Proprio questo mistero, a mio avviso, ci
può donare quella prossimità di cui parla e ha scritto tanto il nostro prof. Angelo Aparo.
Tu, come tutti gli esseri umani, spingi verso l’infinito ma, a differenza di tantissimi, un infinito ben definito: la
fusione con Andrea, tuo figlio, che vive dentro di te e ti proietta a favore del bene. Un bene che riconosco, rispetto,
di cui usufruisco e per il quale sono grato. Un bene che ti restituisce, ogni qualvolta scatta la magia, un battito del
cuore di Andrea.
Ricordo, e spesso lo dici nelle tue testimonianze, quanta rabbia e rancore e voglia di vendetta albergavano nei tuoi
stati d’animo. Non vivevi se non per cercare giustizia, contro chi commette reati e contro parte delle Istituzioni che
non riconoscevano, fino a prima dell’inizio delle tue battaglie, l’omicidio di strada. Poi hai conosciuto il Progetto
Sicomoro.
Progetto basato su incontri tra parenti di vittime o vittime e i carnefici, responsabili di reato. All’inizio è stata una
lotta senza esclusione di colpi psicologici. Ma dopo i primi incontri, ascoltando e soprattutto toccando con mano la
vulnerabilità e le fragilità di quegli autori di reato, ha prevalso in te la tua vera identità, la matrice ben cucita del tuo
senso materno verso persone che hanno sbagliato ma dietro i cui sbagli vi è una infanzia abortita dal loro (mio)
disconoscimento da parte di tutti, famiglia compresa.
Hai percepito che dietro quelle maschere che hanno caratterizzato negativamente la nostra, vita ci sono uomini
bisognosi di essere nutriti dal valore che ci permette di essere restituiti alla società. Credo che non ci possa essere
iniziativa migliore di quella che stai portando avanti tu. Ti sei fatta alleata con chi prima combattevi senza remore.
Una grande responsabilità.
Che richiede impegno ma soprattutto capacità di cambiamento rispetto a un pensiero iniziale. Un lavoro fatto da chi
ha subito l’offesa più grande che una madre possa subire: la morte di un figlio, per guida spericolata, da parte di uno
scellerato che di responsabilità era privo.
Non sono giudizi che potrebbero uscire dal mio pensiero poiché, come sai, ho compiuto le stesse crudeltà a
ripetizione. Ma oggi, sentendomi un cittadino, sento anche il dovere di testimoniare a favore di chi ha subito,
compresi noi stessi. Sono fortunato. E orgoglioso che tu abbia sposato le idee e iniziative del nostro Gruppo della
Trasgressione.
Mi permetto di estendere un grazie da parte di tutto il gruppo per dirti che sei un valore aggiunto e una ulteriore
fonte di speranza soprattutto per chi, come te, ha subito atrocità ed è ancora soffocato dal rancore. Vorrei scriverti
tante altre cose ma questa è una lettera aperta nella quale un podi intimità nascosta non guasta. Raccontarsi con gli
altri è un bene, raccontarsi a quattrocchi è amore. Ti lascio con una sorta di poesia che ho scritto in uno dei tanti miei
momenti di smarrimento.
Eccola. “Due occhi tra, le canne di bambù ascoltano il silenzio della notte che accarezza i pensieri. Gocce che
cadono, diamanti senza luce, frecce di dolore piantate nel cuore. Eco di passi severi, tra le mani un raggio di sole che
illumina occhi anelanti a libertà. Un attimo, un bagliore nel buio. L’anima si nasconde, vuole l’oblio delle colpe,
mentre il cuore intona il canto del perdono”. Con immensa gratitudine.
Roberto Cannavò
Caro Roberto... sono una vittima, ma non si può fermare il bene
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Esco dal carcere quasi di corsa, esco dal carcere e ho bisogno di una boccata d’aria, di luce. Ho bisogno di riprendere
i contatti con il mondo esterno che pare mancarmi da tantissimo tempo. Esco dal carcere e mi rendo conto di aver
fretta e so che la strada che mi separa da casa mi parrà interminabile.
Il punto è che lì, in quella dimensione dagli spazi finiti, sbarrati, ovattati, mi sono sentita soffocare e dentro quelle
mura che violentano la libertà nulla sembra esistere se non il presente e un pesante passato che ha segnato tutte
quelle vite. Prima di uscire mi sono soffermata due minuti a chiacchierare con un agente.
Non avevo mai visto corridoi sbarrati che portano alle celle. E la mia prima volta in carcere. Guardo a destra e poi a
sinistra. Sbarre e volti. Sbarre e mani. E braccia lunghe che le oltrepassano quasi a volermi toccare. Sbarre e mani e
occhi che mi cercano. Ho voglia di scappare perché quella visione mi fa male e dentro me ho solo spazio per il
dolore perenne che provo per la morte di mio figlio.
Sento la mia corazza farsi di cartapesta e non riesco più a celarmi dietro la coltre di rancore e odio che mi ha avvolta
per quattro interminabili anni. Sono una Vittima, io. Sono una mamma monca, spezzata, mutilata. Una donna entrata
in carcere per urlare agli autori di reato il mio dolore e per nessun’altra ragione che puntare il dito. Da giudice. Da
inquisitore.
Sono arrabbiata, legittimamente arrabbiata. Sono Vittima per sempre. Ma ora, nell’uscire da quel luogo di espiazione
mi sento meno calata nel mio ruolo totalizzante. Ogni certezza si sgretola e provo una salvifica compassione per gli
autori di reato. Compassione nell’accezione più nobile di questo termine troppo spesso frainteso. Provo compassione
e non comprendo come un essere umano possa sopportare una vita dietro quelle sbarre.
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Proprio io che dietro quelle sbarre ce li avrei mandati tutti, i delinquenti. E senza neanche un giusto processo. Senza
dovere aspettare quei tre gradi di giudizio che mi parevano un’enorme perdita di tempo e un grande spreco di denaro
pubblico. E invece ecco che, calata in questa dimensione inaspettata, nessuno, ma proprio nessuno, neanche il più
spietato assassino mi provoca sentimenti negativi.
Nuovamente tento di combattere con quella che ero e che non sarò mai più. E mi dico che non posso trovare
giustificazioni a tanto male e che la clemenza non rientrava proprio, neanche un po’, nei miei progetti di mamma
orfana. Arrogante e chiusa nella mia bolla che credevo impenetrabile, mi atteggiavo a giudice senza averne alcun
titolo. Ma arretra ogni difesa e perdo questa ardua lotta contro la mia gabbia fatta di odio e rancore.
Da allora li incontro sempre. Sono persone, sono esseri umani che hanno sentimenti, che provano vergogna, rimorso.
Persone che chiedono una seconda possibilità. Racconto il mio vissuto e trovo occhi pieni di lacrime e trovo
solidarietà. Siamo facce della stessa medaglia: il dolore. Quello subito, quello provocato. Quegli occhi, quelle storie
entrano dentro di me ed agiscono come il ferro operatorio di un abile chirurgo.
Entrano nella carne e la feriscono, la fanno sanguinare. Quel ferro arriva in profondità e va a cercare il male per
sradicarlo. Brucia, ma cauterizza. Ora so. Ne ho le prove. Il male si può sconfiggere, si può arginare, si può anche
fermare. Ma il bene no. Una volta innescato, il bene dilaga e invade e pervade, inarrestabile e permeabile, travolge
tutto ciò che c’è intorno.
Mi sento una donna migliore. Sento che possiamo fare un pezzo di strada insieme, senza fretta, curandoci le ferite
con un sorriso o un abbraccio. Senza troppe parole, fusi nei nostri ruoli e nei nostri dolori. Fuori piove, ma noi
abbiamo il sole dentro. Si chiama Ascolto Accoglienza Amicizia Affetto Amore.
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La certezza della pena
di Michele Passione*
Ristretti Orizzonti, 23 dicembre 2018
Lo scorso 19 dicembre centodieci accademici hanno firmato l’appello rivolto al Presidente della Repubblica affinché
consideri l’ipotesi del rinvio alle Camere del ddl S955, attese le “preminenti ragioni costituzionali” ivi segnalate.
Dobbiamo essere grati all’Unione delle Camere Penali e alla Dottrina per il tentativo di fare un po’ d’ordine, mentre
tutto sembra bruciare.
Chi scrive non è un accademico, ma un pratico del diritto, che da circa 25 anni ha qualche dimestichezza con la
galera. Per questo mi rivolgo a Ristretti, per segnalare una norma del ddl citato, l’art.5, che nell’implementare ancor
di più la norma carcerocentrica per elezione, l’art.4 bis ord. penit., consacra definitivamente la chiusura della
stagione di riforma penitenziaria, consumatasi alla vigilia delle ultime elezioni. Ristretti Orizzonti pratica da sempre
la logica del cambiamento dell’Uomo, lavorando concretamente perché ciò avvenga. Per questo, penso sia giusto
consegnare qui queste brevi riflessioni. Perché non resti un non detto.
Con la (contro)riforma, fatta salva la nuova “causa di non punibilità” di cui al nuovo art.323 ter c.p. (uno
sconclusionato invito alla delazione, foriero di nuovi disastri),diverse ipotesi di delitti contro la P.A. finiranno nel
catalogo di quelli assolutamente ostativi. Accadrà dunque tra qualche giorno, salvo l’auspicato intervento del
Presidente, che coloro i quali avranno riportato condanne passate in giudicato per i delitti citati non solo verranno
tratti in arresto, stante il rinvio mobile che l’art.656, comma 9,lett.a), c.p.p. fa all’art.4 bis ord. penit., ma dovranno
per intero scontare la loro pena in carcere, salvo che collaborino con la giustizia. Del resto il Ministro del lavoro (ma
non c’è da stupirsi, ogni Ministro si occupa di ciò che non gli compete) l’aveva promesso: “festeggeremo il Natale
con i corrotti in galera”. Forse non sarà Natale, ma non ci vorrà molto.
Procrastinata al 2020 la folle riforma della prescrizione (stante la sua irretroattività), il “tutti dentro” avrà effetti
immediati. Inutile ricordare quanto aveva proposto la Commissione Giostra (eliminare, nel rispetto della delega
parlamentare, ogni ipotesi di reato da quelli di prima fascia, salvo quelle di mafia e terrorismo),giacché (tra l’altro)
risulta inspiegabile come possa prestarsi collaborazione in delitti mono-soggettivi. Niente da fare; e’ la certezza della
pena, bellezza. Del resto, il contratto di governo l’aveva promesso (punto 12,intitolato, per l’appunto, “Certezza dell
pena”): per garantire tale principio bisognava “far sì che chi sbaglia torni a pagare; e’ necessario riformare e
riordinare il sistema”.
La pena carceraria, dall’inizio alla fine. Ed infatti, stante il principio del tempus regit actum in materia processuale (e
penitenziaria) non varrà ad impedire quanto sopra indicato la pronuncia della Corte Costituzionale n.306 del 1993,
che ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale di una disposizione nella quale si prevedeva la revoca delle misure
alternative per il condannato ex art.4 bis comma 1 ord. penit. non collaborante, il quale stesse già fruendo di una
misura all’entrata in vigore del dl n.306/1992, anche nel caso in cui non fossero accertati collegamenti in atto con la
criminalità organizzata.
Ancora. Il legislatore giallo bruno si rivela del tutto incurante di quanto recentemente stabilito dal Giudice delle
leggi (sent.n.149/2018), che ha affermato “il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare
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di ogni altra, pur legittima, funzione della pena”, ribadendo la sua necessaria “progressività e flessibilità”, quale
diretta “attuazione del canone Costituzionale” di cui all’art.27/3 Cost.
Mentre questo scempio accade, con ordinanza depositata lo scorso 20 dicembre, la prima sezione della Suprema
Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.4 bis, comma 1,ord. penit., laddove impedisce la
fruizione del permesso premio ai condannati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis
c.p., che non abbiano prestato collaborazione, per contrasto con gli artt.3 e 27 Cost., censurando l’idea che la scelta
collaborativa sia indice unico di assenza di pericolosità, “senza alcuna possibilità di apprezzamento in concreto della
situazione del detenuto alla stregua del criterio di individualizzazione del trattamento”.
Parole chiare, che il Ministro ignora, o forse non comprende. Ed allora, non resta che intraprendere la via del
confronto giurisdizionale. Chiunque indossi la toga non potrà arrendersi al Mainstream governativo. La Corte come
custode del Diritto e della sua ragionevole interpretazione. Rovesciando il dogma, anzi, (una rosa e’ una rosa e’ una
rosa), la certezza della pena dovrà recuperare il senso compiuto di ciò che vuol dire la pena Costituzionale. Una pena
legale, flessibile, che non arrivi (quando arriva) tanto tempo dopo il fatto accaduto.
Con la riforma della prescrizione, viceversa, come già segnalato nell’appello, una condanna definitiva potrà arrivare
a distanza di decenni, trascurando del tutto le vite degli altri, aprendo definitivamente le porte del carcere. Da ultimo,
e di nuovo, la Corte come custode della Convenzione: invocando l’illegittimità dell’art. 4 bis, come modificato
dall’art. 5 del ddl, per contrasto con l’art.1 17/1 Cost, in relazione all’art. 7 Cedu (cfr. GC 21 ottobre 2013, Del Rio
Prada c. Spagna).
*Avvocato
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Un carcere a misura d’uomo
di Franco Corleone* e Corrado Marcetti**
Corriere Fiorentino, 23 dicembre 2018
L’ipotesi di una grande riforma del carcere che mettesse al centro un sistema di sanzioni diverse dalla detenzione è
stata fatta fallire dopo tre anni di lavori intensi, degli Stati generali e dei tavoli tematici. L’ipotesi di una grande
riforma del carcere che mettesse al centro un sistema di sanzioni diverse dalla detenzione e avesse come faro il
principio dell’articolo 27 della Costituzione è stata fatta fallire dopo tre anni di lavori intensi, degli Stati generali e
dei tavoli tematici.
Ora si devono fare i conti con la delusione e soprattutto con il sovraffollamento che incombe: sessantamila detenuti
ammassati nelle carceri italiane come al momento della sentenza Torreggiani che condannava l’Italia per trattamenti
crudeli e disumani.
Oltre 3.400 persone detenute in Toscana e un nuovo suicidio a Pisa di un giovane senegalese per piccolo spaccio.
Sorprende che di fronte alla gravità generale della situazione di degrado edilizio di tante strutture e alla gravità della
mancata allocazione di risorse adeguate per la loro manutenzione o ristrutturazione, si alzino voci per richiedere la
demolizione del carcere di Sollicciano, uno dei pochi carceri d’impianto riformatore.
Chi conosce le vicende costruttive di Sollicciano sa che le cause di dissesto sono diverse, dalla scelta del sito
all’esecuzione costruttiva da parte dell’impresa alla insufficiente manutenzione edilizia, ma riteniamo che
richiederne la demolizione sia un obiettivo profondamente sbagliato per vari motivi: perché non fa i conti col fatto
che se anche fossero rese disponibili le ingenti risorse necessarie alla nuova costruzione, i tempi complessivi di
attuazione non sarebbero inferiori ai dieci anni; perché mentre non si conosce a quali criteri progettuali possa oggi
far riferimento la concezione di un nuovo carcere (ed è forte il rischio di una ricaduta su modelli carcerari
prettamente quantitativi e contenitivi) l’impianto del carcere di Sollicciano, se riportato alla coerenza innovativa
della concezione originaria, risponderebbe alla visione costituzionale della pena: perché a questa visione ha fatto
riferimento la progettazione e la realizzazione, all’interno del carcere, del Giardino degli Incontri di Michelucci.
È necessario un piano di generale riorganizzazione delle funzioni che investa tutto il costruito del paesaggio
carcerario (Sollicciano + Casa Circondariale M. Gozzini + l’edificio logistico collocato tra i due complessi + gli
edifici inutilizzati da anni nello spazio di pertinenza del Gozzini) in cui sia presa in considerazione l’opportunità di
destinare a esclusiva casa penale il complesso di Sollicciano con presenza di una sezione di alta sicurezza; sia
studiata un’autonoma collocazione della sezione giudiziaria e una autonoma collocazione della semilibertà,
attraverso una riprogettazione responsabile di edifici esistenti senza ulteriore consumo di spazio e infine la creazione
di un luogo per la detenzione femminile rispettoso della differenza di genere; sia sviluppato il sistema di relazioni
con il contesto e la città, sperimentando l’apertura all’esterno del Giardino.
*Garante dei detenuti della Toscana
**Responsabile Comitato Scientifico della Fondazione Michelucci.
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Affettività, isolamento, telefonate: una proposta di legge per prevenire i suicidi
La Repubblica, 22 dicembre 2018
Quest’anno, fino ad oggi, sono stati 63 i suicidi nelle carceri italiane. Un numero così alto non si registrava dal 2011,
quando furono 66. Erano stati 53 lo scorso anno, 45 nel 2016, e si erano fermati a 43 nel 2015. Vi è una crescita in
termini assoluti e percentuali; mentre nel 2015 si è suicidato un detenuto ogni 1200 detenuti presenti, nel 2018 se ne
è suicidato uno ogni 950. Il tasso di suicidi nelle persone libere è pari a 6 persone ogni 100mila residenti. In carcere
ci si ammazza diciannove volte in più che nella vita libera.
Il sovraffollamento aumenta il rischio. Benché i suicidi dipendano da cause personali che non è possibile
generalizzare, è facile immaginare come le condizioni di detenzione possano contribuire al compimento di questo
atto estremo. “Più cresce il numero dei detenuti - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - più alto è il
rischio che essi siano resi anonimi. L’alto numero delle persone recluse aumenta il rischio che nessuno si accorga
della loro disperazione, visto che lo staff penitenziario non cresce di pari passo, anzi. I suicidi non si prevengono
attraverso pratiche penitenziarie (celle disadorne o controlli estenuanti) che alimentano disperazione e conflitti. Né si
prevengono prendendosela con il capro espiatorio di turno (di solito un poliziotto accusato di non sorvegliare il
detenuto in modo asfissiante). Va prevenuta la voglia di suicidarsi più che il suicidio in senso materiale”.
Il senso della proposta di legge. “La prevenzione dei suicidi - prosegue Gonnella - richiede l’approvazione di norme
che assicurino maggiori contatti con l’esterno e con le persone più care, nonché un minore isolamento affettivo,
sociale e sensoriale. Il carcere deve riprodurre la vita normale. Nella vita normale - sottolinea il presidente di
Antigone - si incontrano persone, si hanno rapporti affettivi ed intimi, si telefona, si parla, non si sta mai soli per
troppo tempo”.
Per questo Antigone ha presentato ai componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica una proposta di legge che punti a rafforzare il sistema delle relazioni affettive, ad aumentate
le telefonate, a porre dei limiti di tempo ai detenuti posti in isolamento. “Abbiamo pensato ad un articolato molto
breve che, andando a modificare la legge che regola l’ordinamento penitenziario approvata nel 1975, consenta di
prevenire i suicidi nelle carceri” conclude Patrizio Gonnella.
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Il “Governo del cambiamento” (s)travolge anche gli istituti di pena
camerepenali.it, 22 dicembre 2018
Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con nota del 5 dicembre 2018, ha indicato quali
saranno gli obiettivi per “migliorare la natura e la qualità dell’azione del Dipartimento che ha bisogno di riprendere a
crescere”.
In premessa, viene chiarito che “non verrà fatto cenno alla carenza di personale e di beni nella Polizia Penitenziaria,
al bisogno di creare o comunque rafforzare il personale civile e del Comparto Funzioni Centrali (si pensi ai contabili,
agli educatori, ai funzionari pedagogici, ecc..), alla necessità d’istituire ruoli tecnici della Polpen, all’esigenza di
rimodulare l’assistenza sanitaria - anche di tipo psichiatrico - e di rendere più responsabili gli organismi regionali,
alla necessità d’intervenire sugli immobili del patrimonio penitenziario, e così via”.
Volendo “garantire la tempestiva esecuzione delle disposizioni” contenute nel documento, il Capo del Dipartimento
ha innanzitutto evidenziato alcune - solo alcune - delle molteplici criticità che affliggono il sistema penitenziario
italiano, affermando che, nonostante tutto, si deve potenziare ed ottimizzare l’attività svolta. Una lodevole iniziativa
che, prendendo atto della catastrofica situazione dal futuro più che incerto, vuole ottimizzare le condizioni generali
“dell’Amministrazione penitenziaria che risultano di primo acchito complesse e disarticolate”.
Meritorio impulso che, purtroppo, essendo “in simbiosi e sintonia con la strada segnata dal Ministro della Giustizia”
- e non potrebbe essere altrimenti - ignora principi fondamentali che dovrebbero costituire la base di una concreta e
non aleatoria dichiarazione d’intenti.
Antieconomici vengono definiti i piccoli istituti (al di sotto delle 50 unità detentive) e, pertanto, si auspica la loro
chiusura o comunque l’ampliamento, in linea con i propositi di nuova edilizia penitenziaria già evidenziati nell’atto
d’indirizzo per il 2019, sottoscritto il 3 ottobre u.s. dal Ministro della Giustizia. La “ricetta” del Governo è più
carcere e meno misure alternative, in totale contrasto con il principio che aveva ispirato la Riforma
dell’Ordinamento Penitenziario, che non solo rifletteva il dato costituzionale della “rieducazione” del condannato e
del suo reinserimento sociale, ma si basava sulla statistica della recidiva che coinvolge maggiormente coloro che
scontano l’intera pena in carcere. Il disegno governativo, dunque, prevede più carcere e quindi “più carceri!”, che nei
desiderata del Capo del Dipartimento devono essere strutture grandi con molti detenuti, al fine di contenere la spesa
pubblica.
Soluzione non nuova. In passato si è rivelata fallimentare con edifici costruiti, inaugurati, vandalizzati e mai messi in
funzione per mancanza di risorse ed ha rappresentato uno sperpero di danaro pubblico con risvolti penali, le c.d.
“carceri d’oro” e che, con l’aumento esponenziale della popolazione detenuta, dovrebbe essere adottata all’infinito,
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fino a coprire il territorio nazionale di istituti penitenziari. Sono, invece, gli istituti più piccoli quelli che funzionano
meglio per evidenti e logiche ragioni. L’attività trattamentale, infatti, viene effettivamente svolta e il rapporto
detenuti/personale si giova di un’umanità sconosciuta altrove. Non è affatto vero, inoltre, che sono antieconomici se
si valuta il risultato ottenuto.
Il tema, infatti, è il risultato, ovvero il rispetto dei principi costituzionali che impone allo Stato di garantire al
ristretto una detenzione dignitosa, dove la dolorosa privazione della libertà e la lontananza dagli affetti deve essere
accompagnata dall’offerta di un percorso rieducativo, presupposto essenziale per il reinserimento sociale e per le
stesse ragioni di sicurezza dei cittadini.
Il programma “ministeriale-penitenziario”, invece, vuole grandi strutture per molti detenuti ben rinchiusi nelle loro
celle - quelle che dal 1975 sono definite dall’Ordinamento “Camere di pernottamento”, ma che da allora per la quasi
totalità dei reclusi sono il luogo dove trascorrere gran parte della giornata - senza ulteriori oneri e spese da parte
dello Stato.
Il Capo del Dipartimento, prendendo atto della “diversificazione dei metodi organizzativi, che vengono creati da
ogni singolo direttore senza alcun coordinamento da parte del Dipartimento”, auspica la realizzazione di “uniformi
modelli organizzativi, a contenuto standardizzato, che siano adattabili da parte di ciascun direttore alle esigenze e
alla realtà del proprio istituto, raccogliendo le best practices più proficue”. Verrà dunque istituito “un tavolo di
lavoro, a cui prenderanno parte funzionari, tecnici ed esperti (scelti anche tra gli stessi Comandanti di Polpen,
Direttori e/o Provveditori) per la creazione di modelli organizzativi di riferimento”. Tale iniziativa, unitamente al
principio che “non si prescinderà, in tutte le iniziative e le azioni di gestione delle risorse umane, da parametri
meritocratici e di efficienza”, rappresenta una chiara limitazione all’autonomia delle Direzioni degli Istituti e dei
Provveditorati Regionali, che dovranno uniformarsi al potere centrale.
Il tema sotto quest’aspetto è comprendere cosa s’intenda per “best practices”, perché vi è il rischio che la
normalizzazione possa far cessare locali modelli virtuosi.
L’istituzione presso ogni Provveditorato Regionale di un “referente per la comunicazione, che funga da organo di
raccolta e selezione delle informazioni e delle notizie utili, soprattutto in tema di aggressioni ed eventi critici, da
portare all’attenzione dell’Ufficio Stampa del Ministero della Giustizia, per l’eventuale divulgazione all’esterno”,
conferma la volontà di volere un’Amministrazione Penitenziaria con un sistema verticistico, ancora più chiusa su se
stessa, possibilmente impenetrabile, dove all’esterno devono giungere esclusivamente le notizie volute dal
Ministero.
Quel minimo di trasparenza che si era raggiunto in questi anni, viene oscurato e all’esterno del carcere verranno
conosciute solo notizie gradite all’Amministrazione.
Al fine di evitare i costi delle numerose traduzioni dei detenuti, il Capo del Dipartimento ritiene che “potrebbe
risultare utile ricorrere al sistema delle videoconferenze e della partecipazione a distanza nelle udienze di convalida
anche per i detenuti arrestati... il risparmio di uomini e risorse sarebbe considerevolissimo”.
Tra la valutazione fatta dal Giudice vedendo fisicamente la persona e l’ipotesi che tale giudizio possa essere espresso
dinanzi uno schermo, si preferisce quest’ultima, dimenticando che è in gioco la libertà dell’individuo, ignorando i
diritti della difesa e le stesse norme del codice di procedura penale (123, norme di attuazione C.P.P.).
Con riferimento al trattamento, si prende atto che “la popolazione detentiva rappresenta una risorsa
dell’Amministrazione Penitenziaria, su cui occorre adoperarsi in maniera mirata e costruttiva, allo scopo di
migliorarne le condizioni di vita e la qualità di vita”, ma che “il quadro di partenza è problematico”, evidenziando tra
le varie criticità il “sovraffollamento e il suo trend di progressiva crescita”.
La soluzione ottimale prospettata è “la realizzazione di nuovi istituti penitenziari” ed “in quest’ottica devono essere
lette le iniziative, adottate dal Ministero della Giustizia, di raggiungere intese bilaterali con alcuni paesi stranieri per
il rimpatrio dei detenuti, reclusi in Italia, verso il territorio di origine”.
Nell’esprimere un illuminante concetto, che dovrebbe essere il faro-guida di tutte le iniziative dell’Amministrazione
Penitenziaria - il detenuto come risorsa - il Capo del Dipartimento segue, purtroppo, la strada governativa (che
seppure fosse giusta - e non lo è - sarebbe impossibile e impraticabile) dell’edilizia penitenziaria e ripropone la già
prevista e fallimentare ipotesi degli accordi bilaterali.
Sotto il profilo della qualità della vita del detenuto e sulla affettività si indica come “imprescindibile” l’intervento da
effettuare. Ci si adopererà per la “visione allargata dei canali televisivi” e per “offrire ai detenuti più occasioni di
dialogo e di comunicazione con i propri familiari, sfruttando in forma ottimale le possibilità offerte dalla tecnologia.
In questo senso, il Dipartimento ha avviato nei mesi scorsi uno studio di fattibilità che porterà all’istallazione nelle
sezioni (che non offrano rischi) degli istituti penitenziari di personal computer, dotati di programmi di
videoconversazione (come Skype), in grado di permettere ai detenuti di interagire con i prossimi congiunti,
favorendo ed agevolando nuove ed ulteriori occasioni di contatto affettivo”.
Pur apprezzando le intenzioni del Capo del Dipartimento, va evidenziato che pensare di migliorare la “qualità della
vita” ampliando la scelta di canali televisivi è un obiettivo più che minimo, laddove nella maggior parte degli istituti
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non vi è la possibilità di fare attività motoria e le stanze dove i detenuti trascorrono gran parte della giornata sono in
condizioni indecenti.
Anche in merito all’ “affettività” la visione di un familiare sullo schermo, rappresenta certamente un’occasione in
più di contatto, ma certo è ben lontana dall’idea di affettività indicata dalla Legge Delega per la Riforma e da quanto
emerso dal lavoro degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale.
Tra i primi impegni che la Direzione Generale Detenuti e Trattamento dovrà assumere è indicato quello di “definire
finalmente un vero modello organico di Sorveglianza Dinamica”. “Si ritiene, in chiave propositiva, che occorra
eliminare innanzitutto la confusa sovrapposizione concettuale tra la vigilanza dinamica ed il regime di celle aperte,
creando un progetto condivisibile di gestione trattamentale dei detenuti, che uniformi la disparata e diversificata
realtà esistente negli istituti penitenziari…. Un intervento armonizzante appare opportuno. Peraltro, la confusione di
modelli e di sistemi organizzativi, impiegabili nella gestione dei detenuti, può essere una delle cause scatenanti il
fenomeno delle sistematiche e ripetute aggressioni, che avvengono quotidianamente all’interno dei penitenziari…. In
simili condizioni non si può soprassedere sulle iniziative disciplinari…”.
La rivisitazione della c.d. “sorveglianza dinamica” e del regime “celle aperte” è una delle principali richieste dei
Sindacati di Polizia Penitenziaria e, pertanto, le generiche indicazioni di cambiamento date dal Capo del
Dipartimento destano preoccupazione e lasciano intravedere oscuri orizzonti.
Ulteriore impegno indicato nel documento è quello di “accrescere le opportunità lavorative della popolazione
ristretta nei penitenziari”. Viene auspicato un intervento normativo che ridefinisca significativamente gli aspetti del
lavoro in carcere. Si rileva che “l’aumento delle mercedi (termine modificato in “remunerazione” dalla Riforma
dell’Ordinamento Penitenziario, ma che evidentemente ancora piace), oggetto di recente aggiornamento, nell’ottica
di equiparare il lavoro penitenziario a quello svolto fuori dagli istituti, ha di fatto ridotto in maniera drastica le
chances di lavoro per i detenuti che, quindi, sono molto meno occupati di prima”. Viene indicata l’ “indubbia forza
risocializzante” del lavoro di pubblica utilità. “Le eventuali modifiche normative dovrebbero rendere più funzionale
e premiale il ricorso al lavoro di pubblica utilità: auspicabile sarebbe prevedere che, in caso di partecipazione ai
progetti di pubblica utilità, i detenuti possano fruire di una qualche agevolazione (sotto forma di liberazione
anticipata speciale oppure compensatoria, direttamente proporzionale ai giorni di lavoro). “Ovviamente il
Dipartimento dovrà attivarsi anche per procurare e realizzare altre occasioni, come quelle legate al lavoro
remunerato…..Un altro canale economico, capace di dare consistente impulso alle possibilità lavorative per i
detenuti, è quello collegato alle produzioni alimentari (o di altro genere) che, pur avendo una loro intrinseca qualità,
non trovano un importante e significativo sbocco commerciale”.
Le intenzioni del Capo del Dipartimento in tema di lavoro sono senz’altro propositive, ma dovranno fare i conti con
il sovraffollamento, con le condizioni in cui versano la maggior parte degli istituti penitenziari e con la stessa
politica dell’attuale maggioranza. Aldilà del già evidenziato uso del termine “mercedi”, abolito dalla Riforma e
modificato in “remunerazione”, va evidenziato che proprio il Governo ha voluto cancellare, dai lavori della
Commissione Ministeriale, la possibilità d’inserire nell’Ordinamento Penitenziario un aumento dei giorni di
liberazione anticipata per coloro che svolgevano lavori di pubblica utilità.
La lettura delle linee programmatiche indicate dal neo-nominato Capo del Dipartimento desta forte preoccupazione
in quanto nell’immediato si avrà un forte accentramento di potere con la volontà di uniformare l’organizzazione dei
singoli istituti. La normalizzazione porterà necessariamente a peggiorare le condizioni in cui versano quei pochi
istituti virtuosi, in quanto le loro iniziative difficilmente potranno essere replicate in altri, afflitti dal
sovraffollamento e da condizioni strutturali disastrose. Inoltre l’auspicato uso della videoconferenza per le udienze
di convalida è sintomo di una volontà di svilire un momento essenziale per le sorti dell’indagato e di mortificazione
per i diritti della difesa.
Nell’insieme appare molto esplicito il ritorno ad un’Amministrazione Penitenziaria poco trasparente, più
autoreferenziale di prima, mentre i pochi buoni propositi dovranno fare i conti con l’attuale drammatica situazione
per la quale non s’intravede via d’uscita, ma solo un’inarrestabile corsa verso il baratro.
La Giunta dell’Unione della Camere Penali Italiane
L’Osservatorio Carcere dell’Unione della Camere Penali Italiane
Casellati: “le carceri favoriscano riabilitazione e possano sempre più aprirsi all’esterno”
agensir.it, 21 dicembre 2018
“Ho ritenuto importante, in occasione del Natale, venire a condividere un momento significativo con persone che
vivono situazioni di difficoltà. Personalmente sono molto felice di incontrare e trascorrere un po’ di tempo con
alcune detenute e i loro bambini”.
Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della sua visita alla Casa
Circondariale femminile di Rebibbia. Per la seconda carica dello Stato, che successivamente farà visita all’Ospedale

Bambino Gesù, “le istituzioni devono dare risposte e supporto concreto a coloro che vivono situazioni di disagio e
fragilità”.
“Sono convinta - ha concluso il presidente del Senato - che il carcere debba favorire percorsi di riabilitazione e possa
sempre più aprirsi all’esterno e garantire realmente le relazioni affettive che costruiscono la persona e aiutano anche
la rieducazione”.
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Bollate (Mi): la scuderia in carcere cura i cavalli sequestrati
di Massimo De Angelis
Libero, 21 dicembre 2018
Nel maneggio 32 animali: coinvolti nella struttura anche 200 detenuti. Una generosa iniziativa per salvare i cavalli
maltrattati. L’associazione “Salto oltre il muro Onlus” ha infatti presentato il progetto di raccolta fondi finalizzata
alla cura degli animali che si trovano nella scuderia del carcere milanese di Bollate, unico spazio del genere
all’interno di una struttura detentiva in tutto il continente europeo.
Scarseggiano però i finanziamenti e così si è dovuto ricorrere a un’operazione di “crowdfunfing”, ovvero di raccolta
fondi. I denari ricevuti verranno totalmente utilizzati per il buon mantenimento dei cavalli sequestrati dai tribunali e
affidati alla Onlus e di quelli già presenti dentro la struttura (attualmente trentadue).
In particolare i soldi saranno usati per pagare il fieno (il cui prezzo è cresciuto fino a 22 euro al quintale), provvedere
a mangimi specifici, spese veterinarie e farmaci, nonché occuparsi delle utili visite di maniscalchi. Il tutto con
l’obiettivo di creare un habitat gradevole per gli animali, garantendo loro ogni cura necessarie durante la rigida
stagione invernale.
La realtà no profit dal 2007 si occupa di dare nuova vita ai quadrupedi maltrattati dall’uomo ed è riconosciuta dal
ministero della Salute come associazione affidataria di cavalli sequestrati o confiscati. Considerando le difficoltà
economiche in cui gli operatori versano, si è pensato alla realizzazione dell’iniziativa “Cavalli in carcere”,
selezionata per la raccolta di fondi sulla piattaforma “Eppela” e presente nell’apposita area “Pet Friends”.
Tra l’altro il carcere di Bollate appare all’avanguardia circa il reinserimento sociale e lavorativo, tanto che negli
ultimi dieci anni sono stati oltre 200 i detenuti pronti a seguire i corsi di formazione della durata di circa 3 mesi,
insieme a docenti esperti in materia, imparando la professione di maniscalco o artiere.
Vengono impegnati 5 - 6 ore alla settimana per 6 ore al giorno, essendo un impiego a tempo pieno durante il quale si
occupano dei bisogni dei quadrupedi a 360 gradi. Mandare avanti la struttura ha dei costi importanti, sostenuti da
donazioni private, mentre stalle, scuderie e maneggio risultano costruiti con materiale di recupero preso dai cantieri
confinanti con l’istituto detentivo. Interessanti appaiono le parole di chi è al timone di tale iniziativa.
Secondo gli organizzatori infatti, “i cavalli si trovano a loro agio perché sono animali estremamente sensibili,
empatici e capaci di instaurare un profondo legame con le persone che si prendono cura di loro. I detenuti, dall’altra
parte, appaiono persone con difficoltà psicologiche, private delle loro libertà, ma pure dei propri affetti.
Stare a contatto con un animale che non ti giudica e con il quale costruire nel tempo una relazione basata sulla
fiducia reciproca, rappresenta un percorso fondamentale di recupero”. Il progetto “Cavalli in carcere” è nato grazie
alla sensibilità di Lucia Castellano, ex direttrice del carcere.

w

w

Carcere stipato e silenziato
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 21 dicembre 2018
Il Partito Radicale Nonviolento invia al Consiglio d’Europa un rapporto sul sovraffollamento, che torna a torturare.
Il Dap ordina: stop alle notizie. “Alla Corte europea dei diritti umani l’Italia ha fatto il pacco”, riassume con
un’espressione che rende bene l’idea l’avv. Riccardo Polidoro, dell’Unione delle camere penali italiane,
intervenendo alla presentazione del Rapporto sulle carceri messo a punto dal Partito Radicale nonviolento (Prntt) e
inviato al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, alla Cedu, appunto, e al Comitato europeo per la
prevenzione della tortura (Cpt).
Nel rapporto che porta la firma soprattutto di un’esperta come Rita Bernardini, i dati testimoniano la “truffa
istituzionale” ai danni dei giudici di Strasburgo che con la sentenza pilota Torreggiani del 2013 imponevano
all’Italia riforme strutturali per sanare il sovraffollamento carcerario e garantire un trattamento umano e dignitoso ai
detenuti.
Procedura poi archiviata nel 2016 in seguito alla presentazione delle riforme volute dall’allora ministro di Giustizia
Andrea Orlando, in parte adottate e in parte allora ancora in itinere, studiate da 200 esperti messi a lavorare per un
anno su 18 tavoli tematici. Le riforme, come si ricorderà, furono invece affossate dal governo Gentiloni e
definitivamente cancellate dall’attuale esecutivo giallobruno (il quale, afferma Polidoro, “ha letteralmente fatto a
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pezzi la giustizia”).
E così, se nel 2012 con 66.271 detenuti e 45.568 posti disponibili, c’erano 145 carcerati per ogni 100 posti, alla fine
del 2015 si registrava il minimo delle presenze con 52.164 detenuti, ma già nei mesi successivi la popolazione dietro
le sbarre ricominciava a crescere. Mentre i posti regolamentari, che secondo il “Piano carceri” avrebbero dovuto
aumentare di 12.024 unità, si sono fermati a 7.129. E oggi ci sono anche, secondo il rapporto dei Radicali, 4.600
posti inagibili. Risultato: la media del sovraffollamento nei 190 istituti penitenziari italiani al 30 novembre 2018, che
secondo il Dap è del 118,6%, nella realtà arriva al 130,4%. Non solo: “94 istituti penitenziari registrano un
sovraffollamento che va dal 120,7% al 204,2%”.
Il dettagliato documento, che il Prntt ha inviato alle istituzioni europee, spiega quali provvedimenti hanno inciso di
più sul calo della popolazione detenuta (per es. la sentenza della Consulta che ha annullato la legge Fini-Giovanardi)
e contiene un’accurata disamina del sovraffollamento regione per regione, della popolazione carceraria e delle
condizioni di vita (e di morte) nelle celle.
In particolare viene sottolineato il problema dei cosiddetti “liberi sospesi”, ossia “decine di migliaia di persone
condannate a pene detentive inferiori ai 4 anni, o 6 se tossicodipendenti, e che hanno ottenuto dalla Procura la
“sospensione” dell’esecuzione della pena”. Un problema che potrebbe diventare esplosivo se si dovesse dar seguito
fino in fondo al raggiro “populista e giustizialista” imperante, come ha fatto notare il presidente dell’Ucpi, Gian
Domenico Caiazza: “Se si vuole sostenere una visione ipercarceraria, allora tutti i “liberi sospesi” dovrebbero
tornare in cella, e si arriverebbe a 150 mila detenuti”.
Rita Bernardini e la presidenza del Prntt hanno infine ricordato al Consiglio d’Europa che esiste ancora una
procedura aperta sempre nel 2013 contro l’Italia, il caso Cirillo, riguardante un detenuto che non ricevette cure
adeguate a causa del sovraffollamento. In questo caso, il monitoraggio da parte del Comitato dei ministri non si è
ancora concluso, e potrebbe essere il cavallo di Troia per poter ottenere una nuova condanna dell’Italia. Nella
speranza di far immergere nella realtà il governo giallobruno.
L’impresa però non appare semplice, se si pensa a come è cambiato perfino il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, nell’era M5S/Lega. Mai prima d’ora infatti una circolare che indica le linee programmatiche del capo
del Dap, Francesco Basentini, aveva previsto l’accentramento di ogni decisione, e “un modello organizzativo
uniforme e centralizzato che annulla qualunque iniziativa innovatrice”, come hanno spiegato i penalisti che da oggi
apriranno una vertenza contro questo documento.
Tra le tante “chicche” contenute nel testo (udienze di convalida dell’arresto in videoconferenza; unificazione delle
carriere dei direttori di carceri e dei funzionari di Polizia penitenziaria, etc.) ce n’è una particolare: la designazione
“presso ogni Provveditorato Regionale, di un “referente per la comunicazione”, che funga da organo di raccolta e
selezione delle informazioni e delle notizie utili da portare all’attenzione dell’Ufficio stampa del Ministero della
Giustizia per la eventuale divulgazione all’esterno”. Una ciliegina sulla torta di panna montata del governo della
trasparenza.
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Il Partito Radicale: “Istituti stracolmi oltre ogni limite”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 21 dicembre 2018
Presentato il dossier con i dati veri: in 94 carceri sovraffollamento medio del 143%. “Le misure assunte dallo Stato
italiano dalla sentenza Torreggiani ad oggi non sono state in grado di affrontare in modo strutturale il problema del
sovraffollamento degli istituti penitenziari”: è la denuncia lanciata ieri durante una conferenza stampa del Partito
radicale transnazionale e transpartito convocata per presentare un dossier sulle carceri, nell’ambito delle 72 ore di
mobilitazione straordinaria per la vita del partito e di Radio Radicale.
Al 19 dicembre sono 2.827 gli iscritti, ma ai pannelliani ne mancano ancora 173, con solo 12 giorni ancora a
disposizione, per evitare la liquidazione. L’appello rilanciato ieri è dunque quello di iscriversi in modo che le
battaglie radicali possano essere portate avanti.
All’incontro, moderato dal direttore di Radio Radicale Alessio Falconio, hanno preso parte Rita Bernardini, Sergio
D’Elia, Elisabetta Zamparutti e Giuseppe Rossodivita. A sottoscrivere l’approfondito documento - inviato al
Consiglio d’Europa e al presidente della Cedu, Guido Raimondi anche l’Unione Camere penali, rappresentate dal
presidente Gian Domenico Caiazza e dal responsabile dell’Osservatorio Carcere Riccardo Polidoro.
Il dopo Torreggiani - Una parte del documento ricostruisce quanto avvenuto dopo la sentenza con cui la Corte
europea dei Diritti dell’uomo, l’ 8 gennaio 2013, aveva condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della
Convenzione europea. Il caso, come è noto, riguardava trattamenti inumani o degradanti subiti da sette persone
detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza in celle triple e con meno di quattro metri
quadrati disponibili a testa. Nel marzo 2016, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva dichiarata
conclusa la procedura nei confronti dell’Italia e accolto “l’impegno del governo a proseguire gli sforzi per
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combattere il sovraffollamento al fine di raggiungere una soluzione duratura”. Tuttavia, rileva il rapporto, “dopo un
significativo calo iniziale che aveva portato il numero dei detenuti dai 65.704 del 31 dicembre 2012 ai 52.164 del 31
dicembre 2015, cioè a meno 13.540”, il dato “ha ripreso ad aumentare negli ultimi tre anni passando dai 52.164 al 31
dicembre 2015 ai 60.002 al 30 novembre 2018, cioè a più 7.838”.
I firmatari del rapporto si chiedono cosa sia stato fatto dagli ultimi due governi e dal Parlamento Rilevano come
“purtroppo, sia stata accantonata dal governo Gentiloni/ Orlando la riforma organica dell’Ordinamento penitenziario
e come, successivamente, il governo attuale Conte-Salvini-Di Maio l’abbia svuotata, respingendo la parte
riguardante la possibilità di un più facile accesso alle misure alternative al carcere”.
Il risultato? “Secondo i dati forniti dallo stesso ministero della Giustizia al 30 novembre 2018, i posti regolamentari
sono 50.583, cioè 7.129 posti in meno di quelli preventivati nel “Piano carceri”. Il dato dei posti inutilizzabili è stato
riaffrontato recentemente dal Capo del Dap Francesco Basentini, secondo il quale “i posti veri”, e quindi la capacità
effettiva di ricezione, sono 4.600 in meno rispetto ai circa 50.000 regolamentari”. In pratica nei 190 istituti italiani,
al 30 novembre 2018, sono stati ristretti 60.002 detenuti in 45.983 posti effettivi, con un sovraffollamento nazionale
pari al 130,4%.
Dentro le carceri - Il carcere più sovraffollato? Quello di Brescia, con un tasso del 204,2%. Di seguito alcuni dati che
però “non tengono conto dei 4.600 posti in meno, perché le schede dei singoli istituti pubblicate sul sito del
ministero della Giustizia non sono aggiornate al riguardo”. Ebbene, “94 istituti registrano un sovraffollamento che
va dal 120,7% al 204,2%. In questi, sono presenti 37.506 detenuti in 26.166 posti con un sovraffollamento medio del
143,3%. Quindi il 62,5% della popolazione vive in un sovraffollamento di gran lunga superiore alla media
nazionale”.
Morti e suicidi - “I suicidi sono sensibilmente aumentati negli ultimi due anni e rischiano di tornare ai livelli del
periodo che ha preceduto la Torreggiani. In questo 2018 è stato particolarmente doloroso constatare che fra i ‘ morti
in carcerè si siano dovuti contare anche due bambini piccolissimi, Faith (sei mesi) e Divine (1 anno e mezzo), uccisi
dalla madre appena carcerata a Rebibbia. Quest’anno, secondo Ristretti Orizzonti, ci sono stati 140 decessi, di cui 63
suicidi”. Nel 2016 furono 45, l’anno successivo 52.
“Il sovraffollamento, è quasi superfluo dirlo, determina una sistematica violazione dei diritti fondamentali delle
persone detenute, costrette a vivere in ambienti insalubri e fatiscenti, che non vedono riconosciuto il loro diritto alla
salute, trascorrono nell’ozio la maggior parte del tempo, private financo degli affetti familiari non solo perché l’Italia
è fra quei Paesi europei che non consentono ai coniugi (o ai conviventi) di avere incontri intimi, ma anche perché
frequentemente i detenuti vengono ristretti in carceri a centinaia di chilometri di distanza dalla zona di residenza.
Giova ricordare, a proposito, che ciascun detenuto in Italia, ha diritto a soli 10 minuti di telefonata a settimana, da
consumare in una sola volta”, si ricorda tra le note conclusive del rapporto.
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Sant’Angelo dei Lombardi (Av): carcere a misura d’uomo
di Michele Vespasiano
Quotidiano del Sud, 19 dicembre 2018
Conferito il premio alla memoria al direttore Forgione, il 21 la cerimonia. Fra qualche giorno, il prossimo 21
dicembre, sarà un anno dalla scomparsa di Massimiliano Forgione, il direttore della casa di reclusione di
Sant’Angelo dei Lombardi, che riuscì nell’intento di trasformare un luogo di detenzione e sofferenza in un’oasi
felice nel panorama carcerario italiano.
Un modello studiato in tutto il mondo, come ebbe modo di dimostrare un network televisivo asiatico, giunto in
Irpinia per scoprire come mai i detenuti in attesa del giudizio definitivo rinunciassero a fare appello in quanto il
carcere santangiolese offriva loro strumenti e opportunità di riscatto. Quali? “Semplicemente avviando i detenuti ad
attività lavorative, - dice il sovrintendente capo Alessandro D’Aloiso, da sempre braccio destro del direttore
Forgione -che sono occasioni formative e di reinserimento post detenzione”.
E proprio a D’Aloiso, lunedì scorso, è stato assegnato la prima edizione del "Premio Massimiliano Forgione",
istituito dalla Segreteria regionale del Sappe dell’Emilia Romagna, per rinsaldare il ricordo del dott. Forgione, che
proprio in Emilia mosse i primi passi come dirigente.
Francesco Campobasso, segretario regionale del sindacato della Polizia penitenziaria, ha chiarito le finalità
dell’iniziativa: “Poiché la figura del dott. Forgione continua ad essere ancora oggi un preciso punto di riferimento
per noi tutti, abbiamo inteso preservarne il ricordo legando il suo nome ad un premio, che di anno in anno riguarderà
specifici temi sociali. Quello adottato per questa prima edizione è il valore dell’amicizia e nessuno meglio del
sovrintendente capo D’Aloiso poteva meritarlo”.
La manifestazione commemorativa si è svolta nella Casa Circondariale di Reggio Emilia alla presenza delle
maggiori autorità regionali dell’amministrazione penitenziaria.
A Sant’Angelo dei Lombardi, l’anniversario della morte di Forgione, sarà ricordato con due momenti distinti.

Venerdì 21, alle 1S, sarà celebrata una messa di suffragio in Cattedrale voluta dalla famiglia. Mentre sabato mattina,
nella Casa di Reclusione santangiolese, ci sarà la commemorazione istituzionale alla presenza del Direttore reggente,
dott. Paolo Pastena, del comandante della polizia penitenziaria, dott. Giovanni Salvati.
“Altro non avrebbe voluto - dice D’Aloiso - poiché non era nello stile del direttore Forgione comparire al proscenio.
Non lo ha fatto da vivo, non lo vorrebbe ora che è morto. Nella sua breve vita ci sono sempre stati gli altri, sua
moglie Elmerinda, i figli Anna e Federico e i detenuti. E tanto lo gratificava più di ogni cosa”.
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Nuove carceri? I soldi presi dalla riforma “fallita”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 dicembre 2018
L’edilizia penitenziaria è l’obiettivo del governo per risolvere il sovraffollamento. Investire nell’edilizia
penitenziaria è la parola d’ordine del Governo per risolvere il sovraffollamento. Ma è realizzabile? Il decreto legge
sulle disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione è
in Gazzetta Ufficiale. L’articolo 7 è dedicato proprio alle misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria.
C’è scritto testualmente che al fine di far fronte all’emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle
strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le
competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia
carceraria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria sono assegnate le seguenti funzioni: a) effettuazione di progetti e perizie per la
ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all’amministrazione
penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia
penitenziaria, ovvero per l’aumento della capienza delle strutture esistenti; b) gestione delle procedure di
affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli
stessi in conformità alla normativa vigente in materia; c) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o
di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di
diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture
carcerarie.
Ma i soldi? Nel decreto c’è scritto che per l’attuazione di tali disposizioni si provvede nel limite delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all’edilizia penitenziaria. Per capire quali soldi verranno
utilizzati bisogna rifarsi alla relazione tecnica per la legge di bilancio del 2019 e nello specifico all’articolo 43
dedicato proprio ai fondi per l’ordinamento penitenziario. C’è scritto testualmente che le risorse non utilizzate per la
copertura dei decreti legislativi di riforma dell’ordinamento penitenziario, “possano essere destinate ad interventi
urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell’amministrazione
penitenziaria e minorile”.
La disposizione è tesa ad ampliare la possibilità di utilizzo degli stanziamenti del Fondo istituito dall’articolo 1,
comma 475, della Legge 205/ 2017 per l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in
materia di riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario, anche ad interventi urgenti per assicurare la
funzionalità degli istituti e servizi penitenziari e minorili. In particolare, una quota delle risorse del Fondo, pari a
circa 10.000.000 annui a decorrere dall’anno 2019, consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione
ordinaria sugli immobili dell’amministrazione penitenziaria e minorile. Quindi si tratta di prendere i soldi non
utilizzati per rendere operativa la riforma dell’ordinamento penitenziario originale, poi modificata dall’attuale
governo. Il piano carceri, come già riportato da Il Dubbio, è stato fallimentare nel passato. Oggi le risorse risultano
ancora più scarse, tanto che i fondi per l’edilizia vengono presi dal fondo istituito dal governo precedente per la
realizzazione della riforma dell’ordinamento penitenziario.
Il Dap però rilancia: sì alle misure alternative
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 dicembre 2018
Appoggio all’esecutivo e ricerca di altre strade. scrivono: “è opportuno rifarsi a soluzioni di minor impatto
finanziario, capaci di offrire risultati in un più breve periodo di tempo”. La soluzione ottimale per far fronte al
sovraffollamento, anche per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in linea con il Governo, è la
costruzione di nuove carceri.
Ma, nello stesso tempo, non può fare a meno di contemplare soprattutto le pene alternative, perché è “opportuno
rifarsi a soluzioni di minor impatto finanziario e soprattutto capaci di offrire risultati, comunque significativi, in un
più breve periodo di tempo”.
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È ciò che viene indicato nelle recenti linee guida indirizzate alle direzioni degli istituti penitenziari. Il Dipartimento,
di concerto con la Direzione Generale Minorile e con l’Ucai, ha istituito un gruppo di lavoro, col compito di
predisporre una brochure illustrativa, da consegnare a tutti i detenuti italiani ed extracomunitari, nella quale verranno
offerte le informazioni di base per permettere ai reclusi, che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di
richiedere ed accedere ai benefici alternativi alla pena. Per il Dap, tale soluzione è apparsa necessaria “in
considerazione dell’elevato numero di detenuti che attualmente si trovano negli istituti penitenziari, pur potendo
godere della possibilità di una misura diversa dalla reclusione carceraria”.
Il Dap spiega che cause di simile situazione possono principalmente correlarsi al difetto, da parte dei detenuti, delle
conoscenze giuridiche e processuali necessarie. Sempre nelle linee guida, si sottolinea che non può trascurarsi la
necessità di avere un controllo più mirato, a livello dipartimentale, della distribuzione percentuale della popolazione
nei vari territori rispetto alla capacità recettiva degli Istituti penitenziari. Il capo del Dap Francesco Basentini spiega
che ha potuto personalmente constatare come i valori percentuali di allocazione dei detenuti all’interno dei vari
Provveditorati presenta molte incomprensibili differenze, passandosi dal 160% di “accoglienza detentiva” nel
distretto di Puglia e Basilicata, al 145% nel distretto della Lombardia, fino al 98% del distretto della Sardegna.
Anche in tal caso, la Direzione Generale Detenuti e Trattamento nonché gli stessi Provveditorati dovrà adottare tutte
le necessarie determinazioni, affinché si evitino singoli e localizzati fenomeni di micro- sovraffollamento. Oltre a ciò
il Dap sottolinea che occorre lavorare all’interno sul fronte dei sistemi di gestione penitenziaria da adottare nei
confronti dell’intera popolazione detentiva, al fine di consentire ad essa migliori condizioni esistenziali. Due quindi
sono i profili da prendere in esame: la qualità di vita del detenuto e l’affettività. Per ciò che concerne la qualità di
vita, il Dap evidenza come essa dipenda sovente da esigenze quotidiane piuttosto elementari o comunque facilmente
esauribili, senza un particolare onere dell’Amministrazione.
Viene fatto l’esempio della visione “allargata” dei canali televisivi che “senza dubbio, può essere consentita almeno
nei casi in cui non siano indispensabili interventi tecnici particolarmente costosi”. Sarà cura, quindi, di tutti i
Provveditori attivarsi per consentire la fruizione dei canali televisivi “aperti” del digitale terrestre a tutta la
popolazione detentiva che, in virtù dello status o della corrispondente classificazione, ne può avere accesso.
Per quanto riguarda l’affettività il Dap invita a riflettere sulla possibilità di offrire ai detenuti più occasioni di dialogo
e di comunicazione con i propri familiari, sfruttando in forma ottimale le possibilità offerte dalla tecnologia. In
questo senso, il Dipartimento spiega di aver avviato nei mesi scorsi uno studio di fattibilità che porterà
all’installazione nelle sezioni (che non offrano rischi) degli istituti penitenziari di personal computer, dotati di
programmi di video- conversazione (come Skype), in grado di permettere ai detenuti di interagire con i prossimi
congiunti, favorendo ed agevolando nuove ed ulteriori occasioni di contatto affettivo.
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Quella voglia matta di punire. La giustizia nell’Era della Stizza
di Luigi Manconi
Corriere della Sera, 19 dicembre 2018
Partiamo da un interessante dilemma, diciamo così, cognitivo: come si concilia il dato del calo del 77.9 per cento
degli omicidi volontari in Italia tra il 1992 e il 2018, col fatto che, nello stesso arco di tempo, il problema della
sicurezza costituisce il primo fattore di angoscia collettiva? La risposta va cercata in ciò che viene detta
“percezione”.
La cosa va presa alla lontana. La “scena del crimine” nella sua ricorrente rappresentazione mediatica richiama
immediatamente due tipi di domanda. Il metodo degli interrogativi è lo stesso e i contenuti sono speculari. Il
microfono sfiora le labbra del familiare della vittima (in genere la moglie del tabaccaio o dell’orefice, ferito o ucciso
nel corso di una rapina) e implacabile arriva la domanda: “Che pena vorrebbe per quei criminali”? Stessa scena,
stessi personaggi, stesso microfono. Cambia, ma solo un po’, la domanda: “Potrà mai perdonare quei delinquenti?”.
Tanto è diventato frequente questo dialogo, nelle sue molteplici varianti, che sfugge pressoché a tutti il suo
connotato, alla lettera, primitivo. L’amministrazione della giustizia - il punire o il condonare - viene affidata al
giudizio della vittima (come, nelle società tribali, il corpo del reo alla vendetta dei familiari dell’ucciso).
All’opposto, la giustizia moderna si fonda sul principio di terzietà: il suo esercizio è attribuito a istituzioni
indipendenti, che sottraggono agli opposti contendenti il potere di giudicare e sanzionare.
C’è una ragione anche di natura psicologica per questa fondamentale tappa del progresso delle società. L’atto del
punire porta sempre con sé, inevitabilmente, un elemento di piacere. La consapevolezza che l’infliggere un castigo
comporti comunque un fondo di sadismo ha costituito un incentivo alla civilizzazione di quello che rappresenta uno
dei processi essenziali della modernizzazione. Ovvero la formazione di un sistema neutro della giustizia, sottratto
alla passionalità dei soggetti direttamente coinvolti (vittime, autori di reato, testimoni), che ha contribuito in misura
fondamentale alla realizzazione di uno stato di diritto. Ma se il sistema di diritti e garanzie di quella forma
contemporanea e liberale di Stato viene scosso costantemente da domande di provvedimenti autoritari e illiberali e
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da tempeste emotive che ne contestano la presunta fiacchezza nella repressione del crimine, sulla base appunto di
quella “percezione” alterata e deformata, evidentemente un problema c’è. Eccome se c’è.
Ed è proprio quello che affronta l’antropologo e sociologo francese Didier Fassin nel suo Punire. Una passione
contemporanea (Feltrinelli). Rapportarsi alla materia pericolosa e delicata del castigo e delle pene impone di fare i
conti non solo con il sistema del diritto, ma anche con i meccanismi di funzionamento della psicologia sociale e
della morale collettiva. Infatti, per capire come sia stato possibile che negli ultimi dieci anni nelle società
democratiche e con i crimini in calo si sia registrata una recrudescenza della repressione e della punizione, occorre
guardare non solo agli ordinamenti giuridici e ai codici, ma anche alle paure e alle ansie, alle inquietudini e alle
debolezze che si agitano nel fondo della vita sociale.
È allora che si avvia l’era del castigo, negli anni Settanta e Ottanta, ed è un fenomeno che riguarda tutti i continenti
e, in particolare, quello europeo e quello americano. All’epoca, negli Stati Uniti le persone recluse nelle carceri
federali erano circa 200 mila. Oggi raggiungono i 7 milioni: in questo incremento, un ruolo fondamentale è stato
giocato dalla “guerra alla droga” che ha coinvolto prevalentemente individui maschi neri. In Europa - con
l’eccezione di alcuni Paesi scandinavi - l’aumento della popolazione detenuta si registra ovunque, con un picco in
Italia (più 180 per cento in quarant’anni). Secondo Fassin la spiegazione è da ricercare nella combinazione di due
fattori, uno culturale (la crescente intolleranza verso comportamenti devianti e trasgressivi) e l’altro politico: ovvero
il populismo penale delle élite al governo, che agitano, a fini elettorali, ansie e paure (ed è una delle cause di quella
“percezione” di cui si è detto).
Ecco un altro motivo di interesse: molto spesso i provvedimenti più criminogeni vengono presentati come destinati a
tutelare il popolo: e invece - argomenta Fassin - molto spesso le scelte politiche selezionano chi deve essere punito,
circoscrivendo le fasce sociali da colpire. Una maggiore severità, infatti, porta molto spesso a una maggiore
diseguaglianza. E questo si manifesta in modo nettissimo nelle conseguenze della “guerra alla droga”.
Nell’intento di elaborare una vera e propria antropologia del castigo, Fassin prende le mosse da un’analisi empirica e
da un’ampia letteratura scientifica, fino a esplorare le radici profonde della volontà di punizione nei comportamenti
individuali e collettivi. È qui che si ritrova ciò che Giuseppe De Rita e il Censis hanno definito rancore, quale
motivazione più intensa di quella volontà così diffusa di rivalsa sociale. E senza dubbio la definizione è appropriata,
dal momento che persino il suono del termine in italiano (quel ran e, poi, ancora una erre nell’ultima sillaba) fa
echeggiare un brontolio, un rumore torvo, qualcosa che cova, nel profondo del corpo collettivo della società.
Ma la categoria del rancore, che ha una sua grandezza, è composta e accompagnata da altri sentimenti per così dire
“minori”. La stizza è uno di questi e in genere viene trascurata. In apparenza, una emozione molto ordinaria e
domestica, inelegante e mediocre. Ma se assume la forma e la forza di una reazione collettiva, essa è destinata a
lasciare un segno nella società. È un sentimento che ha una sua peculiarità perché si basa su motivazioni occasionali,
estemporanee, in genere superficiali, ma che si addizionano e si alimentano vicendevolmente, dove il ritardo
dell’autobus si somma alla cafoneria dell’impiegato delle poste, il colesterolo nel sangue all’aumento del prezzo
della benzina, la legge Fornero sulle pensioni alla cacca dei cani sul marciapiede.
È un dispetto, un’irritazione, un umore che non ha radici profonde. Ma che determina una risposta insofferente e una
replica intollerante. Non a caso, il gesto di rabbia nel gioco del calcio si chiama proprio fallo di reazione. Che si
vada, dopo quella del Castigo verso l’Era della Stizza? Qui interviene un’altra considerazione significativa. È
opinione comune che a invocare punizioni e pene siano coloro che sanno di non meritarle e di non doverle subire
(diciamo così, “le persone oneste, gli innocenti”). Ma probabilmente è vero l’esatto contrario: la voglia di punizione
degli altri nasce da una sorta di bisogno di redistribuzione, diffusione capillare e condivisione della quantità di
castigo meritata dalla cattiveria complessiva della società. Quasi un desiderio di risarcimento per quello che si sa di
dover subire. Che nessuno sfugga alla punizione serve, al colpevole consapevole di esserlo, a sentirsi almeno un po’
alleviato nella propria espiazione.
Potenza: “Così recuperiamo gli adolescenti reclusi”
di Vito Salinaro
Avvenire, 19 dicembre 2018
Dal carcere minorile di Potenza, un nuovo percorso riabilitativo. Che punta sull’attività psicofisica. Visitare i
carcerati “è l’azione di misericordia più disattesa”. Rara almeno quanto lo è inventarsi un percorso totalmente nuovo
e indirizzarlo alla riabilitazione dei minori reclusi. Un percorso che, in Basilicata, passa anche dall’ attività
psicomotoria, intesa come una possibilità per aiutare gli under 18 a scoprire o a migliorare le relazioni con
l’ambiente che li circonda. E con quello che li aspetta quando usciranno.
È quanto ha proposto e realizzato con successo un’associazione lucana, "Ligustrum Leuc" - nata a Pisticci, in
provincia di Matera, nel 2014 con la finalità di offrire cammini formativi a bambini e ragazzi seguendo gli
Orientamenti pastorali 2010-2020 dell’episcopato italiano - che ha trasferito nell’Istituto penale minorenni di
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Potenza un progetto di "psicomotricità" chiamato "Talitakum-Rialzati!".
“È stata la prima volta per un istituto di pena per minori italiano”, afferma Tiziana Silletti, responsabile
dell’associazione lucana, che spiega le finalità della singolare iniziativa: “La psicomotricità è una disciplina che si
interessa della persona attraverso la valorizzazione del corpo. Negli ultimi 50 anni si è trasformata proponendosi non
solo come dimensione riabilitativa”, ma anche come “esperienza ad approccio psicoterapico e di tipo preventivoeducativo originale, dove i soggetti possano esprimersi e vivere la dimensione ludica, potenziando le proprie abilità
motorie, sociali e comunicative”.
Un campo di azione piuttosto vasto che, in questi anni, è stato prerogativa delle scuole e dei centri riabilitativi e
socioeducativi. E che oggi entra per la prima volta nei penitenziari minorili. “La nostra équipe - aggiunge Silletti,
dopo alcuni mesi di studio e di valutazione, ha voluto intraprendere questa nuova strada mettendo in relazione la
psicomotricità con lo sviluppo dell’identità dei ragazzi, con l’espressione della loro vita emotiva, con la base dei
processi cognitivi; approfondendo le possibilità della motricità in termini funzionale e relazionale”. È una disciplina
che riguarda tutti, rileva la responsabile di "Ligustrum Leuc", “ed è relativa alla comprensione dell’uomo,
indipendentemente dai problemi, nel suo rapporto vissuto, agito e rappresentato con lo spazio e gli oggetti, e con se
stesso e gli altri”.
Al termine del progetto, gli organizzatori, che si sono avvalsi di medici e operatori socio - sanitari, e del sostegno
della Fondazione Carical (Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania), hanno un entusiasmo addirittura maggiore
rispetto alla fase iniziale: non solo i ragazzi detenuti, spiegano, hanno trovato un sensibile giovamento nel periodo
detentivo, a partire dalla dimensione relazionale, e quindi nel rapporto con gli altri minori, con i parenti e con il
personale educativo, “ma anche noi usciamo da questa esperienza profondamente arricchiti”. Tanto che, dopo aver
contribuito, lo scorso mese, a far conoscere il progetto a Roma nel Concorso "Profetic Economy", che coinvolge
associazioni ed enti che si occupano di sociale e salvaguardia ambientale, l’intento dell’associazione lucana è ora
quello di poterlo portare in altri istituti di pena minorile. Partendo dagli ottimi riscontri ottenuti a Potenza.
“Visitare un carcere - evidenzia Silletti - permette di conoscere e toccare con mano la sofferenza, talvolta
intollerabile, dei detenuti e il travaglio dei parenti, spesso lontani migliaia di chilometri. La chiusura della prigione,
la lontananza dai propri cari, la forzata restrittività, producono un grande disagio. Ci sono persone che versano in
una condizione di "espulsione" dal tessuto sociale, dal contesto familiare e, soprattutto sono privi di una reale
prospettiva di riabilitazione e di reintegrazione. Sono giovani e giovanissimi con un marchio di delinquente difficile
da cancellare”.
Ma se è vero che i delitti creano i carcerati, “spesso - conclude - i nostri pregiudizi creano forme di carcere,
ghettizzano e rendono chi ne esce come un lebbroso che preferiamo tenere lontano da noi. Andare in carcere,
intraprendere una relazione con un detenuto, occhi negli occhi, mano nella mano, ascoltarlo, soprattutto ascoltarlo, e
dargli una carezza, non è solo fare un’azione di misericordia, ma per chi lo fa significa imparare ad amare”.
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Meloni (Carceri e Sicurezza): per migliorare situazione agire su custodia cautelare
Agenpress.it, 18 dicembre 2018
“La soluzione al problema del sovraffollamento e dei suicidi nelle carceri italiane, per un elementare senso di
giustizia, per un minimo senso di rispetto che si deve anche alle persone offese dai reati, per un dovere di ascolto del
profondo bisogno di sicurezza dei cittadini, e per fare anche un passo in avanti rispetto ai provvedimenti meramente
dettati delle emergenze che si sono succeduti nel tempo, non può essere, certamente, un ulteriore e ciclico
provvedimento che improntato ad una manifesta o nascosta logica clemenziale, e caratterizzato da un’ampia o più
ridotta portata, provochi uno svuotamento dei nostri penitenziari.
Allo stesso tempo, però, sebbene la questione non susciti un particolare interesse nell’opinione pubblica, la
soluzione del problema risulta essere della massima urgenza; non è tra due anni, ma è in questo momento che i
detenuti si stanno togliendo la vita, è in questo momento che è a rischio la dignità umana dei ristretti, e, quindi, la
stessa soluzione non può certamente consistere nella costruzione di nuovi istituti di pena, benché questo rimedio, in
condizioni in cui non vi sia una particolare emergenza, rappresenti una opzione del tutto legittima e meritevole del
massimo rispetto.
Anche qualora l’indirizzo politico dovesse stabilire che la privazione della libertà personale, debba rappresentare il
modello di pena, e che, quindi, debbano ridimensionarsi se non abbandonarsi del tutto le idee di pena diverse dal
carcere, potrebbe, comunque, pensarsi, al fine di lenire il sovraffollamento dei nostri penitenziari e di migliorare in
genere le condizioni di vita dei detenuti, di agire sulla disciplina della custodia cautelare in carcere, in modo tale da
limitare fortemente il ricorso a tale misura.
Al riguardo, vi è da rammentare che l’Italia è il quinto paese dell’Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in
custodia cautelare e che nel 2017 i detenuti ancora in attesa di sentenza definitiva erano il 34,4 per cento.
L’intervento sulla disciplina della custodia cautelare, tra l’altro, risulterebbe essere una iniziativa pienamente

conforme a quel dettato costituzionale che all’art. 27 recita che l’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva”.
Così in una nota Giuseppe Maria Meloni, già responsabile dall’anno 2006 all’anno 2014 del Movimento Clemenza e
Dignità, e oggi portavoce dell’iniziativa denominata Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino.
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Carceri, tutto da rifare
di Filippo Giordano* e Luigi Pagano**
Corriere della Sera - Buone Notizie, 18 dicembre 2018
I dati sulla “detenzione”: sovraffollamento, costi, recidiva al 70 per cento. La soluzione? Ampliare i percorsi di
recupero e le sinergie con l’esterno. “Non buonismo ma sicurezza, reinserimento significa meno pericolo”.
È convinzione radicata nella nostra società che il sistema giudiziario non possa rinunciare al ruolo centrale del
carcere perché considerato l’unica misura in grado di garantire la certezza della pena, offrire rassicurazioni in
termini di sicurezza sociale, rappresentare un deterrente per il crimine.
Stante queste premesse dobbiamo allora chiederci quanto oggi il carcere, servizio che noi cittadini sosteniamo
attraverso le tasse, sia realmente conveniente sotto il profilo sociale ed economico e rimedio efficace per il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
L’analisi dei dati fornisce significative risposte dando conto di almeno due rilevanti disfunzionalità, ormai
cronicizzate: il sovraffollamento degli istituti penitenziari e l’alto tasso di recidiva, due patologie strettamente legate
tra di loro.
L’indice di recidiva, in Italia stimato intorno al 70%, dà atto di un sostanziale fallimento dei tentativi di (re)inserire
nel tessuto sociale il condannato, mentre il sovraffollamento determina un generale peggioramento delle condizioni
di vita nei penitenziari, quindi anche delle iniziative volte al recupero, i cui effetti negativi ricadono non solo sui
detenuti, ma anche sulla qualità di vita e di lavoro del personale che presta la propria opera in istituto. Il richiamo al
senso di umanità rappresenta un avvertimento dei padri costituenti sul rischio che l’ingresso di una persona nel
circuito penale, con destinazione finale carcere, possa comportare un cedimento a prassi di natura degradante con
negazione di diritti e garanzie.
E a ben vedere, forse il più grosso ostacolo sulla strada del reinserimento è proprio questo: la pena carcere che
dovrebbe rieducare alla legalità non è in grado, spesso, di assicurare il rispetto di diritti stabiliti a favore delle
persone detenute. Dobbiamo allora ammettere che le condizioni delle nostre carceri da troppo tempo non rispondono
pienamente all’idea di una pena non contraria al senso di umanità e finalizzata al positivo rientro in società del reo
una volta scontata la pena così come recita l’art. 27 della Costituzione.
Ciò dovrebbe portare a una seria riflessione sul ruolo egemone che il carcere ha assunto nel sistema penale e se non
sia opportuno oggi pensare anche a modi diversi di punire che non siano la detenzione. Ma sino a che il carcere
esiste non possiamo esimerci dal migliorarne la funzionalità applicando semplicemente quanto stabilito dalle
normative esistenti. Al 15 novembre 2018 a fronte di una capienza regolamentare di 50.616 posti le carceri italiane
ospitavano 59.862 detenuti. Di questi il 25% è tossicodipendente, 10.158 sono in attesa di giudizio, 9.631 scontano
pene al di sotto dei 3 anni, 18.241 pene inferiori a 5 anni.
È questa una situazione singolare laddove la legge prevede la detenzione domiciliare per pene fino a 2 anni,
l’affidamento in prova ai 4 anni, 6 per i tossicodipendenti. Anche sottraendo da questo rilevante numero coloro che
magari “non meritano” benefici, si può essere sicuri che ne rimarrebbero comunque diverse migliaia che potrebbero
per esempio scontare la pena lavorando all’esterno in progetti di pubblica utilità.
Sono molte le persone, invero, che rimangono in carcere per mancanza di servizi territoriali, come i malati
psichiatrici o tossicodipendenti, o perché privi di offerte di lavoro o di un domicilio, presupposti fondamentali per
ottenere le misure alternative alla detenzione. Questo comporta un’ingente dispersione delle risorse disponibili e un
impiego delle stesse a fini meramente assistenziali più che all’implementazione di attività volte al recupero.
Il carcere così si snatura e perde le funzioni a esso attribuite restituendo alla società persone con problemi ben
maggiori di quando sono entrate e che, come dimostrano gli indici di recidiva, per buona parte tornano a delinquere.
Sostenere e ampliare i percorsi che accompagnino il detenuto verso un positivo rientro nella comunità sociale,
facilitando sinergie tra istituzioni e società civile, rappresenta l’unica soluzione per ridare efficienza ed efficacia al
sistema, non quindi esercizio di buonismo bensì un investimento in sicurezza perché ogni persona recuperata è un
pericolo in meno per tutti.
*Professore di Economia Aziendale Università Lumsa e Research Affiliate Icrios - Bocconi
**Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia
Bonafede: “Più fondi e 1.300 nuovi agenti, così cambiamo il sistema penitenziario”
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Il Messaggero, 18 dicembre 2018
Più fondi, interventi per l’edilizia e nuove assunzioni: Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha tracciato la
via per il futuro del sistema penitenziario. “Fin dal decreto sicurezza abbiamo investito circa 196 milioni di euro per
i prossimi anni dedicati al mondo penitenziario - ha detto il ministro che, con il capo del Dap Francesco Basentini,
ha effettuato una visita a sorpresa al carcere fiorentino di Sollicciano che per diversi giorni è stato senza
riscaldamento - è prevista l’assunzione di circa 1.300 agenti di polizia penitenziaria nel 2019.
In più abbiamo sbloccato le risorse per il piano carceri che erano bloccate da anni. Non chiedete a me il perché
fossero bloccate. Si parla di almeno 70 milioni di euro ma potrebbero essere molti di più perché ci sono dei progetti
che stiamo decidendo se rivisitare o meno”.
“Al ministero - ha sottolineato - abbiamo costituito una task force e nell’ambito del Decreto semplificazione che
permetta l’edilizia penitenziaria agevolata, e che permetta anche di individuare, ad esempio, caserme dismesse che
possano diventare istituti penitenziari, magari per nuovi tipi di reato o di detenzione”. “A differenza del passato,
quando ci si poneva il problema del sovraffollamento soltanto in presenza di una sanzione europea e allora si faceva
misure come svuota-carceri che non risolvevano però il problema, adesso l’impegno del governo è a 360 gradi - ha
sostenuto il Guardasigilli - per cercare di risolvere questi problemi a livello strutturale, e anche dove possibile nel
breve termine”.
Secondo Bonafede, rispetto al sovraffollamento “non si può ragionare di città in città. Di certo in Italia abbiamo
bisogno di nuove carceri, su questo non ci sono dubbi. Poi qualcuno dice che se investi in nuove carceri poi non
investi in percorsi alternativi alla detenzione. Non c’entra assolutamente nulla, c’è un problema di sovraffollamento
e abbiamo bisogno di nuovi posti carcere”.
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Il valore (da resuscitare) della clemenza
di Maria Brucale
Il Dubbio, 18 dicembre 2018
Un saggio a cura di Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto. I detenuti nelle nostre carceri sono ormai
più di sessantamila. Circa 18.000 persone sono ristrette in attesa di una sentenza definitiva di condanna. I suicidi
sono in costante aumento. Le condizioni di sovraffollamento sono drammatiche per tutta la popolazione degli istituti
di pena: i detenuti, gli agenti.
La riforma dell’ordinamento penitenziario con il suo vento di cambiamento si è spenta sotto la scure impietosa della
paura e ha lasciato il posto alle spire dell’insicurezza sociale, fomentate con slogan di immediato impatto emotivo
che parlano alla pancia, ovattano la coscienza della gente e supportano la contrapposizione al sé di qualcosa di altro,
diverso dal sé, la depauperazione dei diritti dell’estraneo appannaggio dei propri.
È la squallida, grigia e mai così attuale scena dei capponi manzoniani, legati insieme per le zampe e diretti allo
stesso patibolo ma capaci solo di beccarsi l’un l’altro e di ferirsi mentre la stessa disgrazia li accomuna. Gli istinti
dominano, impellenti, rabbiosi e chiedono una gogna alla quale scagliare i propri sassi. E a loro parla la politica di
governo ed offre pronto ristoro. Il nirvana è lo stesso di sempre, cerbero, il tintinnar di manette, sangue e stridore di
denti.
In un clima simile, il libro “Costituzione e Clemenza - Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto”, a cura di
Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto, appare un atto rivoluzionario. Il testo racchiude i contributi
di giuristi e studiosi ed esprime lo sforzo condiviso di giungere a una riforma dell’art. 79 della Costituzione che
renda la norma, ormai riposta in un cassetto polveroso, di nuovo vitale e serva a “restituire agibilità, costituzionale e
politica, agli istituti di clemenza collettiva (amnistia e indulto) e individuale (grazia e commutazione della pena)”, in
un’ottica di “pacificazione, giustizia e deflazione”. Sono strumenti di politica criminale che la Costituzione mette a
disposizione del legislatore, sottratti per volontà del Costituente a referendum abrogativo “al riparo dal facile
populismo penale”.
Amnistia, indulto, grazia e l’evocazione icastica della clemenza che tutti li accomuna e descrive non trovano spazio,
spiega Andrea Pugiotto, se impera il primato della pena esclusivamente retributiva, revival della legge del taglione;
se il concetto di “certezza della pena” è declinato nel senso distorto che la pena sarà espiata per intero e in tutto il
suo rigore.
Eppure, dopo la riforma del 1992, che ha aumentato rendendolo inarrivabile il quorum per l’accesso alla misura
indulgenziale, il sistema giustizia ha accusato il colpo incancrenendosi, incapace di gestire un insormontabile
appesantimento del carico di lavoro negli uffici a fronte di risorse umane e materiali sempre inadeguate.
La tendenza sempre più marcata al panpenalismo, a dispetto del principio di residualità del diritto penale, ha
contribuito a determinare uno stato comatoso della giustizia penale in aperto conflitto con il criterio della
ragionevole durata dei processi che informa l’art. 111 della Costituzione e l’art. 6 Cedu.
Sovraffollamento carcerario e irragionevole durata dei processi “sfregiano il volto costituzionale del diritto
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punitivo”. Può, allora, rivelarsi necessario l’utilizzo di strumenti di clemenza collettiva la cui natura deflattiva
contribuisca a “chiudere una drammatica falla nel sistema delle garanzie e dei diritti” ed a “restituire funzionalità a
un sistema in condizioni di anormalità tali da mettere a repentaglio la sua stessa legalità costituzionale”.
“Clemenza di giustizia”, secondo la definizione del Prof. Vincenzo Maiello come “adattamento del diritto” o come
“correzione del diritto”, con la “vocazione ad operare quale mezzo di chiusura del sistema ed a salvaguardia della
sua coerenza complessiva”, quali “risorse di un sistema penale liberale”.
Certo, occorre, ricorda Pugiotto, sottrarre il ricorso alla clemenza alla arbitrarietà politica sottoponendola a precisi
vincoli costituzionali di scopo e ricomporre amnistia e indulto, grazia e commutazione della pena “entro l’orizzonte
finalistico tracciato in Costituzione dall’art. 27, 3° comma” e, dunque, secondo l’insegnamento della Consulta: “allo
scopo di favorire il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale” del reo.
“Se il vincolo teleologico della risocializzazione del reo accompagna la pena in tutta la sua vicenda ordinamentale,
fino a quando in concreto si estingue, ad esso non sono estranei neppure gli strumenti di clemenza, individuale e
collettiva, che quella pena possono cancellare o ridurre o commutare. Grazia e commutazione della pena, indulto e
amnistia, sono modalità attraverso le quali il diritto si confronta con l’azione del tempo e con i dati della realtà
rimediando a situazioni dove l’applicazione o l’esecuzione della pena non risponde più al suo autentico significato
costituzionale”.
La parola clemenza però fa paura a fronte di un concetto di giustizia, sempre più in osmosi con quello di pena e di
pena in carcere, sospinto da malcelate pulsioni di vendetta privata. È urgente una battaglia politico- culturale, è il
monito di Stefano Anastasia e di Franco Corleone “contro l’uso populistico della giustizia penale e per il diritto
penale minimo, contro la confusione tra giustizia penale e giustizia sociale”, che veda “impegnate tutte le energie
morali e intellettuali che abbiano a cuore la cosa pubblica”.
“Ridare dignità agli strumenti giuridici della clemenza, attraverso quello che Andrea Pugiotto immagina come un
loro rinnovato statuto costituzionale, rappresenta lo sforzo di rendere lo Stato più autorevole, forte e consapevole,
capace di usare con senso della misura tutti gli strumenti di una politica criminale sagace. Essere passati dalla
bulimia all’astinenza è stato invece un atteggiamento debole, subalterno agli umori mutevoli della piazza”.
Occorre, per usare le parole di Marco Pannella, che con inarrestabili intensità e passione ha invocato l’amnistia per il
ripristino di una condizione di legalità nelle nostre carceri, “impegnarsi senza riserve per disarmare boia e carnefici
di Stato, tenutari di quel casino che chiamano “l’Ordine”, i quali per vivere e sentirsi vivi hanno bisogno di
comandare, proteggere, obbedire, torturare, arrestare, assolvere o ammazzare, e tentano l’impossibile operazione di
trasferire i loro demoni interiori (di impotenti, di repressi, di frustrati) nel corpo di chi ritengono diverso da loro e
che, qualche volta (per fortuna) lo è davvero”
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Termoli (Cb): la solidarietà verso i detenuti? “Oltre ogni aspettativa”
termolionline.it, 17 dicembre 2018
“Risultato ottimo, oltre ogni aspettativa”. Non dispensa numeri su merci e derrate raccolte, ma don Benito Giorgetta
dichiara estrema soddisfazione per l’esito della raccolta alimentare di sabato scorso, che grazie ai volontari che
gravitano attorno alla Iktus Onlus, hanno presidiato ben 10 punti vendita di varie catene cittadine.
Oltre cinquanta i volontari che hanno organizzato una raccolta in favore della casa famiglia: “Iktus Lucia e Bernardo
Bertolino” che accoglie ospiti in stato di detentivo. Ancora una volta uno sguardo al mondo del carcere attraverso
questa iniziativa che tendenzialmente vuole avere anche uno scopo pedagogico per scuotere l’indifferenza dinanzi a
questa problematica con una duplice finalità.
“Ricordare a tutti che i detenuti appartengono alla società e far vedere che si può vivere anche di gratuità. Il foglietto
consegnato ad ogni acquirente recita così: carissimi siamo della Casa Famiglia “Iktus Lucia e Bernardo Bertolino la mission portata avanti e il messaggio diffuso - con fiducia ci rivolgiamo alla tua sensibilità per chiederti un aiuto.
Noi viviamo del nostro lavoro e con i nostri sacrifici, ma abbiamo bisogno di aiuto e sostegno, di un gesto di fraterna
solidarietà, per rendere più facile la nostra permanenza, temporanea, nella Casa Famiglia. Se vorrai, e, te ne saremo
grati, all’uscita, potrai consegnarci qualcuno dei prodotti qui indicati”. Non una colletta libera, ma un preciso invito
rispetto a tutto quanto era utile raccogliere.
Ammissione al gratuito patrocinio: valore dell’autocertificazione di assenza di reddito
Il Sole 24 Ore, 17 dicembre 2018
Difensore e difesa - Gratuito patrocinio - Assenza totale di reddito - Presunzione di inganno - Illegittimità. In tema di
patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione fondato sulla mera
affermazione che l’autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto
le disposizioni di cui agli artt. 79, comma 3 e 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che assicurano poteri di
accertamento sia al giudice dell’ammissione che a quello dell’opposizione, implicano una presunzione di
impossidenza vincibile con l’esercizio di tali poteri.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 dicembre 2018 n. 54830.
Procedimento penale - Gratuito patrocinio - Rigetto di ammissione - Opposizione al decreto - Dpr 115 del 2002 Criteri. Il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondata sulla mera affermazione secondo la quale
l’autodichiarazione dell’assenza di reddito è di per sé potenziale inganno, viola le disposizioni di cui all’articolo 79,
lettera c), Testo Unico Spese di giustizia, anche avuto riguardo all’esercizio dei poteri di accertamento assicurati al
giudice dell’ammissione e a quello di opposizione al rigetto, che implicano una presunzione di impossidenza
dell’istante che presenti autocertificazione del reddito, vincibile con l’esercizio dei poteri di accertamento assicurati
al giudice dall’articolo 79, e dall’articolo 96, comma 2, Testo Unico spese di giustizia, il cui esercizio è nondimeno,
imposto al medesimo ai fini della giustificazione del rigetto.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 marzo 2018 n. 10406.
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Difensore e difesa - Patrocinio dei non abbienti - Finalità solidaristica dell’istituto. In tema di concessione del
beneficio del gratuito patrocinio a soggetti che dichiarino la totale assenza di redditi, la semplice affermazione
dell’assenza totale di reddito non è affatto di per sé un “potenziale inganno”, trattandosi invece di una situazione,
seppure non comune, certamente possibile e anzi, della più grave delle situazioni tutelate dalla normativa che
assicura la difesa dei non abbienti. Diversamente verrebbe meno l’effettività di un istituto che è stato previsto
proprio per garantire il diritto di accesso alla giustizia e alla difesa.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 marzo 2018 n. 10406.

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Autocertificazione del richiedente - Potere di controllo del giudice
nel merito - Esclusione. Ai fini dell’ammissibilità al gratuito patrocinio l’autocertificazione dell’istante ha valenza
probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare
alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito
dell’analisi negativa effettuata dall’ufficio finanziario, cui il giudice deve trasmettere copia dell’istanza con
l’autocertificazione e la documentazione allegata.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 15 dicembre 2016 n. 53356.
Bari: penalisti da tutta Italia per protestare “contro il populismo giustizialista”
La Repubblica, 17 dicembre 2018
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Il 18 dicembre nell’aula magna dell’Università la manifestazione nazionale organizzata dall’Unione delle camere
penali italiane. “Riflettori accesi anche sull’emergenza barese dell’edilizia giudiziaria”.
Si terrà a Bari martedì 18 dicembre, nell’aula magna dell’Università, la manifestazione nazionale degli avvocati
penalisti, organizzata dall’Unione delle camere penali italiane, per protestare “contro il populismo giustizialista” e il
disegno di legge sui reati contro la pubblica amministrazione.
“Per la seconda volta in quattro mesi” i penalisti italiani si riuniranno nel capoluogo pugliese, “anche al fine di
mantenere accesi i riflettori sulle problematiche di edilizia giudiziaria del Foro di Bari - spiega il presidente della
Camera penale di Bari, Gaetano Sassanelli - ormai dimenticato dal ministero, dopo il parcheggio provvisoriodefinitivo delle aule di udienza nelle sedi distaccate di Modugno e Bitonto, giungendo così, a oggi, a distribuire su
nove siti, differenti e distanti fra loro, gli uffici giudiziari del penale”.
Durante l’iniziativa “saranno dibattute - spiegano i penalisti - le storture, le criticità di tenuta costituzionale e le
modalità di approvazione del disegno di legge intitolato ‘Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici’, in fase di approvazione attraverso una
calendarizzazione incompatibile con l’approfondimento e la risoluzione delle irrazionalità segnalate dall’intera
comunità dei giuristi”. Alla manifestazione parteciperanno, fra gli altri, il presidente dell’Unione delle Camere
penali italiane, Gian Domenico Caiazza; il presidente del consiglio delle Camere penali, Armando Veneto; il
presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin; rappresentanti dell’avvocatura barese,
dell’Università, dell’Anm e del parlamento.
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Monza: avvocati ancora in sciopero, processi a rischio
di Stefania Totaro
Il Giorno, 17 dicembre 2018
I legali incrociano le braccia. Possono slittare importanti udienze. Gli avvocati penalisti incrociano le braccia per
altri due giorni e “si salvano” soltanto i processi con imputati detenuti. Dopo avere scioperato per quattro giorni a
novembre, le toghe della Camera penale di Monza tornano ad astenersi dalle udienze oggi e domani per protestare
contro la riforma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che vuole cancellare la prescrizione dei reati.
L’obiettivo del Guardasigilli è quello di permettere una giustizia più incisiva. Mentre per gli avvocati in questo
modo i processi diventerebbero infiniti, sia per gli imputati, ma anche per le parti offese dei reati.
Anche questo sciopero promette di provocare disagi alle udienze penali in calendario al Tribunale di Monza.
Dovrebbe venire comunque celebrato perché l’imputato è detenuto in carcere il processo davanti alla Corte di Assise
di Monza che riprende stamane nei confronti di Ivan Albiero, il 40enne del Comasco accusato della morte di Ghazal
Azeddine, 27 anni, marocchino ucciso con una coltellata all’addome il 26 gennaio scorso allo svincolo di Briosco
della provinciale Vallassina in direzione di Milano. Secondo il pm monzese Rosario Ferracane, l’omicidio è
maturato per una questione di spaccio di droga. Il 40enne si sarebbe recato dal marocchino con il chiaro intento di
prendere della cocaina senza pagarla, eliminando lo spacciatore. ù
Imputato detenuto anche per l’udienza preliminare fissata per domani a carico di Giorgio Truzzi, l’autista 57enne di
Bovisio Masciago che lo scorso aprile ha seguito la compagna di una vita e madre dei suoi tre figli (che voleva
separarsi perché il coniuge sperperava soldi al gioco) Valeria Bufo, 55 anni, mentre, in pausa pranzo dal lavoro,
stava andando in auto a prendere la figlia più piccola in stazione e, quando la donna si è fermata in coda a Seveso, ha
aperto la portiera e ha fatto fuoco con una pistola colpendola con 5 proiettili.
Rischia invece di saltare l’appuntamento di oggi per la sentenza del processo con il rito abbreviato per 20 imputati a
vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori
e riciclaggio nell’inchiesta della Procura di Monza che vede al centro l’imprenditore calabrese di 64 anni Giuseppe
Malaspina, accusato di avere assoldato una “corte dei miracoli” di professionisti per salvare il suo impero
immobiliare da 10 milioni di euro. I pm monzesi Salvatore Bellomo e Giulia Rizzo hanno chiesto condanne da 6
anni e mezzo a 8 mesi di reclusione. In forse anche la sentenza prevista invece per domani per la presunta corruzione
nella vendita al Comune di Varedo di Villa Bagatti Valsecchi.
Fine processo mai. I gialloverdi creano l’imputato a vita
di Riccardo Mazzoni
Il Tempo, 16 dicembre 2018
Il ministro Bonafede, per difendere la riforma della prescrizione, ha fatto ricorso a un’argomentazione
apparentemente ineccepibile. A chi gli ricordava che non solo gli avvocati, ma lo stesso Csm sono contrari perché il
blocco definitivo dopo la sentenza di primo grado inciderà poco, visto che la quasi totalità dei procedimenti si
prescrive nella fase delle indagini preliminari, ha risposto testualmente: “Ho chiesto io quei pareri, ma non li
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condivido, e alla fine il Parlamento è sovrano e decide liberamente”.
Certo che il Parlamento è sovrano, ci mancherebbe altro, ma allora che senso ha avuto calendarizzare decine di
audizioni in commissione, se poi si tira dritto senza tenerne alcun conto? Se due lobby antagoniste muovono le
stesse obiezioni, significa che qualche fondamento c’è sugli effetti negativi di questa riforma. Ma il ministro si fa
forte di un altro argomento anch’esso a suo modo ineccepibile: “Quella riforma era prevista nel contratto di governo,
collegata a nuovi investimenti nel settore giustizia”.
Peccato che, sul punto specifico, il contratto con la Lega sia assai vago: “E necessaria una efficace riforma della
prescrizione dei reati, parallelamente alle assunzioni nel comparto giustizia: per ottenere un processo giusto e
tempestivo ed evitare che l’allungamento del processo possa rappresentare il presupposto di una denegata giustizia”.
Una formulazione generica, come si vede, a cui poi la maggioranza ha dato un’impronta del tutto arbitraria perché il
blocco della prescrizione dopo il primo grado va esattamente nella direzione opposta di quella che dovrebbe
garantire un processo “giusto e tempestivo”.
Un’interpretazione giacobina che cancella in un colpo solo sia la presunzione di innocenza, sia la ragionevole durata
del processo, e che inserisce surrettiziamente nel nostro ordinamento la figura dell’imputato a vita. C’è una lunga - e
spesso drammatica - casistica che smentisce il teorema Davigo-Bonafede secondo cui ci sono tante inchieste e poche
sentenze solo perché esiste la prescrizione. Le cause vere vanno ricercate piuttosto nell’endemica inefficienza della
giustizia italiana e nell’apertura di troppi procedimenti che non avrebbero nemmeno i presupposti per essere aperti.
E poi, il “contratto” sulla prescrizione era talmente condiviso che l’avvocato-ministro Bongiorno ha paragonato la
riforma a una “bomba atomica” sui processi, anche se alla fine la ragion politica l’ha indotta a rientrare nei ranghi.
Gli effetti del blocco della prescrizione - previsto dal 2020 - dovrebbero essere mitigati da due clausole di
salvaguardia, una scritta e l’altra rimasta invece nella penna del legislatore: la previsione di 600 magistrati in più
negli organici e la riforma, entro il 2019 del processo penale.
Pare già chiaro che non basteranno queste assunzioni a trasformare la macchina giudiziaria italiana in un
meccanismo oliato, ed è ancora più improbabile, quasi al limite del surreale, che in un anno si riesca a riformare il
processo penale: in teoria in dodici mesi il Parlamento dovrebbe approvare una legge-delega e il governo metterla in
atto, con modifiche al codice di procedura penale, ma la lunghissima gestazione della riforma Vassalli costituisce un
precedente esemplare sull’impossibilità dell’impresa. Per cui quando scatterà il blocco della prescrizione non sarà
cambiato nulla nella lentezza cronica della giustizia. Auguri dunque al ministro per il lavoro che lo aspetta, e auguri
soprattutto agli italiani.
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Santo Natale
di Michele Passione*
Ristretti Orizzonti, 16 dicembre 2018
Lo scorso 5 dicembre il Capo del Dap, Francesco Basentini, ha redatto le linee programmatiche che dovranno
ispirare la prossima azione del Dipartimento. In perfetta “simbiosi e sintonia con la strada segnata dal Ministro della
Giustizia”, è possibile leggere, a chiare lettere (anche se la prosa risulta davvero oscura, sin dalla prima pagina),quali
saranno le idee ispiratrici della detenzione, ora che è stato sfondato il tetto delle 60.000 presenze, e i morti son già
63.
La premessa è che occorre “un nuovo approccio” (pg. 2), tralasciando la necessità di “impiego di poderose risorse
economiche”. “Molti atti possono presentare elementi contenutistici di riservatezza o di modesta divulgabilità” (pg.
5), e dunque si invita alla prudenza.
Si opina sulla “capillarità diffusa su tutto il territorio nazionale delle strutture penitenziarie… alcune delle quali
caratterizzate da una limitata capienza (al di sotto delle 50 unità operative), tanto da apparire assolutamente
antieconomiche”, di tal che la loro permanenza, qualora non venissero adottati interventi di ampliamento, dovrebbe
essere seriamente rivista” (pg. 6).
Meglio carceri grandi, grandi scatole dove custodire corpi, con buona pace del riaffermato principio della
territorialità della pena.
Meglio “modelli organizzativi a contenuto standardizzato”, con “referenti interni per la comunicazione e selezione
delle informazioni e notizie utili, soprattutto in tema di aggressioni ed eventi critici, da portare all’attenzione
dell’Ufficio stampa del Ministero della Giustizia per la eventuale divulgazione all’esterno”.
Cancellata la documentazione fotografica dall’art. 11, ridotta ad eventuale la divulgazione all’esterno, il carcere si
chiude sempre più in se stesso, cercando “nuove metodologie di gestione degli eventi critici e delle aggressioni”,
anche con l’insegnamento di tecniche di autodifesa” (pg.12), in attesa del taser.
Ancora.
Per ovviare alle spese di traduzione, si propongono “videoconferenze e partecipazione a distanza nelle udienze di
convalida anche per i detenuti arrestati”(pg.15), destinando il risparmio di uomini e risorse economiche per
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“assumere più personale di polizia penitenziaria che assiste a distanza alle udienze”.
Dunque, tutto intramoenia; senza l’habeas corpus.
Anzi, già che ci siamo, occorre “unificare la carriera dei funzionari di Polizia Penitenziaria con quella del restante
personale dirigenziale, inquadrando quest’ultimo nei ruoli della Polizia Penitenziaria” (pg. 16).
I detenuti, questi sconosciuti, compaiono a pg. 17, ove si afferma la necessità di adozione di “protocolli unici” (una
vera ossessione) per la loro “gestione”, trattandosi di “una risorsa dell’Amministrazione Penitenziaria”.
Carcere e fabbrica.
Ma non basta.
Pur riconoscendo l’esclusiva competenza delle autonomie regionali, “per superare il torpore in cui versa l’intero
sistema” si sollecita l’adozione di interventi anche per quanto riguarda le Rems (con buona pace dei principi
ispiratori della L 81/2014).
Quanto al sovraffollamento, la “soluzione ottimale potrebbe senza dubbio derivare dalla realizzazione di nuovi
istituti”; nel mentre (qualche decennio), si propone la predisposizione di “brochure illustrative”, giacché una delle
cause dell’overcrowding consisterebbe nel “difetto, da parte dei detenuti, delle conoscenze giuridiche e processuali
necessarie” per richiedere ed accedere alle misure alternative.
Ci sarebbe da ridere, se non facesse piangere (così come il neologismo di “microsovraffollamento” - pg. 20).
Per migliorare “la qualità di vita”, sovente dipendente da “esigenze quotidiane piuttosto elementari”, si propone
l’oppio dei popoli, “la visione allargata dei canali televisivi” (pg. 20).
Tutti in cella, a guardar la tv, e niente Sorveglianza dinamica, che “può essere una delle cause scatenanti il fenomeno
delle ripetute aggressioni” (pg. 21), cui ovviare con la sorveglianza particolare, o con i trasferimenti.
Ma non finisce qui.
Siccome occorre debellare “il fannullismo detentivo, uno dei mali essenziali che brulicano nelle sezioni aperte”, veri
e propri focolai di dannati oziosi e vagabondi, “soccorre l’istituto del lavoro di pubblica utilità” (pg.
23),naturalmente gratis; il lavoro rende liberi, purché non sia “cannibalizzante”, rivolgendosi ad esempio a “pulizia e
manutenzione degli uffici pubblici dell’Amministrazione della Giustizia”. Lavori domestici, dotati di “basso profilo
tecnico”.
Questo il cambiamento.
Attila in carcere, come alla prima della Scala a San Vittore, con uomini e donne che stanno a guardare.
Uomini e no.
Tra qualche giorno comincerà il rituale delle feste, e qualche anima bella varcherà le porte, sempre più chiuse,
recitando litanie.
Buon Natale a tutti.
*Avvocato
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Rita Bernardini: nelle carceri continua la violazione dei diritti dei detenuti
agenziaradicale.com, 15 dicembre 2018
Nell’incontro del 4 dicembre con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, Rita Bernardini ha ribadito tutti gli
elementi che compongono le criticità del nostro sistema carcerario. La mancata approvazione nella scorsa legislatura
della riforma organica dell’ordinamento penitenziario, che avrebbe, con il ricorso a pene e misure alternative al
carcere, ridotto la cosiddetta recidiva (con il conseguente effetto sul sovraffollamento degli istituti penitenziari),
“non è stata varata dal Governo Gentiloni a un soffio dalla sua definitiva approvazione, né, tantomeno, è stata ripresa
dall’attuale governo gialloverde Conte che l’ha fatta decadere non esercitando la delega”.
La drammatica, sistematica violazione dei diritti fondamentali delle persone detenute, che non vedono riconosciuto il
loro diritto alla salute (ogni giorno la cronaca registra casi sconcertanti), che vivono in ambienti fatiscenti e nocivi,
che vivono nell’ozio senza possibilità di lavoro e di studio, che vivono una affettività negata, lontani centinaia di
chilometri da mogli e figli, soprattutto minori, sono la radiografia di una situazione gravissima che le Corti
Internazionali hanno più volte condannato con sentenze contro l’Italia.
La Bernardini ha illustrato tutto questo al Guardasigilli che pur manifestando attenzione (ci saranno incontri
bimestrali per monitorare la situazione), muove la propria azione all’interno di una strategia sulla giustizia,
legislativa, culturale e carceraria, lontana dalla lettura e dai principi che ispirano l’azione dei Radicali.
Portiamo la sigaretta elettronica nelle carceri
di Massimo Lensi*
sigmagazine.it, 15 dicembre 2018
Quello alla salute è un diritto universale e vale soprattutto per chi è sotto la tutela diretta dello Stato. L’esempio
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inglese ha dimostrato che la sigaretta elettronica può essere usata negli istituti penitenziari, a vantaggio di fumatori e
non. L’associazione Progetto Firenze chiede un progetto pilota per introdurre il vaping nel carcere di Sollicciano.
Capire un carcere è sempre difficile; quando l’istituto in questione è Sollicciano, un elefantiaco complesso di edifici
in cemento armato corrosi dal tempo e pesanti infiltrazioni di umidità, capire da dove iniziare opere di manutenzione
è impresa quasi impossibile. Si può rattoppare un muro, riportare in condizioni igieniche le docce comuni, togliere
le colate di guano di piccioni, attivare finalmente la seconda cucina, ma in pochi mesi il degrado riemerge.
Anche la popolazione di Sollicciano rende l’istituto atipico; è sovradimensionata rispetto alla capienza e composta
per il 70 per cento da stranieri. Alcune sezioni sono infestate da cimici e piccioni, i materassi sono sporchi e malsani,
l’area trattamentale è sottodimensionata (sette educatori per circa settecentocinquanta detenuti). Sono circa dieci
anni che con costante periodicità varchiamo la soglia di Sollicciano, constatando ogni volta come sia impossibile
organizzare un credibile cronoprogramma di azioni e interventi, nonostante la buona volontà di chi in quel carcere
lavora. L’esecuzione di pena è difficile alle condizioni riscontrate, i percorsi rieducativi incerti, la risocializzazione
un’utopia. Nessuna azienda continuerebbe a investire su una struttura così degradata, preferendo investire sul nuovo
piuttosto che su un risanamento impossibile.
Un’altra visibile debolezza di cui soffre questo carcere è nei rapporti con le istituzioni. La Regione Toscana
dovrebbe rafforzare l’attenzione sanitaria, modificando concettualmente il rapporto tra operatori e popolazione
detenuta. È inutile che l’Agenzia regionale sanitaria produca ogni due anni un rapporto sul preoccupante stato di
salute dei detenuti in regione, se poi non si pratica una vera politica di prevenzione.
Un carcere dovrebbe essere trattato come parte integrante della città, al pari di un ospedale o un plesso scolastico, e
non come un luogo dell’immaginario negativo. Il garante comunale potrebbe interpretare il suo ruolo di
collegamento con l’esterno e la cittadinanza con una vivacità diversa da quella attuale e il sindaco di Firenze
rispettare gli impegni presi durante un recente consiglio comunale che si è svolto dentro l’istituto penitenziario.
In questo quadro disperante si possono però ottenere benefici significativi anche con piccole iniziative, per di più
favorendo la costruzione di un ponte di civiltà tra il luogo della pena e il mondo esterno. Il tempo in carcere scorre
lento, inesorabilmente lento, abbandonato all’inedia o al logoramento della nostalgia. E se le condizioni di
detenzione ricordano più le celle del Medioevo che non la civiltà dello Stato di diritto, allora è la malattia a giocare
la partita più indecente che si possa immaginare.
L’Agenzia di sanità della Regione Toscana ha recentemente rilasciato il rapporto conclusivo di un’indagine sugli
istituti penitenziari nella regione. In carcere, ci informa il rapporto, ci si ammala più che fuori, non c’è prevenzione e
le cure sono difficili e sempre ritardate. Ci si ammala di disturbi psichici (38,5 per cento delle persone ristrette), di
malattie infettive e parassitarie (16,2 per cento), di malattie del sistema circolatorio (15,5 per cento), di malattie
endocrine, del metabolismo e immunitarie (12,1 per cento), di malattie dell’apparato respiratorio (4,4 per cento) e
via dicendo, anzi ammalando. In altre parole un detenuto su due soffre di almeno una patologia.
Incredibile? Forse sì, per chi un carcere non lo ha mai visitato e può stupirsi di questo quadro. Ma anche costui non
dovrebbe aver esitazioni nel definire questa situazione inaccettabile. Un detenuto è una persona affidata alle mani
dello Stato, che dovrebbe garantirgli assistenza alla salute. Lo dice il buon senso, lo prescrive la Costituzione.
La prevenzione è cosa difficile da introdurre in carcere. Fuori, chiunque di noi si affida al proprio medico per analisi
di routine e consigli. In carcere tutto questo non è possibile: stai chiuso in una cella per venti ore al giorno, il vitto è
pessimo e il medico riesci a vederlo, se va bene, solo dopo una richiesta scritta (la famosa domandina). Il mutuo
soccorso tra detenuti è l’unica risorsa su cui puoi far conto. Chiuso in cella puoi solo fumare, o respirare il fumo
altrui. In carcere, sempre secondo l’Ars, fuma il 62,4 per cento delle persone detenute contro il 20,5 per cento delle
persone libere residenti in Toscana.
Proibire il fumo in carcere sarebbe crudele e, soprattutto, inutile. Nel carcere inglese nell’Isola di Man, dove il fumo
di sigarette fu proibito già tempo fa, i detenuti avevano preso l’abitudine di fumare tutto quel che capitava loro sotto
mano: bustine del tè, bucce di banana, perfino cerotti per smettere di fumare. La salute andava a farsi benedire in
poco tempo e i casi di affezioni all’apparato respiratorio erano gravi e numerosi.
L’amministrazione penitenziaria inglese ha quindi deciso di affrontare il problema lanciando un programma pilota
per inserire le sigarette elettroniche tra i beni acquistabili dalle persone ristrette. L’esperimento ha avuto un gran
successo e da allora i casi di malattie respiratorie si sono ridimensionati e insieme anche numerosi disturbi psichici.
Il nostro Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) nel dicembre 2016 ha autorizzato, con una
circolare, lo svapo nelle carceri italiane.
Nonostante ciò, nessun istituto toscano ha ancora introdotto questa possibilità pur a fronte di dati come quelli della
ARS Toscana che mostrano i seri danni del fumo di sigaretta negli istituti e nonostante gli sforzi di alcuni esponenti
del mondo dello svapo italiano e di Rita Bernardini del Partito Radicale. Perché? Le ragioni sono sempre le stesse:
burocrazia, sistemi di sicurezza particolari, problemi tecnici ma soprattutto la mancanza di coraggio da parte delle
direzioni dei penitenziari italiani.
Eppure gli inglesi hanno anche inventato una sigaretta elettronica disegnata appositamente per i detenuti, la E-burn,

completamente sigillata e usa e getta. Un ministro inglese si è dichiarato convinto dalle prove fornite dai medici
sulla riduzione del danno e sulla non tossicità dei vapori passivi emessi dalla ecig. In Italia invece il tempo passa
invano e senza che alcun medico si pronunci.
Nondimeno basterebbe poco, grazie alla circolare del Dap ogni direttore può scegliere se consentire o meno
l’utilizzo dell’ecig nel suo istituto. Come è successo a Voghera, dove Rita Bernardini si era recata in visita ispettiva
portando con sé la propria sigaretta elettronica. L’oggetto fu notato e, da allora, grazie alla direttrice nel carcere di
Voghera sono entrate le sigarette elettroniche.
Anche qui in Toscana, insieme a Vincenzo Donvito, presidente dell’Aduc, ci è sembrato necessario e urgente
sollecitare le istituzioni a occuparsi seriamente di prevenzione e riduzione del danno in carcere. Abbiamo perciò
chiesto alla Regione Toscana, al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e alle direzioni dei due
istituti di detenzione fiorentini di attivare un progetto pilota per promuovere l’uso della sigaretta elettronica al posto
delle sigarette. Per ora non abbiamo avuto alcuna risposta, ma continueremo a fare pressione.
*Partito Radicale
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Pusher subito scarcerati. Salvini: basta, ora leggi più dure
di Paolo Ceccarelli e Valentina Marotta
Corriere Fiorentino, 15 dicembre 2018
“Da ministro dell’Interno - dice Salvini dopo essersi letto le cronache che riportano la notizia - ringrazio una volta di
più le donne e gli uomini in divisa che svolgono con eroismo e professionalità il proprio lavoro. E sono felice di
aver finanziato “Scuole sicure” per cacciare i pusher che offrono morte agli studenti e ai nostri figli. Da senatore aggiunge il leader del Carroccio - ho presentato una proposta di legge per aumentare di parecchio le pene agli
spacciatori. Io non mollo e non mi rassegno”.
Agenti sotto copertura e telecamere nascoste: questi gli strumenti che hanno consentito di sgominare la rete di
pusher nel centro di Pisa. Per 40 giorni gli investigatori, coadiuvati dai colleghi del Servizio centrale operativo della
Polizia di Stato (specializzato nelle indagini sulla criminalità organizzata e antimafia e coinvolti spesso in indagini,
anche a livello internazionale, particolarmente complesse) hanno presidiato il quartiere della stazione ferroviaria.
Quattro agenti, a rotazione, si sono “travestiti” per clienti al fine di incastrare gli spacciatori, tutti stranieri: tunisini,
marocchini, senegalesi e gambiani. Poi le telecamere nascoste hanno immortalato quasi cento cessioni di
stupefacenti. Per la Procura, i 27 spacciatori campavano di questa attività.
Un’ipotesi non condivisa dal gip che, ritenendo uno smercio di piccole quantità di droga un reato di lieve gravità, ha
rimesso in libertà ventidue pusher disponendo per loro il divieto di dimora a Pisa, mentre ha ordinato la misura in
carcere per altri cinque. Il procuratore capo di Pisa Alessandro Crini annuncia ricorso al Tribunale del Riesame, ma
resta soddisfatto delle indagini: “L’operazione investigativa proposta dallo Sco è una formula congeniale alla
repressione dello spaccio in piazza che ritengo sia un fenomeno particolarmente grave e il risultato c’è”. E aggiunge:
“Aspettiamo il Riesame, ma non bisogna dimenticare che per la Corte di Cassazione lo spaccio per strada
organizzato in maniera abituale e, quindi non occasionale, non può essere considerato di lieve entità”.
Al contrario di Crini, la Lega non è affatto soddisfatta. Dopo Salvini, intervengono anche Ceccardi e il
sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone. “Pisa - scrivono in una nota congiunta - è la punta dell’iceberg di una
situazione gravissima ormai diffusa nel Paese. Avremmo voluto che fosse anche un esempio per la lotta ai mercanti
di morte. Al contrario, la brillante operazione antidroga condotta dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi, con
l’arresto di 22 spacciatori, tutti giovani stranieri, e altre trenta persone indagate, è praticamente svanita nel nulla”.
E - aggiungono polemici la leader del Carroccio toscano e il sottosegretario - “qualcuno ne dovrà rendere conto,
senza trincerarsi dietro cavilli di una legge che appare sempre più scollegata dalla realtà”. Dicono basta a “norme
ultra permissive” e no alla distinzione tra “spaccio “semplice”, ovvero di lieve entità” e quello pesante, e a quella tra
droghe leggere e droghe pesanti, appoggiando l’idea di Salvini “di aumentare in modo significativo le pene agli
spacciatori, consentendo l’applicazione della loro custodia cautelare in carcere, senza sconti”. Un messaggio,
quest’ultimo, che sembra un invito al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (Movimento Cinque Stelle), di cui
Morrone è sottosegretario.
“Ma il ministro fa confusione tra pene e misure cautelari”
di Giulio Gori
Corriere Fiorentino, 15 dicembre 2018
“Il ministro Matteo Salvini fa confusione. Inasprire le pene per il reato di spaccio di stupefacenti non cambierebbe
assolutamente nulla per quel che riguarda le norme sulla carcerazione preventiva”. Il professor Paolo Caretti,
ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Firenze, interviene sul caso della scarcerazione dei ventidue

presunti spacciatori avvenuta giovedì a Pisa e sulle successive polemiche sollevate dal ministro dell’Interno.
Professor Caretti, cosa non le torna nel ragionamento di Salvini?
“Un conto è la pena, altro conto è la misura cautelare. Il caso di cronaca non si riferisce a persone che sono state
rilasciate dopo la condanna. Le misure cautelari intervengono prima del processo e della condanna. Le pene
intervengono dopo. Nella fase delle indagini preliminari si può chiedere al gip una misura cautelare, non
l’applicazione della pena”.
Vale a dire che, in questa fase, non interviene il codice penale ma il codice di procedura penale?
“Certo. Quanto alle pene per gli spacciatori, basse, medie o alte che siano, alzarle non risolverebbe il problema
contestato da Salvini. Il gip ha semplicemente ritenuto che non ci fossero le condizioni per la misura cautelare in
questa fase delle indagini. Insomma, non cambierebbe niente”.
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A suo giudizio sarebbe opportuno riformare il codice di procedura penale, cambiando le norme sulla carcerazione
preventiva, o al contrario l’attuale sistema di garanzie è giusto?
“Abbiamo un codice di procedura penale relativamente recente, che dal 1989 ha innovato molto rispetto al codice
precedente. Oggi all’inizio delle indagini a carico di un soggetto, c’è la possibilità che il pm chieda al gip
l’applicazione di una misura cautelare. Questa misura può essere disposta se c’è pericolo di fuga, di reiterazione del
reato, di inquinamento delle prove... Allora vengono applicate le misure più varie, non solo il carcere: ci sono
l’obbligo di soggiorno, il ritiro del passaporto, i domiciliari... Dipende da caso a caso”.
Prima del 1989 come funzionava?
“C’erano meno garanzie per l’indagato, il codice riduceva possibilità di difendersi e non c’era gradualità di misure,
c’era solo il carcere. Da allora si sono ampliate le garanzie per gli indagati. Se si vuole un codice meno garantista
basta tornare indietro”.
E lo ritiene auspicabile?
“Dobbiamo sempre ricordare che queste norme incidono sulla libertà personale degli individui. Le garanzie sono
poche, sono troppe? Non dimentichiamo che fino al 1989 molti si lamentavano che avevamo un codice di procedura
penale troppo autoritario che risaliva al periodo pre-costituzionale. Teniamo conto che queste garanzie valgono per
tutti, non solo per gli spacciatori. E il principio è che un indagato è un indagato, la gravità del reato sarà accertata in
dibattimento. Vogliamo tornare indietro? Se i politici ritengono di volere un codice meno garantista per la libertà
degli individui, se ne assumano la responsabilità”.
La Lega ha fatto parte per anni di un centrodestra garantista, che accusava i magistrati di autoritarismo, di fare
eccessivo ricorso al carcere preventivo. Siamo al cambio di paradigma?
“Devo essere sincero, non ricordo la Lega schierata.

Riguardo al possibile inasprimento delle pene, quella di Salvini è una proposta che va in controtendenza rispetto agli
ultimi decenni?
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“Nella nostra storia repubblicana non c’è una linea retta di sviluppo. Quando negli anni ‘80 abbiamo avuto il
terrorismo interno, abbiamo avuto misure eccezionali per far fronte a una situazione eccezionale. Il contesto politicosociale cambia: aggravare o meno una pena non è dipeso dal ghiribizzo dei politici, ci sono stati periodi in cui i due
codici hanno attenuato certe garanzie per far fronte a certi fenomeni. E dal 1948 le pene non sono andate sempre
riducendosi: anche di recente, per certi reati si invocano pene maggiori, come per il femminicidio, o ad esempio è
stato introdotto il reato di omicidio stradale. Sono singoli fenomeni per i quali si propongono nuovi reati o pene più
gravi. Non mi pare che da nessuna parte ci sia la volontà di aumentare le pene per tutti i reati. Anche perché non
avremmo neppure le carceri per contenere i condannati”.
Oltre a quello carcerario, c’è un problema legato al processo penale? Salvini ha invocato spesso la certezza del
diritto: non pensa che sia minata dall’eccessiva durata dei processi?
“A me pare che il problema più grosso resti quello della giustizia civile, lo è molto meno quello della giustizia
penale, almeno fino alla sentenza di primo grado. Dopodiché non c’è più la carcerazione preventiva, perché opera la
sentenza di assoluzione o di condanna, che in certi casi prevede il carcere. Ma una cosa è certa, quando sento gridare
allo scandalo per una scarcerazione ci dobbiamo mettere d’accordo: non possiamo chiedere garanzie solo quando il
processo riguarda persone che conosciamo e poi chiedere che non ci siano le stesse garanzie quando siamo le vittime

di un reato. La legge deve essere uguale per tutti, altrimenti ci sarebbero dei rischi enormi”.
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Campania: ogni anno arrestati 5.000 minori, il 65% ha già parenti in carcere
di Angelo Agrippa
Corriere del Mezzogiorno, 15 dicembre 2018
Il Garante dei detenuti Ciambriello: “Adolescenti che si esprimono solo con una cinquantina di vocaboli dialettali”.
Cinquemila adolescenti arrestati in un anno. E per lo più in possesso di un linguaggio idiomatico sghembo,
simbolicamente tatuato, fatto più di parole mutilate - una cinquantina dice il garante dei detenuti della Campania,
Samuele Ciambriello - che di costruzioni elaborate. Insomma, energie pure che si frantumano e si disperdono lungo i
mille rivoli bui della clandestinità per alimentare le strade peggiori: quelle affollate di violenza e criminalità. È
l’universo parallelo - semisconosciuto ma pronto a sguainare l’indice accusatore nei confronti di ciascuno di noi - di
cui fanno parte i minori a rischio, i baby criminali, i ragazzi di strada che, tuttavia, non conservano più nulla dello
sguardo beffardo e del grugno simpaticamente minaccioso della vecchia narrazione neorealista. No, persino le cifre
accennate lasciano un senso di bruciore sulla coscienza di ciascuno.
“L’anno scorso circa 5 mila adolescenti sono stati fermati, interrogati, accompagnati a casa, nelle comunità o nelle
carceri. Spesso in Campania con il termine baby gang mettiamo dentro tutto: chi presenta un disagio, chi vive la
devianza o la microcriminalità. Attualmente tra le carceri di Nisida e Airola ci sono 110 ragazzi tra i 14 e i 18 anni.
Sono tutto sommato pochi.
Ma noi cosa facciamo per gli altri 4.800 che non vanno in carcere né in comunità, ma restano in una condizione
drammatica di povertà educativa e culturale che li inchioda ad un vocabolario di 50 parole, peraltro rigorosamente in
dialetto napoletano, rispetto a chi, invece, ne conosce mille o più di una lingua straniera?”.
Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Regione Campania, squaderna i dati relativi al drammatico trend del
fenomeno socio-criminale con protagonisti proprio i minorenni. E lo fa in occasione dell’incontro “Liberare i minori
e renderli adulti e responsabili” che ha coinvolto magistrati, sociologi, operatori sociali e dirigenti degli istituti di
pena.
“Nei nostri centri per minori - continua - ci sono giovani adulti. E dire che su dieci ragazzi, soltanto uno viene
condannato, perché gli altri nove non sono punibili per via dell’età. Mancano di tutto: di una famiglia (di solito i due
terzi di questi adolescenti hanno parenti detenuti); di una scuola (posseggono soltanto la licenza elementare, perché
d’obbligo, e in tanti la conseguono in carcere); di un riferimento (nessuno di loro si considera napoletano, poiché
restano avvinghiati al loro quartiere: io sono di Miano, di Forcella, di Scampia). Ed è nel loro quartiere che l’80 per
cento di essi trova anche la propria sposa. Scoprire, per esempio, l’esistenza di San Gregorio Armeno per chi non è
dei Tribunali è come una rivelazione: “Oh, ce sta pure ‘sta via a Napule?”, si chiedono sorpresi.
“Cinquanta parole bastano per sopravvivere nel loro mondo - spiega Ciambriello. Le più comuni sono: frate a me, ‘a
paranza, ‘o masto, ‘o curtiello”. Adoperano un linguaggio primitivo. Con espressioni simboliche e tribali. “In Italia,
nell’anno scolastico 2017/2018 si sarebbero dovuti diplomare 800 mila studenti di scuola media superiore. Alla fine,
ne sono mancati 80 mila, di cui 12 mila soltanto in Campania. Ma mentre in Toscana il calo di diplomati si spiega
con l’occupazione lavorativa, qui i 12 mila sono come naufraghi della società che non vengono agganciati da
nessuno”.
Per il garante campano dei detenuti “una società che giudica un minore, e dopo averlo giudicato lo mette in carcere,
è una società malata che sta giudicando se stessa e la propria malattia, perché l’adolescente è il prodotto di quella
stessa società”. La riforma penitenziaria per i minori può significare più ore d’aria, maggiori possibilità affettive,
soprattutto più formazione professionale. “L’imperativo - ha precisato - deve essere liberare i minori per renderli
adulti e responsabili”. Da qui la necessità di organizzare un tavolo di confronto: “Ho inteso mettere intorno allo
stesso tavolo presidenti di tribunali, responsabili delle comunità residenziali per i minori, il procuratore del tribunale
per i minorenni, responsabili nazionali e regionali della giustizia minorile e la politica perché il tema è sensibile”.
L’assessore regionale alle Pari opportunità, Chiara Marciani, dal canto suo ha ricordato tutti gli investimenti messi in
campo per la formazione: “Con il garante condividiamo un lavoro sul tema dei minori e sulle attività formative che
stiamo portando avanti non solo nelle carceri, ma anche in strutture dove i ragazzi scontano pene attenuate, per
provare a venire incontro alle esigenze dei minori.
Abbiamo voluto introdurre - ha sostenuto l’assessore - un progetto che proviene dalla tradizione tedesca, il sistema
Gual, per consentire ai minori, sin dall’età di 13 anni, di affrontare un percorso formativo, da uno ai tre anni, molto
più pratico, in grado di assicurare loro la possibilità di avviarsi realmente verso un mestiere.
La Regione ha investito più di 17 milioni di euro”. Intanto si attende dal Governo nazionale la legge di riforma
penitenziaria per i minori. “La riforma - ha continuato Ciambriello - può significare più ore d’aria, più possibilità
affettive, più telefonate e soprattutto più formazione professionale con tirocini all’esterno sia delle comunità, sia
delle carceri”.
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Roma: protocollo tra carabinieri e garante dei detenuti
Il Messaggero, 14 dicembre 2018
Un protocollo d’intesa per “il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni interazioni sui diritti delle
persone detenute o private della libertà personale” è stato sottoscritto questa mattina tra il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute. A firmarlo sono stati il garante
Mauro Palma e il comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri.
L’intesa ha l’obiettivo di promuovere progetti formativi comuni, organizzare seminari, conferenze e tavole rotonde
per la condivisione delle esperienze e il miglioramento delle rispettive capacità d’intervento. Per i carabinieri l’intesa
è “strategica. Fin dalla sua costituzione, oltre due secoli orsono, l’Arma - viene spiegato - si è data al riguardo una
regola. Nel regolamento del lontano 1822 era definito delinquente il carabiniere che avesse agito con aspra e cruda
maniera verso il detenuto, lasciandosi andare a percosse o maltrattamenti.
Oggi la guida è la Costituzione, su cui si fonda il giuramento, che all’art. 13 recita: È punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Collaborare con le istituzioni per innalzare gli
standard dei diritti delle persone private della libertà, attraverso una implementazione della cultura dei diritti tra chi è
chiamato a esercitare il difficile compito di vigilare sulla sicurezza di tutti è uno dei compiti che il Garante
nazionale si è posto fin da subito.
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Economia carceraria. Il riscatto che passa dal lavoro
di Erica Balduzzi
infosostenibile.it, 14 dicembre 2018
Riduce la recidiva, dà valore al tempo della pena e restituisce dignità. Alla scoperta dei progetti di lavoro per i
detenuti: ancora pochi, ma in crescita. In carcere la libertà può assumere forme inaspettate. Può avere profumo di
pane e biscotti o forma di cartamodelli e macchina da cucire. Può parlare la lingua del lavoro manuale o quella della
creatività. Può raccontare storie di errori e sbagli, ma anche farsi portavoce di nuove narrazioni che parlino di dignità
e rinascita.
L’economia carceraria non è così soltanto lavoro fine a se stesso, ma diventa un vero e proprio progetto sociale,
capace di influire tanto sulla vita dei detenuti quanto su quella della società. E infatti crescono nelle case
circondariali di tutto il paese progetti di istruzione, formazione e lavoro: gocce nel mare, forse, rispetto ai dati
allarmistici sul soprannumero di detenuti nelle carceri italiane e le conseguenti difficoltà annesse, ma fondamentali
per trasformare il tempo della pena in tempo di rieducazione e dignità, così come previsto dalla nostra Costituzione.
Carceri italiane alcuni dati - Secondo il XIV Rapporto sulle Condizioni di Detenzione in Italia, stilato
dall’Osservatorio Antigone, al 31 dicembre 2017 i detenuti nelle carceri italiane erano 57.608, il 34% delle quali in
custodia cautelare (quindi in attesa di sentenza definitiva). I reati per cui le persone sono detenute sono soprattutto
reati contro il patrimonio (24,9%), reati contro la persone (17,7%) e reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti
(15,2%); il 4,9% dei detenuti è in carcere per condanne fino a un anno (ma la percentuale sale al 7,1% se si
considerano i soli stranieri) e gli ergastolani sono i 4,6% del totale dei detenuti. Se si guarda a uno degli obiettivi
fondamentali del sistema penitenziario - quello cioè di “riempire di significato il tempo della pena” con attività
formative, educative e lavorative - si scopre che la situazione è in miglioramento, ma presenta ancora forti criticità
numeriche.
Il rapporto dell’Osservatorio Antigone evidenzia infatti che solo il 23% delle persone detenute partecipa a un corso
scolastico di qualsiasi grado, con la Lombardia in testa quanto a percentuale di iscritti ai corsi (36,7% sul totale dei
presenti in regione), seguita da Calabria (35%), Lazio (25,7%) e Umbria (24,1%). Il tasso di occupazione in carcere
è invece del 31,95% sul totale: nel 2017 nelle case di pena hanno lavorato 18.404 detenuti - con percentuali
omogenee nelle diverse aree geografiche - ma solo il 2,2% di essi lavora per datori di lavoro diversi
dall’amministrazione penitenziaria.
E anche qui è necessaria un’ulteriore specifica: di queste persone, solo l’1,7% lavora per titolari esterni al carcere ma
restando all’interno della struttura penitenziaria. In tutto 949 persone, di cui 246 detenuti alle dipendenze di imprese
(195 al Nord) e 703 di cooperative (di cui 195 al Nord). Le altre 17mila persone definite dall’amministrazione
penitenziaria come “lavoranti” sono occupate dalla stessa amministrazione in servizi di istituto, ma si tratta di
attività che non sono spendibili nel mondo esterno. Di fatto, quindi, inutili per il post pena, perché non creano un
ponte con la società esterna e il mercato del lavoro, una volta usciti dal carcere.
Contro la recidiva. Un ponte con la società - Che le misure alternative, un carcere più umano e la possibilità di
imparare un mestiere dietro le sbarre funzionino da contrasto alla recidiva, non è certo una novità. Maggiore
attenzione al valore del tempo della pena - che altrimenti “non è che passa lento, ma passa tutto uguale” (dalle
testimonianze raccolte dall’Osservatorio Antigone) - sono fondamentali. Ed è proprio in quest’ottica che quest’anno

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

è stato lanciato a Roma il Festival dell’Economia Carceraria, due giornate di promozione dell’economia carceraria,
del suo valore e del contrasto alla recidiva. Le due giornate di manifestazione, promosse da Semi di Libertà Onlus e
tenutesi lo scorso giugno, sono state inoltre l’occasione per avviare un discorso condiviso sul tema in tutta Italia,
mettendo attorno ad un medesimo tavolo (virtuale) progetti e realtà attive in questo ambito con l’intenzione di creare
una piattaforma online di comunicazione e di vendita dei prodotti realizzati nelle carceri italiane. Prodotti buoni,
etici e circolari.
“La recidiva - si legge sul sito del festival - costituisce un costo insostenibile per lo Stato, sia in termini di sicurezza
che economici. Una risposta di riscatto può trovare la sua espressione nella creazione di un modello aggregativo di
economia carceraria, che metta in rete e valorizzi tutte le iniziative italiane che contribuiscono a creare, attraverso il
lavoro carcerario, dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Aspetti che possono arricchirsi nel tempo sul piano
della professionalità, andando a coinvolgere le istituzioni pubbliche e le imprese”.
E i progetti di questo tipo sono sempre più numerosi: piccole e grandi storie che parlano di coraggio, di voglia di
riscatto e di desiderio di vita nuova, diversa. Alcuni esempi?
La birra “Vale La Pena”, progetto di inclusione cofinanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca e dal Ministero
della Giustizia nel quale detenuti ammessi al lavoro esterno, provenienti dal Carcere romano di Rebibbia, vengono
formati ed avviati all’inclusione professionale nella filiera della birra. Oppure la Sartoria Sociale di Palermo, che
riunisce stilisti, sarti e amanti del cucito di diverse etnie e che dal 2013 coinvolge alcune detenute all’interno della
Casa Circondariale di Pagliarelli Palermo, formate e avviate alla produzione grazie a misure di borsa lavoro. E
ancora, il progetto promosso dalla cooperativa Terra Promessa all’interno della casa circondariale di Novara, che
forma alla tipografia e alla stampa digitale i detenuti. E la lista potrebbe essere ancora lunga.
E in Lombardia? Modelli virtuosi e buone prassi di circolarità tra carcere e territorio non mancano anche in
Lombardia, dove anzi se esperienze si moltiplicano diventando spesso veri e propri esempi da emulare. Si pensi ad
esempio alla Sartoria San Vittore, brand di moda di Cooperativa Alice che crea percorsi di inserimento lavorativo
per i detenuti nella casa circondariale di San Vittore e nella Casa di reclusione di Bollate, a Milano. Sempre a Bollate
è nato da qualche anno anche un progetto innovativo: “Ingalera”, il primo ristorante italiano dietro le sbarre, che
vede in cucina e in sala i detenuti, stipendiati, che si sono rimboccati le maniche e hanno imparato un mestiere. Ma si
pensi anche al progetto “Dolci sogni liberi”, la pasticceria all’interno del carcere di Bergamo che realizza e
commercializza all’esterno prodotti da forno come il panettone. Formazione ad opera di mastri pasticceri e
lavorazione rigorosamente a mano, la collaborazione con cooperative del commercio equo e solidale che forniscono
i prodotti di base e distribuiscono poi i prodotti in occasione del Natale - come fa la Cooperativa Amanda con i
panettoni - crea quel collegamento con il “fuori” che scardina la charity a favore un vero e proprio lavoro. E
restituisce la dignità anche a chi pensava di averla persa.
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Celle stracolme e scelte politiche, il coraggio che non c’è
di Danilo Paolini
Avvenire, 14 dicembre 2018
Un Paese che ha le carceri piene non è un Paese in buona salute. Sappiamo che esistono correnti di pensiero per cui è
vero il contrario, ma in genere sono fondate sulla paura di quelli che stanno “fuori” e la paura non è mai uno stato
d’animo positivo.
Sarà che viviamo un tempo ricco di paura, quindi povero sotto tanti altri aspetti, sarà che “il vento è cambiato”,
come usa dire soprattutto a Roma (dove però capita che il vento porti con sé anche miasmi tossici), fatto sta che le
carceri italiane sono piene. Sono troppo piene. Di nuovo. Siamo tornati sopra quota 60mila persone recluse, ovvero
circa 10mila oltre la capienza regolamentare, per altro teorica perché molti posti sono inagibili per varie ragioni.
E non serviva un mago - magari Houdini, il re degli evasi - per prevedere che, dopo un periodo di relativa
deflazione, la situazione sarebbe nuovamente peggiorata. I segnali c’erano tutti. Sarebbe bastato, per esempio,
sfogliare il Rapporto di Antigone, non l’edizione del 2018, ma quella del 2017. Citiamo: “Se i prossimi anni
dovessero vedere una crescita della popolazione detenuta pari a quella registrata negli ultimi sei mesi, alla fine del
2020 saremmo già oltre i 67.000”. Insomma, un film già visto al quale speravamo di non dover assistere di nuovo.
Nel 2013, quando la Corte Europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per “trattamento inumano e degradante”, i
detenuti erano 65mila. Manca poco, di questo passo. Era la nota sentenza-pilota della causa “Torreggiani e altri”.
Pilota perché se entro un anno il quadro non fosse migliorato, oltre ai risarcimenti decisi a favore dei ricorrenti,
l’Italia avrebbe dovuto versare milioni di euro in rimborsi per le altre cause pendenti, che erano poco meno di 7mila.
Ci salvammo, allora, grazie ad alcune misure di alleggerimento. Cominciò così un periodo di discesa delle presenze,
fino alle 52mila del 2015, comunque sopra la soglia regolamentare.
Tuttavia non poteva essere quella la soluzione definitiva. La svolta sarebbe dovuta avvenire l’anno scorso, con la
riforma dell’ordinamento penitenziario. Ma la maggioranza di allora, capeggiata dal Partito democratico, non ebbe il

coraggio di completare l’attuazione della legge delega, che pure aveva voluto e approvato in Parlamento.
Le elezioni erano vicine e, annusando il vento di cui sopra, si pensò forse (sbagliando, a giudicare dai risultati delle
urne) che non era il caso di insistere sull’estensione delle pene alternative alla prigione e dell’affidamento in prova.
Perciò si lasciò la palla al Parlamento attuale, dove la nuova maggioranza, già contraria quando era opposizione, ha
depotenziato la riforma, togliendo proprio le misure alternative che, lo dicono i dati, abbattono radicalmente la
“ricaduta” nel crimine.
Per quanto si è capito finora, il programma oggi prevede più carceri, con la costruzione di nuovi istituti e
l’adattamento di caserme dismesse, e non meno detenuti. Nel frattempo aumentano i suicidi dietro le sbarre (il 2018
non si è ancora chiuso e già ostenta questo nero primato rispetto agli ultimi 5 anni) e l’Italia è di nuovo in “zona
Torreggiani”.
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Basentini: “La strategia contro il sovraffollamento? Edilizia e intese di riammissione”
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 14 dicembre 2018
Il capo del Dap: “C’è un tendenziale aumento della popolazione detentiva, ormai a quota 60mila detenuti. Ma è una
situazione che intendiamo affrontare attraverso diverse possibili soluzioni”.
Da cinque mesi, Francesco Basentini è il nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Nato a
Potenza nel 1965, prima della nomina è stato procuratore aggiunto nella sua città. Ora, nell’ufficio romano di largo
Luigi Daga, si confronta con la gestione dell’universo carcerario e coi suoi problemi, di fronte ai quali ha elaborato
un piano d’azione, messo nero su bianco nelle proprie “linee programmatiche”.
Il termine “svuota-carceri”, con cui il governo M5s- Lega ha bollato la riforma Orlando sulle pene alternative,
mettendola nel freezer, non è tra i suoi preferiti. Ma nella sostanza, spiega ad Avvenire, “non ne condividevo
l’impianto. Prediligo un approccio diverso”.
Basato su quali interventi?
Intanto, sulla riapertura del discorso dell’edilizia penitenziaria, rimettendo mano all’ex piano carceri. È un lavoro di
squadra, insieme al ministero delle Infrastrutture e alla Difesa e avverrà nei prossimi due anni. Pensiamo di utilizzare
alcune caserme dismesse, ristrutturandole.
Quante?
Per ora 3 o 4, che potrebbero ospitare ciascuna 450-500 detenuti. Inoltre, si sta agendo sul piano diplomatico con
alcuni Paesi.

In quale direzione?
Buona parte della popolazione carceraria italiana è composta da stranieri. Abbiamo in corso una trattativa coi
governi albanese e romeno, per ottenere che buona parte dei detenuti di quelle nazionalità scontino la pena nei Paesi
d’origine.
Quanti sarebbero?
Sui 4mila, fra albanesi e romeni.

w

w

Altri governi hanno provato, senza riuscire...
Noi speriamo di riuscirci entro il 2019, chiudendo l’accordo con Bucarest e Tirana. Inoltre, ma su questo non posso
anticipare dettagli, si sta lavorando anche coi governi di alcuni Paesi extra Ue.
E le misure alternative? C’è solo il carcere nell’orizzonte di questa amministrazione?
Non direi. Intendiamo lanciare una campagna informativa, diretta a quei detenuti, soprattutto stranieri, che ignorano
sia l’esistenza che le condizioni di accesso a quelle misure.
Di che numeri parliamo?
Attualmente, la popolazione detenuta sotto i 4 anni di pena (la soglia d’accesso, ndr) è di 16mila persone. Nei primi
mesi del 2019, distribuiremo una brochure in più lingue, sui requisiti necessari. Chi ne ha diritto, potrà fare richiesta
e, se il magistrato di sorveglianza lo riterrà, vederla accolta.
Nel frattempo, i parametri fissati dalla sentenza Torreggiani sono di nuovo a rischio?
Il Dap dispone di un sistema informatico, l’“Applicativo Spazi/Detenuti”, per brevità “Asd”. Se rileva che lo spazio

di un singolo detenuto scende sotto i 3 metri quadri della sentenza Torreggiani, parte un alert e quel detenuto, da lì a
poco, viene trasferito in un altro padiglione dove lo spazio è sufficiente.
Avviene di frequente?
In qualche caso è avvenuto.
Ci sono situazioni territoriali che la preoccupano di più?
La media di sovraffollamento più alta è del 160% e riguarda i provveditorati di Puglia e Basilicata.
Cresce il numero dei suicidi…
È un problema drammatico e complesso, da valutare sotto diversi aspetti. Una riflessione riguarda il fatto che la
sanità penitenziaria, in particolare di natura psichiatrica, non sia gestita dall’amministrazione penitenziaria. Non
faccio scaricabarile, è un dato oggettivo: dal 2008 se ne fanno carico le Asl. I detenuti con patologie psichiatriche
sono i primi a soffrire lo stato di detenzione. La capacità recettiva delle Rems (strutture sanitarie per detenuti con
disturbi mentali) è di circa 600 posti, bisognerebbe almeno raddoppiarla.
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Don Grimaldi: “Lo spazio non è tutto, serve anche umanità”
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 14 dicembre 2018
Don Raffaele Grimaldi, Ispettore generale dei cappellani: “Sosteniamo pure chi esce che fuori, spesso, non ha niente
e nessuno”. Il sovraffollamento esiste, lo dicono i dati. Ma, mi creda, non è l’unico problema. Noi cerchiamo di
aiutare le persone mentre stanno dentro, ma anche di essere un punto di riferimento quando escono, varcando il
portone del carcere. C’è chi non viene accolto dai familiari, chi è senza fissa dimora, non ha reddito, non ha nulla.
Gli ex detenuti spesso sono i “poveri più poveri”, perché emarginati da tutti”.
Per oltre due decenni, don Raffaele Grimaldi è stato confessore, amico, a volte “angelo custode” peri detenuti di
Secondigliano. Dal 2016 è ispettore generale dei cappellani penitenziari, un popolo di mani tese, sguardi amici e
cuori pronti a farsi carico delle sofferenze di una umanità dolente e dimenticata, richiusa dietro le sbarre: “Nelle
carceri ci sono 260 cappellani, ci sono religiose, volontari - racconta, una Chiesa molto presente che cerca ogni
giorno di andare incontro alle necessità spirituali e materiali dei detenuti. E a volte, le situazioni da affrontare sono
davvero difficili”.
C’è frustrazione, dietro le sbarre, per la mancata attuazione della riforma sulle misure alternative?
Le attese c’erano, è chiaro, ci si aspettava un’attenzione diversa. E del resto, al sovraffollamento che continua a
esserci, contribuiscono anche leggi che non consentono il ricorso più ampio a misure alternative. Ma non intendo
sindacare le decisioni della politica: ogni governo fa le scelte che ritiene opportune. L’importante è che riesca a
inquadrare il vero nodo della questione: il carcerato non è qualcuno da rinchiudere e dimenticare, è un uomo che ha
sbagliato, ma al quale deve essere restituita dignità.

w

Se la propaganda politica insiste sul “mettiamo dentro e buttiamo via la chiave”, l’umanità della pena, la sua
funzione rieducativa scritte in Costituzione dove finiscono?
Duole dirlo, ma nella nostra società manca il senso della misericordia, papa Francesco lo ricorda spesso. Noi non
scusiamo il male commesso, ma cerchiamo di aiutare chi l’ha compiuto a prenderne coscienza. Nelle nostre
catechesi, non scusiamo nessun crimine, ma ci rifacciamo alla tenerezza di Dio.

w

Pensa che l’approccio della “riconciliazione” si farà mai strada?
Il percorso della giustizia riparativa non è semplice, perché dipende non solo dall’autore del reato, ma anche da chi
l’ha subito. È un cammino lungo e faticoso, ma capace di creare una vera conversione.
Celle sovraffollate e suicidi: carceri di nuovo in emergenza
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 14 dicembre 2018
Le presenze negli istituti di pena aumentano ancora. Dossier del Partito radicale: 10mila reclusi in più.
Preoccupazione dei Garanti dei detenuti. Il governo annuncia nuove strutture.
Martedì sera, è successo ancora. Nel carcere Don Bosco di Pisa un detenuto è tornato in cella, dall’infermeria, e si è
impiccato. Il compagno di cella era in bagno e non se n’è accorto subito. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano.
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Era in custodia cautelare dal 7 novembre, in attesa di giudizio per il reato di spaccio. È il terzo suicidio, quest’anno,
in un istituto toscano.
Nelle stesse ore, un altro uomo si è tolto la vita nel penitenziario di Catania, portando a 64 le morti per suicidio nel
sistema carcerario. Il dato più alto da anni (negli ultimi cinque, il picco era stato di 52 nel 2017). Non solo: in questo
tragico 2018, le morti in carcere per altre cause sono state 74, per un totale di 135, compresi due bimbi: Faith (sei
mesi) e Divine (1 anno e mezzo), uccisi dalla madre, reclusa nell’Istituto femminile di Rebibbia.
Un segnale estremo della situazione, divenuta più angosciante, per una serie di concause: alcune storiche
(l’inadeguatezza strutturale di alcuni istituti, la fragilità di molti detenuti, la carenza di formazione e di esperienze
lavorative), altre in ripresa, come l’aumento di presenze: 60.002 a fine novembre, a fronte di 50.583 posti
regolamentari e con un sovraffollamento, dunque, del 118,6%.
L’allarme dei Garanti. Quel dato sale, se si tiene conto del fatto che - secondo il ministero della Giustizia, ci sono
almeno 4.600 posti inagibili, il che proietterebbe il sovraffollamento al 130,4%. Con punte altissime a Taranto, dove
a fronte di 306 posti ci sono 609 persone (+199%), Busto Arsizio (+187,5%) o Como (+185,7%). Le analisi sul
sovraffollamento, insieme a valutazioni dettagliate, sono contenute in un dossier del Partito radicale: 26 pagine di
cifre e comparazioni che Avvenire ha visionato e che nei prossimi giorni il partito invierà al Consiglio d’Europa e
alla Corte europea per i diritti dell’uomo.
“Sovraffollamento non significa che la gente dorma per terra. Tuttavia, alcuni istituti sono talmente affollati che ciò,
sommato ad altri problemi, genera depressione e altre conseguenze - ragiona Mauro Palma, Garante nazionale per i
diritti delle persone private di libertà. Nelle nostre visite, abbiamo riscontrato peggioramenti in istituti come
Sollicciano, Como o Bolzano, dove servono lavori urgenti”.
Inoltre, secondo il Garante dei detenuti della Toscana Franco Corleone, “la mancata riforma dell’ordinamento
penitenziario ha provocato delusione ed esasperazione nella popolazione detenuta”. Secondo Rita Bernardini,
dirigente radicale e presidente di Nessuno Tocchi Caino, “le misure prese dallo Stato italiano dalla sentenza
Torreggiani a oggi, non sono state in grado di affrontare in modo strutturale il problema del sovraffollamento”. Negli
ultimi tre anni, rileva Bernardini, “la popolazione è tornata ad aumentare, dagli oltre 52mila del 2015 ai 60mila
odierni. Con una sistematica violazione dei diritti fondamentali delle persone detenute, costrette a vivere in ambienti
insalubri e fatiscenti, private del diritto alla salute o agli affetti familiari”.
Il governo: più istituti. La ricetta del governo giallo-verde (che ha congelato la riforma sull’accesso alle misure
alternative al carcere, messa a punto dal precedente esecutivo) è stata ribadita dal vicepremier e leader di M5s Luigi
Di Maio: “Dobbiamo costruire nuove carceri, rispetto agli svuota-carceri del passato”.
Nel decreto legge sulla semplificazione, approvato dal Consiglio dei ministri, si prevedono interventi per velocizzare
il piano di edilizia penitenziaria: dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (ferme restando le competenze del
ministero delle Infrastrutture) si assegnano al Dap funzioni come progetti e perizie per la ristrutturazione e la
manutenzione, ma anche per realizzare nuove strutture o recuperare immobili dismessi. E il Guardasigilli Alfonso
Bonafede annuncia lo stanziamento di 196 milioni di euro per “migliorare la vita lavorativa” della polizia
penitenziaria” e un piano straordinario d’assunzione di 1.300 agenti.
Un piano accolto con scetticismo da associazioni come Antigone, che chiede al governo di agire “senza slogan”.
Dove si trovano soldi per nuove carceri, domanda il presidente Patrizio Gonnella, se farne uno “di soli 300 posti
costa in media 2530 milioni? E con tempi lunghissimi: per ogni struttura ci vogliono tra i 7 e i 10 anni”. L’ipotesi
delle caserme dismesse potrebbe accelerare i tempi, ma serviranno comunque tempo e denaro per ristrutturarle. E nel
frattempo, il sovraffollamento potrebbe crescere.

w

Cresce il numero dei detenuti. Gherardo Colombo: “non si educa reprimendo”
di Alessandra Gaetani
romasette.it, 13 dicembre 2018
L’ex magistrato invita a puntare su misure alternative e su progetti di lavoro. Cresce il numero dei detenuti, “livelli
mai raggiunti dal 2014”, commenta il Garante regionale del Lazio dei diritti delle persone private della libertà,
Stefano Anastasìa, che denuncia come si sia varcata la “soglia di sicurezza” del sistema penitenziario nazionale,
60mila unità. “È una tendenza preoccupante, che pregiudica le condizioni di vita e di lavoro all’interno degli
istituti”.
Da qui l’urgenza di una riflessione sul problema e sulle alternative al carcere promossa dallo stesso Garante con un
ciclo di convegni concluso martedì 11 dicembre alla Regione Lazio. Partendo dall’idea, secondo l’ex magistrato del
“pool Mani pulite” Gherardo Colombo, al tavolo dei relatori, che “il carcere è un male” e che “non si può educare
reprimendo”.
Anche se, Colombo ne è consapevole, “il pensiero collettivo va in direzione opposta: il carcere è luogo di salvezza
sotto il profilo della rassicurazione, chi sta fuori pensa di essere una brava persona perché i cattivi stanno dentro”.
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Una rassicurazione rispetto alla percezione di un’insicurezza dilagante. Eppure, osserva Colombo, “i dati dicono che
da oltre 20 anni il numero degli omicidi diminuisce e in genere avvengono in casa”.
Colombo, impegnato nella promozione della cultura della legalità e delle alternative al carcere, presiede la Cassa per
le Ammende, un ente istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che finanzia progetti mirati
ad aiutare il reinserimento e a migliorare le condizioni dei detenuti e dei familiari.
“Oggi - sottolinea l’ex pm - si può fare di più con bandi a evidenza pubblica, finanziare progetti con la Conferenza
delle Regioni. Altra iniziativa è il lavoro di pubblica utilità, devono essere lavori formativi. Si possono realizzare
molti progetti poco costosi sotto questo profilo”. Per Colombo la vera alternativa al carcere è la giustizia riparativa,
che “prevede un percorso tra il responsabile e la vittima, con il primo che si rende conto di ciò che ha fatto perché
non lo commetta ancora”.
“La visione punitiva - afferma Lucia Castellano, già direttrice del carcere milanese di Bollate e ora direttore generale
dell’esecuzione penale esterna e della messa alla prova presso il Ministero della giustizia - è effimera e non soddisfa
neanche le vittime perché il reo deve avere una punizione commisurata al reato. Ma ci vuole la certezza della pena e
non aspettare 10 anni. La velocità della risposta punitiva è la proporzionalità all’offesa creata ma non riusciamo a
garantirlo né alle vittime né agli autori del reato”.
Castellano si sofferma proprio sulla messa alla prova, l’istituto cui possono accedere gli imputati per i reati puniti
con la sola pena pecuniaria o con reclusione non superiore a quattro anni. “Oltre 13.000 persone sono persone messe
alla prova, non condannate. Questo strumento ha una potenzialità enorme perché sospende il processo e prevede un
lavoro di pubblica utilità che estingue il reato, se portato bene a termine. Si deve saper cogliere la rivoluzione del
legislatore. Permette di deflazionare i processi, intercettare la persona prima che accumuli un fascicolo di recidiva”.
“Bisogna cambiare il carcere”, sottolinea Maria Antonia Vertaldi, presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma,
l’organismo cui spetta decidere sulle condizioni di detenzione e sull’accesso alle misure alternative al carcere. “Il
legislatore, senza saltare i dovuti passaggi, deve vedere come riformare l’intero sistema penitenziario. Per la società
civile ci vorrebbe un’opera di comunicazione per farle capire e renderla attenta al problema perché il carcere è un
non luogo. La magistratura di sorveglianza è pronta a lavorare di più per raggiungere questo obiettivo”.
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In 30 anni ventisettemila “ingiuste detenzioni “, risarcimenti quasi impossibili
di Valter Vecellio
lindro.it, 13 dicembre 2018
Una situazione esplosiva; una bomba ad orologeria, basta un nonnulla e può esplodere con effetti imprevedibili e
devastanti. L’allarme viene, ancora una volta, da Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale, da sempre
impegnata sul fronte carcere, giustizia, diritti della persona: “I detenuti sono di nuovo sessantamila.
E questo malgrado le condanne già avute dall’Italia in sede europea per la condizione disumana in cui sono costretti
i detenuti italiani. Solo nell’ultimo anno ci sono stati 61 suicidi. Il problema non è solo il sovraffollamento che pure
è spaventoso. Con il ministro abbiamo visioni completamente diverse e anche questa idea di trasformare le caserme
in carceri mi sembra una follia. Il problema non sono solo gli spazi ma il personale che manca”.
Bernardini snocciola cifre e fatti: “Oggi il 98% degli agenti penitenziari è addetto alla sicurezza, solo il 2,15% sono
educatori, alla faccia dell’articolo 27 della Costituzione che chiarisce che la detenzione deve essere finalizzata alla
rieducazione. Inoltre vengono usati trucchi e trucchetti per aggirare le sentenze di risarcimento che vengono vinte
dai detenuti. È quasi impossibile per i detenuti ottenere il risarcimento di 8 euro per detenzione disumana: sto
seguendo il caso di un signore di Reggio Calabria che deve avere 9mila euro. La sentenza è definitiva ma non ha
avuto un euro dal ministero”.
È una situazione a dir poco imbarazzante: nei 50.583 posti ufficiali spalmati nelle 190 carceri, vengono stipati
60.002 detenuti; uno su sei è in attesa della prima sentenza e dunque non necessariamente fuorilegge come lo Stato
che lo rinchiude. Lo sbilancio tra detenuti e posti a inizio anno era di 7.160; a fine marzo è salito a 7.610, a
settembre a 8.653; ora è di 9.419.
I 50.583 posti ufficiali, sono teorici: vanno sottratti quelli inagibili, il cui numero varia ma che ad esempio nella
rilevazione del Garante dei detenuti del 23 febbraio ammontavano a ben 4.700. Il sovraffollamento reale quotidiano
non è di 9.419 detenuti, ma di circa 14.000 persone. Dato emblematico, quello dei cosiddetti “errori giudiziari”.
Dagli anni 90 ad oggi le ingiuste detenzioni censite sono 27.000.
Prima di finire questa nota, un ricordo: oggi, 49 anni fa, a Milano, la strage di piazza Fontana, la bomba alla Banca
Nazionale dell’Agricoltura: causa 17 morti e 88 feriti. È l’inizio della strategia della tensione, la stagione delle stragi
‘stabilizzanti’. Quattro giorni dopo, il 16 dicembre, un ferroviere anarchico, Pino Pinelli, che con la strage non
c’entrava nulla, ‘volava’ dal quarto piano della Questura di Milano.
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“Cuore di tutti”, così gli avvocati difendono la salute dei detenuti
di Valentina Stella
Il Dubbio, 13 dicembre 2018
Il progetto per l’assistenza cardiologica voluto da Dap, Ordine di Pisa e Cnf. Il progetto è intitolato “Cuore di tutti”,
ed è stato presentato ieri presso la sede del Consiglio nazionale forense. L’obiettivo, ispirato a un principio di civiltà
basilare, è realizzare un servizio di teleconsulto e screening cardiologico per i detenuti reclusi nell’istituto Don
Bosco di Pisa, a Porto Azzurro sull’Isola d’Elba e sull’Isola Gorgona, in vista di una diffusione nazionale.
Tutto nasce dalla collaborazione tra Ordine degli avvocati di Pisa, Fondazione Scuola Forense - Alto Tirreno e
Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio”, col patrocinio del Cnf e insieme al Dap.
E ancora, con la collaborazione della Camera Penale di Pisa e del Soroptimist International Club di Pisa. A fare gli
onori di casa il presidente del Cnf Andrea Mascherin: “Si tratta di un progetto straordinario per il Consiglio
nazionale forense e quindi per l’avvocatura italiana perché tocca un tema centrale che è la tutela dei diritti dei
soggetti deboli, quali sicuramente sono i detenuti, e afferma un principio di civiltà: quando si tratta di soggetti sotto
la custodia dello Stato, questo è chiamato a custodire attraverso di loro gli aspetti fondanti lo Stato di diritto, che
corrispondono appunto alla tutela della dignità e del decoro della persona detenuta. E in questo, un passaggio
centrale non può che averlo la cura della salute”.
Nell’esprimere gratitudine a enti e istituzioni che da mesi stanno lavorando al progetto, Mascherin ha ringraziato
“tutte le persone di buona volontà consapevoli della responsabilità che una democrazia avanzata ha nei confronti
anche dei soggetti detenuti, una consapevolezza che l’avvocatura italiana ritiene di dover richiamare particolarmente
in un momento storico in cui forse si ha una visione troppo carcerocentrica, si guarda a un sistema fondato sulla
punizione piuttosto che su una idea di pena rieducativa, come pure l’hanno concepita 70 anni fa i nostri padri
costituenti, che certamente avevano un concetto molto chiaro di quella che doveva essere la democrazia rispetto al
sistema autoritario da cui si veniva fuori. Un insegnamento che dobbiamo tener presente, e se si rischia che sfugga a
qualcuno, in questo momento, l’avvocatura è qui per ricordarlo e richiamarlo”.
A moderare gli interventi l’avvocato Antonio De Michele, coordinatore della Commissione del Cnf in materia di
iniziative per le carceri: “L’auspicio di tutti è che questo progetto possa essere trasposto in tutta Italia. Si
ripristinerebbe così quella situazione che purtroppo è venuta meno per evenienze legate al mondo della politica e che
ci ha visto sconfortati nel momento in cui la riforma dell’ordinamento penitenziario a cui tutti abbiamo lavorato si è
bloccata.
Questo progetto fa parte di un percorso di civiltà opposto alle attuali strade che pullulano di “buttatori” di chiavi. Ed
è per questo che mi appello a tutti gli Ordini forensi affinché possano accogliere, lavorando in sinergia e
convincendo le Asl regionali, a fare propria questa iniziativa di telemedicina”.
A spiegare i dettagli del progetto ha provveduto Luciano Ciucci, direttore generale della Fondazione Toscana
“Gabriele Monasterio”: “Come ente pubblico abbiamo non solo l’obiettivo ma anche il dovere sociale di mettere la
tecnologia a disposizione di tutti, anche di chi ha sbagliato. Non bisogna aver paura di fare del bene alle persone che
hanno commesso degli errori. Ci auguriamo che questo modello possa essere ripetibile per altre patologie, in altre
strutture e regioni. E aiutare altresì ad effettuare all’interno degli istituti di pena ricerche epidemiologiche”.
Gli obiettivi del progetto pilota sono molteplici, a cominciare dall’idea di effettuare una diagnosi in ipotesi di primo
soccorso nel caso di eventi acuti sospetti, ma anche una serie di controlli programmati per i cardiopatici cronici e
infine predisporre indagini clinico- scientifiche di supporto per lo sviluppo di un programma di screening delle
patologie cardiovascolari. I vantaggi saranno notevoli: il progetto, infatti, consentirà di evitare, almeno in una prima
fase, il trasferimento in altre strutture sanitarie dei reclusi, se non vi sono condizioni di effettiva emergenza clinica,
riducendo così in maniera significativa i tempi di risposta diagnostica oltre che i costi organizzativi per il
trasferimento del detenuto, con particolare riguardo per sedi particolarmente disagiate, quali ad esempio gli istituti
collocati nelle isole minori.
E ancora, si potrà assicurare l’immediato trasferimento in un centro idoneo in caso di emergenze cardiologiche e
realizzare una attività di prevenzione delle patologie cardiovascolari nei detenuti. Motore del progetto l’avvocato
Alberto Marchesi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Pisa: “Il carcere deve essere un luogo dove si vive
dignitosamente, ed è con questo tipo di iniziative che noi avvocati assumiamo un ruolo sociale a favore delle persone
più deboli ma anche verso gli operatori e il personale di polizia penitenziaria a cui molto probabilmente sarà esteso
il servizio di screening cardiologico”.
E conclude: “A fronte di una situazione nella quale si stanno imponendo, non tanto con la forza ma con la mancanza
di conoscenza, ideologie repressive e punitive, credo che ciascun avvocato abbia il dovere di diffondere nei confronti
dell’opinione pubblica idee coerenti con la Carta costituzionale e gli ordinamenti sovranazionali”.
Secondo l’avvocato Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale, “il progetto è molto importante perché tocca il diritto primario tra i diritti
fondamentali, ossia la tutela della salute. Il carcere raccoglie malattie perché accoglie persone con vissuti di povertà
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e incuria; ma allo stesso tempo il carcere produce malattia per le precarie condizioni materiali in cui si ritrovano a
vivere i reclusi, e perché la privazione della libertà fa ammalare”.
Rossi lancia quindi l’allarme sul sovraffollamento: “Questa mattina (ieri, ndr) siamo a 60.184 detenuti. Ieri sera
eravamo a 60.154. Vi è stato un aumento di 30 detenuti in una notte. Solo quindici giorni fa eravamo a 59.990.
Questi numeri crescenti creano importanti interrogativi su come possano essere garantite ai ristretti le condizioni
minime di umanità”.
Accanto a ciò l’avvocata Rossi traccia comunque una nota positiva rispetto alle modifiche dell’articolo 11
dell’Ordinamento penitenziario che, nella tutela del diritto alla salute, prevede il principio della parità tra detenuti (e
internati) e soggetti liberi. Per la Fondazione Scuola forense Alto Tirreno, che fa riferimento gli Ordini degli
avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara e La Spezia, è intervenuto il presidente, avvocato Alessandro
Cardosi: “Cuori di tutti” ha tre significati principali: il cuore è un organo che appartiene a tutti e sublima
l’eguaglianza tra le persone come fa l’articolo 3 della Costituzione, che tutela anche i detenuti. Poi il cuore è quello
di tutti quelli che gravitano nel mondo penitenziario, quindi sia dei detenuti che dei detenenti a cui sarà rivolto il
servizio.
L’ultimo significato è quello relativo al cuore dell’avvocatura che si impegna in queste iniziative meritevoli”. Hanno
concluso la presentazione del progetto gli interventi delle dottoresse Angela Venezia (direttore Ufficio III Detenuti e
trattamento - Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria Toscana- Umbria) e Paola Montesanti
(direttore dell’Ufficio IV Servizi sanitari, della direzione generale Detenuti e trattamento del Dap), le quali hanno
ribadito come il Dap sia sempre orientato, nei limiti delle competenze, alla tutela della saluta dei detenuti, che molto
spesso proprio in carcere per la prima volta incontrano un medico e ricevono le cure.
Di Maio: stop a svuota-carceri, costruire subito nuovi penitenziari
tgcom24.mediaset.it, 13 dicembre 2018
“Dobbiamo costruire nuove carceri: rispetto agli svuota-carceri del passato. Noi siamo per assicurare condizioni
umane, nel rispetto delle leggi e dei detenuti, ma le carceri si devono fare e si devono potenziare”. Lo ha detto Luigi
Di Maio presentando il dl semplificazioni: “Grazie a queste norme semplificheremo la vita del ministero della
Giustizia che vuole ampliare gli spazi e crearne di nuovi ma prima era bloccato dai mille lacci burocratici”.
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Bazoli (Pd): da smantellamento pene alternative più insicurezza
agvilvelino.it, 13 dicembre 2018
“Come temevamo, la risposta del ministro Bonafede è molto elusiva e insoddisfacente”. Lo ha dichiarato Alfredo
Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia. “Negli anni passati - ha ricordato - abbiamo potenziato gli uffici
che si occupano di misure alternative al carcere. Nella legge di Bilancio non c’è nulla: su 34 dirigenti in pianta
organica oggi ne mancano 14, il 40 per cento. Manca personale, mancano figure professionali.
Quegli uffici a noi interessano perché le pene alternative al carcere sono molto efficaci: ampliano il numero di
condannati che sono effettivamente sottoposti a una pena e riducono enormemente la recidiva, cioè la probabilità che
un condannato ricommetta un reato. In parole semplici, le misure alternative al carcere garantiscono certezza ed
efficacia della pena.
E soprattutto aumentano la sicurezza perché, per garantire la sicurezza del cittadino è meglio un pregiudicato, che,
una volta scontata la pena, torna a delinquere o un pregiudicato che, scontata la pena, non delinque più? Puntare
sulle pene alternative accanto al carcere aumenta la sicurezza dei cittadini ma il governo, non dotandolo delle risorse
adeguate per funzionare, sta smantellando questo sistema.
Il Movimento 5 Stelle, insieme alla Lega - alla quale, anche su questo, si è completamente piegato, sulla sicurezza
state consumando il più grande inganno degli italiani. Con il decreto Salvini, in pochi mesi, provocherete 19.000
nuovi senza tetto. 19.000 fantasmi che andranno a ingrossare le fila di chi dorme sui marciapiedi delle nostre città.
Altro che sicurezza! Con la legge sulla legittima difesa, non cambierete nulla sul piano giuridico. I processi ci sono
oggi, ci saranno domani, ma lanciate un messaggio devastante agli italiani: lo Stato non è in grado di difendervi,
fatelo da soli e questa è la sicurezza che garantite?”. “Questo è il grande inganno. Voi invocate e vendete la
sicurezza ma produrrete solo paura e insicurezza e noi non ci stancheremo di denunciarlo”, conclude.
Portare i detenuti in Tribunale costa 20 milioni l’anno
di Maurizio Tortorella
Panorama, 13 dicembre 2018
Alla fine del 2018 i trasporti dal carcere al tribunale saranno 30 mila. Il ministero propone l’aumento delle
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videoconferenze. Venti milioni possono bastare. I trasferimenti dei detenuti per “motivi di giustizia” sono sempre
più dispendiosi. In base a una circolare firmata dal nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
del ministero della Giustizia, Francesco Basentini, negli ultimi anni le traduzioni di reclusi dal carcere al tribunale
per partecipare alle udienze dei processi, oppure per le cosiddette “convalide degli arresti”, hanno subito un
fortissimo incremento.
L’incremento dei trasferimenti, sostiene il capo del Dap, è determinato “dall’assenza o dall’impossibilità di utilizzo
delle Camere di sicurezza nonché dalla (in qualche caso) consuetudinaria celebrazione delle udienze di convalida
presso le aule di giustizia dei tribunali, ove appunto i detenuti vengono tradotti, invece che presso le aule site
all’interno degli Istituti penitenziari”.
Scrive Basentini, che è stato procuratore aggiunto a Potenza e ha preso possesso della carica lo scorso settembre: “A
partire dal 2016, l’incidenza e il numero delle traduzioni dei detenuti per le udienze di convalida è andato
irrimediabilmente aumentando”. Se nel 2015 erano stati 14.667 i reclusi “tradotti per la convalida dell’arresto”, su
un totale di 157.891 soggetti “tradotti per motivi di giustizia”, nel 2016 i due numeri sono poi aumentati a 15.963 per
le convalide su un totale di 158.045 trasferimenti, per un costo di circa 9 milioni di euro.
Nel 2017, poi, “i soggetti tradotti per convalida sono saliti a 17.218, su un totale di 162.685, con un costo di oltre 9,5
milioni”.
Quest’anno, fino a settembre, sono stati 121.982 i detenuti portati avanti e indietro dalla cella a un’aula di giustizia, e
di questi 25.251 sono quelli che lo hanno fatto per la sola convalida dell’arresto. Il costo, sempre alla fine di
settembre, superava i 14 milioni di euro. “La previsione per fine anno” scrive il capo del Dap “è che il costo sarà di
oltre 20 milioni e che circa 30 mila saranno i detenuti tradotti per motivi di convalida. Si tratta di cifre decisamente
consistenti, non solo per l’impiego di risorse, ma soprattutto per la sicurezza del personale che vi opera”. Basentini si
riferisce ai numerosi casi critici che si verificano nel corso delle “traduzioni”: proprio durante gli spostamenti, le
aggressioni nei confronti degli agenti della Polizia penitenziaria sono divenute purtroppo una costante.
Per fare fronte ai costi e al fenomeno, il capo del Dap propone una soluzione: “Potrebbe risultare utile, oltre che un
più ragionevole impiego degli arresti domiciliari, ricorrere al sistema delle videoconferenze e delia partecipazione a
distanza nelle udienze di convalida anche per i detenuti arrestati”. Conclude Basentini che “il risparmio di uomini e
risorse economiche sarebbe considerevole, e in questo modo si potrebbero ottenere le risorse finanziarie per
assumere più personale di polizia penitenziaria, da impiegare come ufficiale di polizia giudiziaria che assiste a
distanza alle udienze”.
La soluzione delle video conferenze, fin qui utilizzata per i detenuti a più elevata pericolosità (in gran parte mafiosi e
terroristi), ha sempre trovato l’opposizione dei difensori.
Gabrielli: “Polizia penitenziaria importante per prevenire atti di terrorismo”
di Carlo Mion
Il Mattino di Padova, 13 dicembre 2018
Il Capo della Polizia: spesso la radicalizzazione avviene in carcere. L’intelligence in Italia finora ha funzionato.
“Non nego che questa è una giornata di grande mestizia per tutti, perché l’Europa si risveglia ancora sotto attacco. E
un nostro connazionale in queste ore sta combattendo una battaglia disperata per poter vivere”.
Sono le prime parole pronunciate ieri dal prefetto Franco Gabrielli, capo della Polizia, appena arrivato a Venezia. Lo
fa a margine della firma dell’accordo per la realizzazione della nuova cittadella della polizia a Mestre.
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Ancora una volta un attentato in Europa?
“È il campanello d’allarme di una minaccia che sappiamo essere immanente e che riguarda il nostro continente.
Aspettiamo di capire le dinamiche del gesto, ma quando un’azione colpisce così in modo indiscriminato si tratta di
terrorismo, al di là delle motivazioni. Tutti i feriti e le vittime sono degni di rispetto ma quando si parla di
connazionali siamo più coinvolti emotivamente. Il fatto che un giovane connazionale sia in condizione di pericolo è
motivo di dolore”.
Le autorità francesi hanno ricordato di essere riuscite a prevenire in due anni un migliaio di attentati. In Italia questa
prevenzione c’è stata e in che misura?
“La prevenzione non sempre è raccontabile. Dal 15 gennaio 2015, (attentato a Charlie Hebdo, ndr), 360 persone
sono state allontanate perché pericolose. I risultati positivi ci sono e spesso sono frutto di concause. Però lasciatemi
rivendicare il lavoro della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. La veicolazione di informazioni
permette di prevenire forme di radicalizzazione. Di questo il merito va alle forze di polizia e voglio ricordare anche
la Polizia penitenziaria. Nel nostro Paese è forza di polizia e questo consente di veicolare informazioni importanti.
Un lavoro, quello di questi agenti, fondamentale perché ha impedito, in diversi casi forme di radicalizzazione. In

questo momento, nel nostro Paese, il carcere è il principale incubatore di radicalizzazione. Le continue informazioni
raccolte all’interno delle carceri, infatti, sono state molto importanti nel lavoro di prevenzione”.
Ma l’Italia è un Paese sicuro?
“Il lavoro dei nostri Servizi, quello delle forze di polizia serve a veicolare informazioni anche con altre nazioni.
Questo ci fa dire che oggi l’Italia è un Paese sicuro, Ma tutto questo lavoro serve? Se uno pensa che non ci sia
rischio, dico che non ci può essere un rischio zero. Al tempo stesso mi sforzo di dire che i cittadini non possono
cambiare le loro abitudini, devono vivere e pretendere che le forze di sicurezza, di polizia, gli apparati di intelligence
e la Magistratura facciano al massimo la loro attività. Fino ad ora ci siamo riusciti. Raccontiamo un fatto passato,
non possiamo ipotecare il futuro ma è innegabile che il nostro impegno è sempre massimo e questo i cittadini lo
devono percepire”.
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Roma: il futuro del carcere? Luogo di opportunità per un reale reinserimento
di Davide Dionisi
vaticannews.va, 12 dicembre 2018
Convegno alla Lumsa promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue. Obiettivo:
avviare un tavolo di confronto sul sistema penitenziario e promuovere una cultura dell’attenzione educativa dietro le
sbarre. Valorizzare il tempo del carcere quale tempo di espiazione e di riscatto; collegare realtà carceraria e società
civile, puntare su itinerari formativi per un opportuno reinserimento. Sono questi i temi principali affrontati ieri nel
corso della giornata di studio promossa dalla Lumsa intitolata “Carcere: tra presente e futuro”.
Nel 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia, Politica e Lingue moderne dell’ateneo ha voluto aprire un tavolo di confronto (il primo del genere), che
ha l’obiettivo di favorire momenti di studio e di riflessione multidisciplinare sul carcere con l’obiettivo di avviare
una sinergia tra diverse competenze.
Tre panel per sottolineare che il futuro del sistema penitenziario, ad un mese dall’entrata in vigore dei decreti
legislativi sulla riforma dell’ordinamento, deve guardare al carcere non più come ad un luogo di sola detenzione, ma
come ad un organismo che deve fornire a tutti la possibilità di acquisire nuove competenze, educative e formative,
per un reinserimento nella società al termine della pena. Ma come facilitare tale processo? Secondo Giacinto
Siciliano, Direttore della casa circondariale di Milano San Vittore, “È fondamentale utilizzare il tempo della
detenzione nel miglior modo possibile”.
Nel dibattito è emersa la necessità di evitare che il sistema carcerario diventi una sorta di imbuto nel quale far
confluire tutte le contraddizioni sociali, politiche e amministrative che stanno fuori dal carcere. Anche perché dai
problemi che attraversano il sistema, dal modo di affrontarli o dal loro degenerare, si giocano i destini del nostro
sistema democratico. Secondo Rosella Santoro, Direttrice della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso:
“È necessario implementare le attività lavorative e i percorsi formativi. Sicurezza e trattamento rieducativo
costituiscono un circolo virtuoso e devono accompagnare il detenuto”. La rieducazione non è un astratto percorso
comportamentale, bensì una crescente consapevolezza del danno individuale e sociale del proprio comportamento.
Una consapevolezza che deve maturare attraverso un’offerta sempre più ampia e qualificata di opportunità. Ne è
convinto Pierpaolo D’Andria, direttore della Casa Circondariale di Viterbo-Mammagialla.
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Torino: gli imam in carcere per occuparsi dei detenuti “radicalizzati”
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 12 dicembre 2018
Una decina di detenuti radicalizzati o a rischio di avvicinamento verso le dottrine più radicali dell’Islam è monitorata
dentro al carcere delle Vallette. Da alcuni mesi però ad occuparsi di loro, o meglio delle loro anime, ci sono gli
imam autorizzati a entrare nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.
È una delle novità più rilevanti illustrate durante la firma del nuovo protocollo d’intesa per “Agevolare e gestire il
pluralismo religioso nei luoghi di detenzione”. È stato confermato ieri dal direttore della casa circondariale Lorusso
e Cutugno di Torino, Domenico Minervini, che ha sottoscritto il documento insieme all’assessore ai Diritti della
Città di Torino, Marco Giusta, alla direttrice dell’Istituto penale per minorenni “Ferrante Aporti”, Gabriella Picco, e
alla Garante dei diritti delle persone private della libertà, Monica Gallo.
“Avremmo voluto che valesse anche per il Cie, ma hanno ritenuto che non ci fosse un tempo di permanenza
sufficiente per avviare un percorso sulla religione - racconta Gallo - Questo accordo garantisce un rafforzamento
della presenza dei ministri di culto nelle strutture detentive, ma avvia anche un dialogo che permetterà di avere la
cosiddetta animazione spirituale, cioè il dialogo tra le religioni tra i detenuti. Si partirà coi religiosi, ma si arriverà

anche a un dialogo tra i detenuti stessi”.
Alle Vallette solo dal 2015 è stata ammessa la presenza degli imam: “Questo è un aspetto importante anche per
migliorare il clima dentro il Lorusso Cotugno - spiega Minervini - Fino a un paio d’anni fa mancava la tutela per i
detenuti di fede musulmana, ora siamo a tre venerdì su quattro per la preghiera collettiva cui partecipano anche i
detenuti per reati sessuali”.
Diverso è il discorso per i radicalizzati: “Loro non possono andare nelle aree comuni - chiarisce il direttore - Anche
loro hanno però colloqui con gli imam, concertati con il gruppo di monitoraggio, per far loro capire che la fede non
c’entra nulla con la strada che stavano prendendo o hanno preso”.
Per ora non si parla di stanze del silenzio nelle carceri, ma il protocollo potrebbe portare a una presenza maggiore
dei religiosi, non solo cattolici, anche nel minorile: “La presenza dell’imam ci è stata di grande aiuto, i ragazzi
attendono i venerdì con grande dedizione - conferma Picco - Speriamo di poter aprire ad altre religioni”. Soddisfatto
l’assessore Giusta: “Ora l’obiettivo è avere un tavolo di lavoro con il comitato Interfedi per lanciare iniziative ancora
più efficaci”.
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Napoli: l’abbraccio tra i figli del bandito e della vittima
di Simona Musco
Il Dubbio, 12 dicembre 2018
Don Michele Madonna lo ha definito “un piccolo miracolo”. E forse è stato davvero un miracolo l’abbraccio tra
Pietro, figlio di Antonio Ferrara, morto d’infarto dopo una rapina, e Antonio, il figlio di chi quella rapina l’ha
compiuta. Un abbraccio come risposta alla richiesta di perdono del 24enne, scioccato per il gesto del padre,
compiuto per soli 100 euro, in un momento disperato. A raccontarlo è il parroco che ieri ha celebrato il funerale del
macellaio del quartiere Montesanto, a Napoli.
Lo conoscevano tutti e tutti gli volevano bene. La sua morte ha commosso l’intero quartiere, che nei giorni scorsi ha
marciato con le fiaccole in mano per ricordare il commerciante, invocando pene dure per chi lo ha spaventato al
punto di ucciderlo. Ma il perdono ha vinto sulla vendetta. Antonio e Pietro, infatti, si sono incontrati nella sacrestia
della Chiesa di Santa Maria, dove il 24enne si era presentato la sera precedente, scioccato, pregando il parroco di
poter incontrare i figli di Ferrara. E loro hanno accettato. “Si sono incontrati davanti ai miei occhi - ha raccontato
don Michele ai giornalisti dopo il funerale - e il figlio del rapinatore ha chiesto perdono. Pietro lo ha perdonato e
abbracciato. Credo sia un segno di Dio. È con il cuore che si può salvare questo rione”.
Il salumiere è morto la sera del 6 dicembre, quando nel suo negozio ha fatto ingresso un rapinatore e il suo cuore non
ha retto. Ma la fuga del colpevole è durata poco: l’uomo si è infatti consegnato alla Polizia lunedì notte,
accompagnato dal suo avvocato. Per senso di colpa, forse, o perché “costretto dal quartiere”, dice qualcuno fuori
dalla chiesa.
Si tratta di un 46enne di Napoli, dello stesso quartiere in cui è avvenuta la rapina. Ha confessato tutto, ammettendo
di aver chiesto quei soldi ma negando la colluttazione e l’aggressione. Una versione alla quale gli inquirenti non
credono del tutto, dato che Ferrara, 62 anni, è stato stroncato da un infarto.
Il figlio del rapinatore ha scoperto tutto soltanto dopo che suo padre ha deciso di confessare. Un uomo incensurato,
conosciuto in paese, così come suo figlio Antonio, che frequenta la parrocchia dove ieri si sono svolti i funerali. “È
una famiglia che conosco, non mi aspettavo potessero vivere un momento di tale difficoltà, che di certo non
giustifica il gesto. Spero di poter parlare con il colpevole”, ha detto don Michele. Antonio, ha poi spiegato il parroco,
“sta facendo un cammino in parrocchia.
Era scioccato e ha voluto chiedere perdono. Se realmente una persona fa un cammino la vita cambia ha aggiunto - il
modo di pensare non segue la mentalità del mondo, che cerca sempre la vendetta. Ha voluto imitare Cristo,
chiedendo perdono”. E il perdono, ha aggiunto don Michele, non solo c’è stato, ma è arrivato tramite un segno
concreto, un abbraccio.
“Credo che Cristo possa cambiare i cuori. Per cambiare la città bisogna partire dal cuore, se cambia il cuore cambia
la persona e se cambia la persona cambiano anche quelli che ci stanno attorno. Il gesto che ha compiuto sia una
spinta per tutti noi. Parlatene a casa, nelle scuole. Noi, popolo napoletano, abbiamo scelto la vita, la speranza, la
pace”, ha concluso il parroco.
Di questo gesto don Michele ha parlato alla folla accorsa ai funerali, durante l’omelia, invitando a seguire l’esempio
di Pietro e dei suoi fratelli. Ad ascoltare c’era una folla commossa, soprattutto quando a prendere la parola è stato
Francesco, uno dei cinque figli di Antonio, che ha voluto ricordare il padre. “Ho imparato tanto da te - ha detto
davanti al feretro del padre Tutti ti vogliono un gran bene, perché l’umiltà e l’onestà ripagano”. E tutti, in chiesa,
hanno applaudito, commossi.
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Lecce: carceri che scoppiano, l’allarme lanciato dall’associazione Antigone
di Marina Schirinzi
lecceprima.it, 12 dicembre 2018
La popolazione nell’istituto penitenziario di Lecce è di mille e 40 unità, ben oltre la capienza regolamentare. “I dati
del XXVI rapporto sono preoccupanti, l’attenzione deve rimanere alta”.
La popolazione carceraria, che già trabocca, è aumentata ulteriormente. I dati sono stati diffusi questa mattina
dall’associazione Antigone in occasione del XIV Rapporto dell’osservatorio sulle condizioni di detenzione: un
lavoro svolto in collaborazione con l’Università del Salento, presentato oggi presso il Codacci Pisanelli. Dal 2017,
infatti, i detenuti sono complessivamente aumentati di 60 mila unità. L’istituto penitenziario di Lecce invece ospita
mille e 40 persone (dato relativo al 30 novembre 2017) su 606 posti di capienza regolamentare. Un vero e proprio
sovraffollamento che però, fortunatamente, non raggiunge la drammatica media italiana e il primato pugliese che
spetta al carcere tarantino.
“La situazione non è delle migliori - ha spiegato la referente di Antigone, Mariapia Scarciglia -. Leggiamo nei
numeri un cambiamento di rotta nel Paese, legato a leggi che producono poca sicurezza e molta carcerazione. È
cresciuta la repressione, il decreto sicurezza divenuto legge ha messo in ginocchio il sistema Sprar e con esso tutto il
lavoro fatto in materia di accoglienza e integrazione”.
“Il nostro obiettivo è quello di tutelare lo stato di diritto perché l’esibizione della forza muscolare non produce gli
effetti voluti. L’attenzione su questi temi deve rimanere alta”, ha aggiunto l’avvocato.
Tornando al sistema carcerario, invece, il Rapporto ha evidenziato come il budget per i detenuti sia diminuito e
all’interno degli istituti penitenziari vi sia poca scuola, poco lavoro e ben poco da fare.
Eppure, ha evidenziato Scarciglia, i costi per la collettività rimangono alti: “Abbiamo stimato che lo Stato versa 133
euro per ciascuno al giorno e, se moltiplicati per il numero dei detenuti, la cifra complessiva non è bassa”.
Eppure, dicono i responsabili dell’associazione, il 2017 sarebbe dovuto essere l’anno della “svolta” per il sistema
penitenziario italiano. La chiusura di un ciclo, idealmente iniziato nel 2013 con la sentenza Torreggiani, con la quale
la Corte europea dei diritti dell’uomo condannava l’Italia per aver violato l’articolo 3 della Convenzione europea
dei diritti umani. Era atteso un nuovo ordinamento penitenziario, che, dopo quarant’anni avrebbe dovuto modificare
e “ammodernare” l’impianto originario del 1975, sulla base del cospicuo lavoro degli Stati generali dell’esecuzione
penale.
“La riforma ha avuto tempi lunghi, la versione definitiva del testo legislativo è finita in pasto agli appetiti elettorali,
troppo a ridosso della fine della legislatura. Si è cercato di elevare lo standard del rispetto dei diritti delle persone
detenute, avvicinandosi alle indicazioni degli organismi sovranazionali senza con questo mettere in pericolo la
sicurezza dei cittadini ma, piuttosto, garantendola maggiormente attraverso misure di comprovata efficacia
nell’abbattimento della recidiva”, hanno spiegato i relatori in conferenza stampa. La ricetta proposta tra gli altri
anche da Salvatore Cosentino, sostituto procuratore presso la Corte d’Appello di Lecce, è quella di alleggerire le
carceri depenalizzando i reati minori (da punire con sanzione amministrativa) e lasciar posto “ai pesci grandi” della
criminalità. “Ci sono troppi processi per troppi reati così la giustizia si ingolfa. E processi lenti producono una
minore giustizia per tutti”, ha aggiunto lui.
Alla conferenza stampa ha partecipato anche Claudio Sarzotti, docente ordinario di Sociologia del diritto presso
l’Università di Torino e Presidente Antigone Piemonte che ha stigmatizzato il numero di suicidi aggressioni che
avvengono nelle celle, ai danni di altri detenuti e dei poliziotti: “È necessario bandire nuovi concorsi per riportare i
direttori nelle carceri, diversamente qualunque riforma del sistema è destinata a fallire”.
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Torino: protocollo d’intesa “Ministri di culto di tutte le religioni nelle carceri”
di Pier Francesco Caracciolo
La Stampa, 11 dicembre 2018
Il protocollo d’intesa ha l’obiettivo di favorire il pluralismo religioso nei penitenziari, dove è in aumento il numero
di confessioni religiose tra i detenuti. Lo hanno firmato oggi, lunedì 10 dicembre, a Palazzo Civico l’assessore
Marco Giusta (Comune di Torino), Gabriella Picco (direttrice istituto minorile Ferrante Aporti), Domenico
Minervini (direttore Casa circondariale Lorusso e Cutugno) e Monica Gallo (garante dei diritti dei detenuti della
Città).
Prevede di fornire a tutti i detenuti l’assistenza spirituale dei propri ministri di culto (cappellani, imam, etc.) e
garantire a tutti uno spazio nel quale pregare, qualunque sia la religione professata. Prevede, inoltre, di aprire un
tavolo cui i responsabili dei due penitenziari siederanno per scambiarsi informazioni sul tema al fine di prevenire
tensioni: si confronteranno, dunque, sulle misure da adottare per scongiurare episodi di violenza tra detenuti di
diverse religioni e contrastare il fenomeno della radicalizzazione.
“L’auspicio è che il protocollo sia firmato anche dalla prefettura per portare queste direttive nei Cpr”, ha detto

Monica Gallo, ricordando come la stesura del documento sia iniziata un anno e mezzo fa. Si tratta di un percorso in
parte già avviato, che sarà rafforzato. Come ha ricordato Minervini, già oggi un imam si reca tre volte al mese nel
carcere Lorusso e Cutugno per la preghiera dei detenuti di fede musulmana (tra loro non ci sono quelli monitorati
per rischio radicalizzazione, una decina in tutto, che non possono partecipare alle preghiere collettive: gli imam
parlano singolarmente con loro). Anche il Ferrante Aporti, un anno fa, ha deciso di avvalersi della collaborazione di
un imam per supportare i giovani detenuti di fede islamica: “Sarà importante - ha sottolineato Monica Gallo realizzare attività interreligiose che permettano di aprire un dialogo in prima battuta tra i diversi ministri di culto e, a
un secondo livello, anche tra i detenuti di diverse religioni”.
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Campania: il Garante denuncia “95 educatori e 43 psicologi per 8mila detenuti”
ildenaro.it, 11 dicembre 2018
“Tra i risultati ottenuti durante questa annualità, che vale la pena menzionare, vi è sicuramente la capacità che
abbiamo avuto, anche grazie al lavoro sinergico e di raccordo svolto con l’assessore Regionale alle Politiche Sociali
Lucia Fortini, di reperire fondi, 100.000 euro per l’annualità che sta per trascorrere e 100.000 già stanziati per il
prossimo anno, che ci hanno consentito di avviare diverse progettualità all’interno delle carceri campane
aumentando, al contempo, il numero di figure professionali e sociali specifiche che operano all’interno degli istituti
penitenziari”.
A snocciolare i dati è il garante dei Detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, durante la conferenza
stampa di presentazione delle attività messe in campo durante l’anno in corso. “In Campania vi sono circa 8.000
detenuti, per 95 educatori e 43 psicologi. L’obiettivo sarà quello di aumentare gradualmente il numero di figure
sociali a supporto di chi sconta la pena. Già durante quest’anno il numero di psicologi, assistenti sociali, educatori
sociali, avvocati che con continuità si sono recati nelle carceri, per mettere in campo nostre progettualità, sono
aumentati. Il prossimo obiettivo che ci poniamo è quello di avviare corsi di formazione professionale da destinare ai
detenuti”, continua il Garante.
“I detenuti che, finita di scontare la pena, non ritornano in carcere rappresentano il 20% circa del totale e sono quasi
sempre coloro che sul proprio percorso hanno incrociato una associazione, una cooperativa, un volontario e delle
progettualità che l’abbiano messi nelle condizioni di redimersi e capire che non vale la pena delinquere. C’è un
lavoro di organizzazione della vita del detenuto che va fatto all’esterno e che è fondamentale”.
“Sul totale di 60.000 detenuti italiani poi - dice Ciambriello - il 40% è tossicodipendente o immigrato e un altro 40%
è addirittura in custodia cautelare, molti dei quali non arriveranno nemmeno a giudizio. Cinquemila, poi, sono
dentro a scontare un solo anno di pena. È assurdo non consentire a questi ultimi di scontare pene alternative”.
Questi alcuni dei progetti messi in campo negli istituti di pena Campania: Casa Circondariale di Poggioreale:
“ascoltare e condividere attraverso l’arte creativa”, rivolto ai detenuti del padiglione Roma sex offender; Casa
Circondariale di Benevento: progetto “Prison-visiting, genitori dentro”, rivolto alle madri che scontano la pena, a
sostegno del rapporto genitori - figli; Casa Circondariale di Arienzo: progetto di “scrittura creativa”, volto a far
sperimentare ai detenuti una lettura libera attraverso la scrittura creativa; Casa Circondariale Eboli e Salerno:
“sportello socio legale ed assistenziale con lo scopo di fornire supporto tecnico, legale e sociale, in stretto raccordo
con gli uffici del garante”; Casa Circondariale Santa Maria Capua Vetere: progetto “genitori - figli condividere
insieme”, a supporto della genitorialità, per provare a far riallacciare un rapporto autentico tra i detenuti ed i propri
cari; Istituto per minorenni di Airola: progetto “arte terapia” che mira ad insegnare ai minori ristretti l’arte della
ceramica; Istituto per detenute madri di Lauro: progetto “percorsi di sostegno alla maternità”; Casa Circondariale di
Salerno, Ariano Irpino, Carinola e Santa Maria Capua Vetere: progetto “attrezzature e spazio giallo minori”, con la
finalità di far incontrare ai detenuti i loro figli più piccoli in uno spazio accogliente e ludico.
Circolare Dap. Le “traduzioni” dei detenuti costano troppo, udienze in videoconferenza
di Gennaro Scala
Cronache di Napoli, 11 dicembre 2018
I trasferimenti per “motivi di giustizia” sono dispendiosi e rischiosi per il personale. Circolare del capo del Dap
Francesco Basentini ai direttori dei penitenziari. “Il documento ha lo scopo di puntare e di individuare quei possibili
cambiamenti da realizzarsi mediante - pur importanti - modifiche organizzative o strutturali, che comunque non
richiedano l’impiego di poderose risorse economiche e che sono attuabili grazie anche ad un nuovo approccio che
coinvolga indistintamente tutto il personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”.
È quanto si legge nella Circolare che il capo del Dap Francesco Basentini ha diffuso ai direttori dei penitenziari e
agli altri organismi che afferiscono all’universo carcerario. Emergono dei dettagli importanti dal documento in
questione. In un’era politica che marcia verso i tagli e un’austerity di ritorno, spiccano i venti milioni di euro spesi
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solo nel 2018.
Si chiamano tecnicamente “traduzioni”. A partire dal 2016 “l’incidenza ed il numero delle traduzioni dei detenuti
per le udienze di convalida è andato irrimediabilmente aumentando”, riferisce il Dap. Si è passati dai 14.667 detenuti
“tradotti per convalida” su un totale di 157.891 soggetti “tradotti per motivi di giustizia” nel 2015, ai 15.963 su
158.045, pari al 10%, per un costo di circa 9.000.000 nel 2016.
Ma i costi vivi sono aumentati in maniera esponenziale. Nel 2017 “i soggetti tradotti per convalida sono saliti a
17.218 su un totale di 162.685 per motivi di giustizia, pari all’11%, per un costo di oltre 9.500.000 milioni di euro”.
Nel 2018, da genuino a settembre, ben 25.251 sono i soggetti tradotti per convalida su 121.982 tradotti per motivi di
giustizia, dunque pari al 21% del totale, per un costo presunto di oltre 14.000.000 milioni di euro.
“La previsione per fine anno è che il costo sarà di oltre 20.000.000 milioni e circa 30.000 saranno i detenuti tradotti
per motivi di convalida. Si tratta di cifre decisamente consistenti, non solo per l’impiego di risorse ma soprattutto per
la sicurezza del personale che vi opera”. Sì, perché sono numerosi gli eventi critici che si verificano nel corso delle
cosiddette “traduzioni”.
Il fenomeno, meglio noto come “tornelli” o “porte girevoli”, è determinato “dall’assenza o dall’impossibilità di
utilizzo delle Camere di sicurezza nonché dalla (in qualche caso) consuetudinaria celebrazione delle udienze di
convalida presso le aule di giustizia dei Tribunali, ove appunto i detenuti vengono tradotti, invece che presso le aule
site all’interno degli Istituti penitenziari”.
Per ovviare al fenomeno lo stesso Dipartimento del Ministero della Giustizia propone una soluzione. “Potrebbe
risultare utile (oltre che un più ragionevole impiego dei domiciliari) ricorrere al sistema delle videoconferenze e
delia partecipazione a distanza nelle udienze di convalida anche per i detenuti arrestati”.
Il risparmio di uomini e risorse economiche sarebbe considerevole e in questo modo “si potrebbero ottenere le
risorse finanziarie per assumere più personale di polizia penitenziaria, da impiegare come ufficiale di polizia
giudiziaria che assiste “a distanza” alle udienze”.
Per quanto riguarda l’organizzazione interna il Dap si orienta in maniera netta: “Va assolutamente abbandonato
qualsiasi approccio di tipo esclusivamente centralistico: l’azione degli organi centrali e dì quelli periferici deve
risultare sempre coordinata e simultanea. A tale scopo, il Capo del Dipartimento ha creato alcune unità organizzative
della Segreteria Particolare, dotate al loro interno di personale e di posizioni organizzative con funzioni di
interfaccia operativo con tutti gli ambiti - anche territoriali - dell’Amministrazione penitenziaria.
Ciò nondimeno, anche gli altri organismi locali devono essere partecipi e protagonisti dei cambiamento: il
Dipartimento nutre molte aspettative sui contributo che ciascun Provveditore, Direttore e Comandante può dare alla
pianificazione e alla gestione quotidiana, sia nei rapporti con il Dipartimento che, soprattutto, nell’attività degli uffici
di cui si è al vertice. Si ritiene necessario evitare l’attuale parcellizzazione dei moduli gestionali, non apparendo
funzionale all’esigenze dell’Amministrazione il mantenimento di tutti - e sovente opposti - i criteri organizzativi,
adottati dai direttori degli istituti penitenziari”.
Infine il capitolo sicurezza: “È assolutamente utile l’istituzione di gruppi di intervento operativo, dotati di
equipaggiamento idoneo ad affrontare ogni possibile evento critico “addestrati per l’utilizzo di tecniche operative
che tutelino la propria incolumità e quella dei detenuti. “Anche in tale direzione dovrà lavorare il gruppo di lavoro,
istituito il 17 settembre 2018. Altro importante ambito su cui occorre lavorare è quello relativo agli stimoli
motivazionali e alla mobilità del personale”.
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Circolare Dap. Rems inadeguate, ex internati degli Opg spesso ospitati nei penitenziari
di Gennaro Scala
Cronache di Napoli, 11 dicembre 2018
Per il Dap la gestione dei detenuti merita “una più adeguala ed attenta programmazione amministrativa, con
particolare riferimento all’attività trattamentale”. Per il Dipartimento c’è la necessità di un modello o di un
protocollo di riferimento, da utilizzare come guida o come linea programmatica, che sia “fruibile dalle strutture
territoriali”.
Perché mancando un riferimento, si assiste ad una “variegata e poliedrica realtà penitenziaria, dove proliferano le più
differenziate forme di autogestione. Tale condizione non appare assecondabile e deve essere sostanzialmente
modificata nel più breve tempo possibile”.
A tale obiettivo dovrà dedicarsi la Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento, in linea con i criteri che saranno
suggeriti dal capo e dal vice capo del Dipartimento: sarà necessaria “l’istituzione di specifici tavoli di lavoro che
creino protocolli unici di gestione dei detenuti e delle loro esigenze trattamentali, diversificabili in base al circuito di
appartenenza”.
Il quadro di partenza è problematico. In primis a causa del “tendenziale sovraffollamento, del bisogno di un disegno
progettuale di gestione e di trattamento dei detenuti, nella complessa attività di osservazione scientifica della

personalità e del trattamento dei condannati e nella necessità di una vera opera di risocializzazione e di prevenzione
speciale post poenam”.
A ciò si deve aggiungere l’inadeguata attivazione delle cosiddette Rems, che hanno sostituito gli Opg, ovvero gli
ospedali psichiatrici giudiziari. “La loro numerica insufficienza e l’incompiuta distribuzione ha prodotto come
conseguenza una quantità importante di detenuti, inseriti nel circuito penitenziario per la gestione dei problemi
psichici-psichiatrici”.
Il passaggio dagli Opg alle Rems (Residenze per l’Esecuzione delle misure di sicurezza detentive) ha prodotto una
serie dì criticità, non tutte risolte o risolvibili: le Rems in funzione accolgono un numero limitato e definito (venti
internati al massimo) di soggetti reclusi, lasciando una cospicua quantità di soggetti, che avrebbero diritto al
trattamento in queste strutture nei vari istituti di pena: di conseguenza si sono dovute attrezzare (senza sempre
riuscirci) articolazioni psichiatriche all’interno del carcere, con le difficoltà che si possono avere nel gestire questo
tipo di pazienti.
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41bis: via libera alla preparazione di cibi cotti anche per i condannati al carcere duro
di Gelsomina Cimino
filodiritto.com, 11 dicembre 2018
Con la sentenza n. 186/2018 la Corte Costituzionale ha statuito sulla questione di legittimità sollevata da un
magistrato di sorveglianza di Spoleto, nell’ambito del procedimento di reclamo avanzato da un detenuto in regime
differenziato, avverso il dettato dell’articolo 41bis (cd carcere duro) comma 2 quater, lettera f) della legge 26/7/1975
n. 354.
Per meglio chiarire la fattispecie occorre premettere che ai sensi dell’articolo 41bis 2 quater “i detenuti sottoposti al
regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati
preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto
dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria” e che nei confronti di tali detenuti sono
previste specifiche misure limitative delle libertà tra le quali, figura, il divieto di cuocere i cibi previsto dalla lettera f
dell’articolo 41bis, su cui verte il reclamo de quo.
Ed invero, in relazione al suddetto divieto il detenuto lamentava un pregiudizio grave da scontare in condizioni di
parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 3 Cost, rispetto alle altre persone detenute presso il medesimo istituto
penitenziario.
Il reclamante lamentava altresì la violazione del proprio diritto alla salute, in quanto, non potendo acquistare cibi da
cuocere o, comunque, cucinare quelli per cui gli è autorizzato l’acquisto, gli sarebbe stato impedito di seguire una
dieta alimentare idonea per le patologie certificate di cui era affetto (ndr. gastrite cronica, reflusso,
ipercolsterolemia).
La questione di legittimità costituzionale così sollevata dal detenuto, è stata ritenuta dal Giudice a quo di non
manifesta infondatezza e, attesa la sua rilevanza ai fini del decidere, ha rimesso il tutto alla Corte Costituzionale.
In punto rilevanza, il rimettente ha esposto che l’oggetto del reclamo è costituito dalla richiesta di eliminare i divieti
imposti dall’amministrazione penitenziaria con ordini di servizio in materia di cottura dei cibi. Quanto alla
valutazione di non manifesta infondatezza, secondo il giudice a quo, risultavano violati tre parametri costituzionali:
1. articolo 3 Costituzione, poiché la disposizione sospettata d’incostituzionalità determinerebbe una disparità di
trattamento tra detenuti, non giustificata dalle esigenze poste alla base dell’imposizione del regime differenziato;
2. articolo 27 Costituzione in quanto il divieto di cottura del cibo, riveste carattere meramente vessatorio, sia perché
contrario al senso di umanità che deve caratterizzare l’esecuzione della pena, sia perché d’ostacolo alla funzione
rieducativa della pena;
3. infine l’articolo 32 in quanto soltanto la libertà di prepararsi autonomamente anche i cibi che richiedono cottura
consentirebbe al detenuto interessato di prescegliere e variare la dieta alimentare che ritenga congrua per le proprie
condizioni di salute, in ragione delle riscontrate patologie gastriche.
Secondo la Consulta le questioni sono fondate in quanto la disposizione censurata viola entrambe le disposizioni di
rango costituzionale.
Ed invero, quanto alla violazione dell’articolo 3 Costituzione, la Corte osserva che il divieto de quo è riservato ai
detenuti soggetti alla disciplina differenziata dell’articolo 41bis ordinamento penitenziario, mentre per gli altri
detenuti è previsto un regime meno restrittivo. Questi ultimi, infatti, possono acquistare il sopravvitto, nonché
ricevere dall’esterno anche generi alimentari di consumo comune eventualmente da consumarsi previa cottura e, di
conseguenza, utilizzare, nelle camere di detenzione, i fornelli personali, non solo - come è previsto per i detenuti in
regime differenziato - per riscaldare liquidi e cibi già cotti oppure per preparare bevande, ma anche per la
preparazione di cibi di facile e rapida realizzazione.
Inoltre, ulteriore disparità di trattamento è rilevabile sulla base della regola, non applicabile ai detenuti soggetti al
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regime di cui all’articolo 41bis ordinamento penitenziario, secondo la quale la legge autorizza il regolamento interno
di ciascun carcere a prevedere che sia consentita ai detenuti comuni la cottura di generi alimentari, stabilendo i
generi ammessi nonché le modalità da osservare.
Quanto, invece, alla violazione dell’articolo 27, la stessa giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 376 del 1997, n.
351 del 1996 e n. 349 del 1993) ha sottolineato, più volte, che le misure, considerate singolarmente e nel loro
complesso, non devono essere tali da vanificare del tutto la necessaria finalità rieducativa della pena (sentenza n. 149
del 2018) e tale da violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, “verifica quest’ultima tanto più
delicata trattandosi di misure che derogano al trattamento carcerario ordinario”.
Quanto al divieto in parola, la Consulta osserva che nel silenzio dei lavori preparatori della legge n. 94 del 2009
circa la ratio dell’introduzione del divieto di cottura dei cibi per i detenuti assegnati al regime differenziato di cui
all’articolo 41bis ordinamento penitenziario, si è comunemente ritenuto, come accenna anche il giudice rimettente,
che tale ratio possa essere scorta nella necessità di contrastare l’eventuale crescita di “potere” e prestigio criminale
del detenuto all’interno del carcere, misurabile anche attraverso la disponibilità di generi alimentari “di lusso”.
Ciò nonostante, la Corte ha ritenuto opportuno rilevare non solo che la crescita di “potere” e di prestigio all’interno
del carcere potrebbe derivare anche dalla disponibilità di generi alimentari “di lusso” da consumare crudi, ma anche
che, al di là di questo ovvio rilievo, è la stessa ordinaria applicazione delle regole di disciplina specificamente
previste a rendere pressoché impossibile qualunque abusiva posizione di privilegio o di “potere” all’interno del
carcere collegata alla cottura del cibo.
Le regole carcerarie ordinarie prevedono, infatti, precisi limiti alla ricezione, all’acquisto e al possesso di oggetti e
generi alimentari da parte di tutti i detenuti. Ed invero, anche il detenuto in regime differenziato può acquistare al
sopravvitto generi alimentari (con l’esclusione, attualmente, di quelli che richiedono cottura), ma può farlo nei limiti
di quantità e valore comunemente previsti. Inoltre, lo stesso regime differenziato di cui all’articolo 41bis
ordinamento penitenziario rende assai improbabile il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati,
che risultino motivo di discriminazione fra detenuti o mezzo improprio di scambio, o tali comunque da distinguere la
sua posizione, pur all’interno del limitatissimo “gruppo di socialità” entro il quale al detenuto è concesso di
convivere.
Caduta questa prima ed abituale giustificazione, non potrebbe poi ritenersi che siano peculiari e differenziate
esigenze di ordine e sicurezza (esterne o interne al carcere) ad imporre l’adozione del divieto in questione, con
particolare riferimento, da un lato, alla necessità che il detenuto sottoposto al regime speciale non abbia contatti con
le imprese esterne presso le quali acquista generi alimentari al sopravvitto e, dall’altro, alla potenziale pericolosità
degli utensili (arnesi da cucina e fornello personale) necessari alla cottura dei cibi.
Tuttavia, posto che, come si è detto, anche i detenuti in regime differenziato possono svolgere (limitati) acquisti di
generi alimentari al sopravvitto, non è certo il divieto di cottura dei cibi a risultare congruo e funzionale all’obiettivo
di recidere i possibili contatti con l’esterno che tali acquisti potrebbero comportare.
Inoltre, i detenuti in regime differenziato, come pure si è visto, dispongono comunque del fornello personale, anche
se possono allo stato utilizzarlo, a differenza degli altri, solo per riscaldare liquidi e cibi già cotti, oppure per
preparare bevande. E poiché le esigenze di sicurezza personale dei detenuti trovano protezione in varie altre regole
del complessivo regime carcerario, il divieto di cottura dei cibi non è ovviamente idoneo ad aggiungere nulla alla pur
indispensabile opera di prevenzione degli utilizzi impropri di tale strumento, che risultino pericolosi per il detenuto
stesso o per gli altri.
Risulta da tutto quanto detto che il divieto di cottura dei cibi, in quanto previsto in via generale ed astratta in
riferimento ai detenuti soggetti al regime carcerario di cui all’articolo 41bis ordinamento penitenziario, è privo di
ragionevole giustificazione, e, per tali motivi da considerarsi costituzionalmente illegittimo.
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Il sovraffollamento carcerario, scandalo dimenticato
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 10 dicembre 2018
Lo sbilancio tra detenuti e posti, che a inizio anno era di 7.160, a fine marzo é diventato 7.610, a settembre 8.653,
adesso é 9.419 (cioè 2.341 in più in 11 mesi).
Ora tutti a (giustamente) scandalizzarsi che nella discoteca di Ancona, per una notte, 680 biglietti fossero stati
venduti ai ragazzini a fronte di soli 469 posti. Eppure nessuno si scandalizza per lo Stato che (solo grazie ai miracoli
di agenti penitenziari, direttori e volontari) in 50.583 posti di 190 carceri stipa 60.002 detenuti, dei quali peraltro 1 su
6 in attesa della prima sentenza e dunque non necessariamente fuorilegge come lo Stato che lo rinchiude.
Disattenzione pari alla progressione: scesi dal picco di 67.691 nel 2010 al minimo di 52.164 nel 2015 dopo le
condanne europee dell’Italia per “trattamenti inumani e degradanti”, i detenuti sono ricominciati a risalire a dispetto
della narrazione di alcuni magistrati da talk-show e dei loro house-organ sul fatto che in Italia nessuno finisca in

carcere: a fine 2017 erano 57.608, ora sono già tornati al livello dei 60.197 di fine marzo 2014.
Lo sbilancio tra detenuti e posti, che a inizio anno era di 7.160, a fine marzo é diventato 7.610, a settembre 8.653,
adesso é 9.419 (cioè 2.341 in più in 11 mesi). E dalla capienza teorica di 50.583 si dovrebbero sottrarre i posti
inagibili, il cui numero varia ma che ad esempio nella rilevazione del Garante dei detenuti del 23 febbraio
ammontavano a ben 4.700, il che porterebbe il sovraffollamento reale quotidiano non a 9.419 detenuti, ma a 14.000
persone. Fra le quali, non a caso, si sta per raggiungere il record drammatico di 66 suicidi nel 2011, numero già oggi
molto superiore (61) alla già alta media annuale (51) dei suicidi in cella tra il 1992 e il 2017.
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I detenuti che muoiono
osservatoriorepressione.info, 10 dicembre 2018
Contributo dei membri dell’associazione Yairaiha della sezione As1 di Voghera.
Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di Peppe, detenuto ergastolano da circa trent’anni. La sua storia non è
unica ma piuttosto rappresentativa di tanti come lui, sparsi per le molteplici sezioni di “Alta Sicurezza” nelle patrie
galere della nostra bella Italia.
Peppe è un sessantenne che ha trascorso metà della sua vita in carcere. Finito dentro per reati di criminalità
organizzata per i quali i giudici, ritenutolo colpevole, lo hanno condannato al carcere a vita senza possibilità di
benefici.
L’ho incontrato per la prima volta circa 15 anni fa nel carcere di Voghera. Ero stato trasferito qui perché giorni
prima avevo ottenuto la revoca del 41bis, il cosiddetto “carcere duro”. Peppe era giunto a Voghera circa un paio di
anni prima di me e si era ambientato ed adattato discretamente, come ebbi a notare fin da subito.
Cordialissimo, fu il primo detenuto ad accogliermi in sezione facendomi sentire a mio agio ed attenuando, non di
poco, tutti i disagi dovuti al cambiamento sia del carcere che delle persone nuove che bisogna imparare a conoscere
ma, soprattutto, rendendomi meno duro l’impatto drastico conseguente al passaggio da una situazione di totale
isolamento ad una di maggiore apertura che, se non vissuta con moderata adesione si rischia il disorientamento.
La prima impressione che ebbi di Peppe fu quella di un uomo energico, atletico e per nulla abbattuto dai circa 15
anni di carcere fino ad allora scontati. Notai successivamente che frequentava regolarmente la palestra e quasi tutti i
giorni faceva la corsetta ai passeggi del carcere. Si manteneva in forma per intenderci.
Ricordo il suo viso rubicondo, incorniciato da una barba nera spruzzata qua e la da qualche tonalità di grigio che
cominciava ad incedere. Insomma, per farla breve, Peppe era allora un uomo che, come è solito dirsi, sprizzava
salute da tutti i pori. Trascorso poco più di un anno dal mio arrivo a Voghera, fui trasferito in un altro carcere e
questo determinò l’ovvia conseguenza di perdere di vista Giuseppe.
Passarono molti anni da allora e, per una strana coincidenza del destino, mi ritrovai di nuovo qua, nella stessa
sezione da cui ero partito anni prima. E chi ritrovo? Peppe! Molte cose erano cambiate da allora però. Per prima cosa
stentai parecchio a riconoscere nella figura che ora avevo davanti quella di Peppe: non era possibile, dissi fra me e
me, che quella era la stessa persona conosciuta anni prima. Innanzi a me avevo, ormai, l’immagine di Peppe sbiadita.
È stato come ritornare su un luogo dopo tempo e rivedere un vecchio manifesto affisso alla parete di cui a mala a
pena si riesce a distinguere i contorni dell’immagine ritratta.
Il viso, ora pallido, portava i segni di un certo patimento che non sarebbero sfuggiti neanche ad un occhio poco
esperto. La barba, ora bianchissima e non più curata come un tempo, conservava soltanto qualche residua ed
impercettibile macchiolina di pepe. I pochi capelli rimasti, bianchi e radi, come radi erano ormai i denti,
incorniciavano il corpo esile che un tempo fu energico e vitale.
Ma ciò che mi scosse profondamente fu notare il leggero e continuo tremolio delle sue braccia e il balbettio che
accompagnava i suoi discorsi. Dapprima non ebbi il coraggio di chiedergli il perché sia per pudore che per
discrezione. Lascia che fosse lui a parlarmene quando ne avrebbe avuto voglia di farlo. Lo fece quasi subito: gli
avevano diagnosticato il morbo di Parkinson. Era ancora nella fase iniziale (così gli avevano detto i medici) e la
buona cura che gli avevano prescritto avrebbe rallentato la degenerazione della patologia che, come sappiamo, è
questa una delle sue caratteristiche. Oggi lo stadio della sua malattia è molto degenerato tanto che ha serie difficoltà
nella deambulazione, nell’uso della parola e delle mani. Ormai al limite dell’autosufficienza al punto che gli è stato
assegnato un “piantone”, ovvero un altro detenuto che con regolare mansione lavorativa, lo affianca per le
quotidiane esigenze inerenti l’igiene e l’alimentazione.
Peppe, oltre alle cure mediche e del corpo, avrebbe bisogno di un’altra cura, altrettanto importante e fondamentale:
la cura dell’anima e dello spirito che solo le persone a lui care sarebbero in grado di assicurargli. Ma, a causa delle
disastrose condizioni economiche, non vede la moglie e i figli da diversi anni. L’unica fonte di reddito che fino a
qualche anno fa assicurava una sopravvivenza accettabile alla sua famiglia era il lavoro della figlia, ora disoccupata.
Riescono a malapena a vivere grazie alla pensione dell’anziana madre, provvidenziale ammortizzatore sociale, in
questa società dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.

Peppe ha già scontato una congrua pena, non sarebbe il caso di valutare un graduale rilascio per consentirgli di
curarsi meglio e circondato dall’affetto dei suoi familiari? Il diritto alla salute è garantito (dovrebbe) dalla nostra
costituzione. Ma siamo certi che in questo caso, come in tanti altri, sia rispettato? O bisogna ancora perseverare nella
cinica ed ipocrita linea, adottata da diverso tempo ormai, secondo la quale i detenuti malati, spesso terminali,
vengono rilasciati pochi mesi, se non giorni, prima del decesso.
L’amara riflessione che ci suscita questa dolente storia è che, purtroppo, Peppe non si chiama Dell’Utri e non ha al
suo fianco uno stuolo di valenti e combattivi avvocati pronti a battersi, giustamente, per il proprio assistito.
Speriamo solo che Peppe non vada ad allungare la lunga lista dei decessi in carcere o quelli che avvengono a pochi
giorni dal rilascio, sarebbe una ulteriore sconfitta dello stato di diritto ma, ancor di più del senso di Humanitas che,
purtroppo, pare passare sempre più in secondo piano rispetto al continuo sventolio della bandiera dell’esigenza della
sicurezza.
A chi potrebbe nuocere un uomo affetto da morbo di Parkinson in stato avanzato?
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Di seguito potrete leggere una lista parziale dei detenuti deceduti a poco tempo di distanza dalla scarcerazione o
sospensione della pena:
Giuseppe Caso, ergastolano, 24 anni di carcere. Ultimo carcere Catanzaro. Pena sospesa e morto in ospedale dopo
pochi giorni;
Franco Morabito, ergastolano, morto di tumore a 48 anni, con tutti gli organi in metastasi, nell’ospedale di Voghera
a distanza di un mese dalla sospensione della pena. In carcere veniva curato per coliche renali;
Luigi Venosa, ergastolano, morto per cancro dopo 27 anni di carcere. Pena sospesa il giorno prima del decesso;
Giuseppe Vetro, ergastolano ricorrente, detenuto in regime di 41 bis. In carcere dal 2000, deceduto nel 2008 presso
la sezione clinica/detentiva di Milano Opera a causa di un carcinoma in fase terminale (speranze di vita prossime
all’1%). il tumore gli venne diagnosticato trenta giorni prima di morire, non gli venne concessa la sospensione della
pena ne di essere assistito o nemmeno salutato dai propri familiari. Questi ultimi vennero informati dell’avvenuto
decesso due giorni dopo;
Antonio Verde, era detenuto nel carcere di Catanzaro, tumore al pancreas trascurato e diagnosticato tardivamente.
Morì dopo quattro mesi dalla sospensione della pena.
Giovanni Pollari, morte istantanea dopo circa 20 anni di carcere;
Michele Rotella, detenuto nel carcere di Catanzaro e morto in ospedale, da detenuto, per Clostidrium difficilis.
Aveva perso oltre 20 kg al momento del ricovero in ospedale. Morì dopo poche ore dal ricovero. I familiari seppero
della morte recandosi a colloquio.
Sebastiano Sciuto, ergastolano, morto per cancro dopo 27 anni di carcere. Pena sospesa 9 giorni prima del decesso;
Sebastiano Rampulla, morto dopo pochi giorni dalla sospensione della pena;
Gaspare Raia, ottantenne ergastolano, morto nel 2017 dopo più di 25 anni di carcere. Tumore in fase avanzata,
arresti domiciliari concessi pochi giorni prima della morte;
Cosimo Caglioti, di anni 30, un’incompatibilità carceraria diagnosticata e sottovalutata, le cure approssimative, i
soccorsi che non arrivano, il defibrillatore chiuso a chiave. Muore a soli 30 anni nel carcere di Secondigliano.
Salvatore Veneziano, arrestato nel 1993, morto nel novembre del 1997 per AIDS (contagiato in carcere). Ad agosto
era uscito dal carcere di Spoleto dove era stato sottoposto al regime di 41 bis. Scontava una pena di 8 anni;
Salvatore Bottaro, ergastolano detenuto dal 1990, affetto da cancro al pancreas, pena sospesa nel 2004. Apprese dai
medici che gli rimanevano 6 mesi di vita, si suicidò;
Salvatore Profeta, morto in ospedale ai primi di settembre dopo 10 giorni di ricovero. Detenuto ingiustamente per 18
anni in 41bis con l’accusa, da parte di un falso pentito, di essere tra gli esecutori della strage di via D’Amelio, venne
scagionato, rilasciato nel 2015 e arrestato nuovamente nel 2016, sempre sulla base di dichiarazioni rese da
collaboratori di giustizia. Al momento della morte era detenuto presso il carcere di Tolmezzo con una condanna non
definitiva ad 8 anni. Il questore di Palermo ha vietato il funerale pubblico. Un dispositivo questo di negare il funerale
in chiesa ormai consolidato negli anni.
L’elenco sarebbe ancora lunghissimo e, pertanto, ci siamo limitati a riportare solo alcuni fra i tanti di morte per pena
in carcere. La maggior parte della popolazione condannata alla pena dell’ergastolo ostativo o ad una pena
trentennale ha una età che supera i 70/80 anni, gran parte è sottoposta al regime di 41bis con tutte le restrizioni che
vanno ad impedire una precoce diagnosi e, quando questa avviene, ormai le possibilità di intervento sono ridotte al
minimo. Chiudiamo ribadendo quanto detto all’inizio: il diritto alla salute dovrebbe essere garantito a tutte le
persone per Costituzione e le recenti sentenze della Corte europea sono state chiarissime anche per quanto riguarda i
detenuti in 41 bis, ma in Italia si preferisce pagare le penali piuttosto che attuare lo stato di diritto. Il prossimo 10
dicembre, 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti Umani, digiuneremo per l’abolizione
dell’ergastolo e per il rispetto di tutti i Diritti Umani violati.
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Errori giudiziari: ventisettemila persone finite in carcere ingiustamente
di Luca Grossi
civonline.it, 9 dicembre 2018
Dagli anni 90 ad oggi le ingiuste detenzioni sono tante quante lo stadio olimpico di Torino pieno. Il dato allarmante
è emerso nel corso dell’importante convegno organizzato dalla Camera penale di Civitavecchia Urge un confronto
più serrato tra magistratura e avvocatura. Preoccupa l’eventuale abolizione della prescrizione che rischia di
peggiorare la situazione
Ventisettemila errori giudiziari dagli anni novanta ad oggi. Tanti quanti lo stadio Olimpico di Torino pieno. Errori
che hanno portato ad ingiuste detenzioni e sui quali la Magistratura e l’Avvocatura hanno il dovere di riflettere
insieme avviando una più forte comunicazione. Un confronto più frequente, perché diritto e giustizia devono andare
in un’unica direzione che ha come unico obiettivo la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.
È quanto emerso nel corso dell’importante convegno organizzato dalla Camera penale di Civitavecchia presieduta
dall’avvocato Andrea Miroli (moderatore del convegno) in collaborazione con la scuola di alta formazione, Corso
per i difensori d’ufficio, coordinata dagli avvocati Paolo Pirani e Remigio Sicilia, rispettivamente della Camera
penale di Civitavecchia e Viterbo.
L’appuntamento, svoltosi presso un’affollatissima sala meeting dell’Hotel San Giorgio di Civitavecchia, ha raccolto
l’interesse sia di avvocati sia di non addetti ai lavori, gettando le basi per una nuova metodologia volta a superare i
dati allarmanti sul tema dell’errore giudiziario.
Non ha potuto prendere parte al convegno, Giandomenico Caiazza presidente dell’Ucpi, Unione delle Camere penali
italiane, trattenuto a Roma per l’importante impegno organiz- zato proprio dall’organismo. Al suo posto sono
intervenuti il past president Beniamino Migliucci e il presidente della Camera penale di Roma Cesare Placanica. Il
loro è stato un intervento molto importante: oltre che un resoconto sulla manifestazione di Roma e sul tema stretto
degli errori giudiziari, si è infatti dato ampio spazio a quella che è la tutela del diritto da parte degli avvocati per tutte
le riforme e gli emendamenti che vogliono attuare dal Governo.
Momenti di alta commozione durante l’intervento della compagna di Enzo Tortora, l’onorevole Francesca Scopelliti,
presidente della Fondazione internazionale per la giustizia Enzo Tortora. La donna ha letto una lettera del libro che
Tortora le aveva mandato e si è particolarmente emozionata. Il suo discorso ha ripercorso la vicenda che ha travolto
il noto conduttore televisivo, interessando anche tanti giovani, avvocati e non, presenti in sala. Giovani che hanno
dimostrato di conoscere la vicenda Tortora, anche se accaduta quando probabilmente neanche erano nati.
I numeri allarmanti sono stati il fulcro dell’intervento dei due giornalisti, Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone,
di errorigiudiziari.com, primo archivio on line di errori giudiziari e ingiuste detenzioni, dal quale è stato creato anche
il programma Rai “Sono innocente”.
Dal dopo Tortora in poi il dato è sconcertante. Di certo il caso Tortora ha sicuramente illuminato e sensibilizzato la
coscienza degli avvocati e se anche rappresenta il caso più popolare, da quella vicenda ad oggi di errori giudiziari
che hanno comportato una ingiusta detenzione ce ne sono stati troppi. E la cosa veramente preoccupante ed
allarmante è che un’eventuale abolizione della prescrizione allungherebbe i tempi del giudizio in eterno: pertanto
una persona potrebbe anche avere non diritto di vedere il successo dell’errore giudiziario. Un palese paradosso. Il
rischio evidenziato è che si sta percorrendo una strada che porta all’abolizione della prescrizione che
sostanzialmente non tutela il cittadino ma rischia di renderlo indagato e imputato a vita. Si rischia cioè di avere una
indagine che non termina mai. Una eventualità che cozza contro quel sistema che vorrebbe invece distruggere
l’errore giudiziario e tutelare il diritto della persona.
La vicenda Gulotta ha impressionato la platea. Un vero e proprio caso limite raccontato dal diretto interessato. Più
che vittima di un errore giudiziario, Giuseppe Gulotta è stato vittima di una intera vicenda giudiziaria, in quanto
frutto di un errore generato da una confessione indotta con una vera e propria violenza che fu fatta nei suoi confronti
ed interamente documentata. Certamente il più alto ed eclatante caso di errore giudiziario, con la vittima che ha
avuto giustizia dopo ben 22 anni dalla condanna all’ergastolo e quindi dalla detenzione. Gulotta ha trasmesso
durante il suo racconto una grande forza. Sia lui che la moglie, presente in sala, hanno vissuto un dramma
lunghissimo, la donna dall’esterno e lui dall’interno: un errore giudiziario che ha condizionato la vita di entrambi.
La sintesi generale sul tema è emersa nell’intervento del procuratore Delahye. L’avvocato Enrico Delahaye, che fino
a dicembre 2016 era procuratore generale di Corte di Cassazione, ha parlato della sua visione di ex procuratore,
mettendo in luce e in risalto aneddoti di quando era magistrato di sorveglianza e procuratore generale, anche
nell’ottica di quello che è un sistema di giustizia che dovrebbe avere un confronto tra tutti gli operatori: magistrati e
avvocati, perché il diritto non è della magistratura o dell’avvocatura, ma diritto e giustizia dovrebbero appunto
andare in un’unica comune direzione che è quella di tutelare il diritto e applicare la norma, ma sempre a tutela di
diritti costituzionalmente garantiti. E la categoria degli avvocati deve essere il baluardo della tutela della difesa dei
diritti costituzionalmente garantiti.

La conclusione del procuratore ha dato un segnale forte nel dire che sicuramente il dialogo e il confronto sono
l’unico modo per poter superare l’errore, fermo restando che là dove il confronto non dovesse esserci è chiaro che
necessariamente bisogna fare un’operazione di assoluta coscienza e di difesa di questi diritti.

w

w

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

Corruzione, disastro italiano: ci costa 230 miliardi l’anno
di Federica Bianchi
L’Espresso, 9 dicembre 2018
I risultati di uno studio europeo: il nostro Paese è il peggiore tra quelli occidentali. Con quello che viene sottratto alla
comunità si potrebbero risolvere le principali emergenze sociali. È l’Italia il Paese con il più alto livello di
corruzione in Europa. Almeno in termini assoluti e non in percentuale al Pil. Ogni anno perdiamo infatti 236,8
miliardi di ricchezza, circa il 13 per cento del prodotto interno lordo, pari a 3.903 euro per abitante. La cifra della
corruzione, già impressionante di per sé, è due volte più alta di quella della Francia, pari a 120 miliardi di euro e al 6
per cento del Pil e di quella della Germania, dove la corruzione costa 104 miliardi di euro (il 4 per cento del Pil).
Questi sono i numeri contenuti in uno studio pubblicato dal gruppo dei Verdi europei basato sulle analisi condotte
dalla ong americana RAND per il parlamento europeo, relatrice la deputata 5 Stelle Laura Ferrara.
Complessivamente l’Unione europea perde per corruzione 904 miliardi di euro di prodotto interno lordo se si
includono nel calcolo anche gli effetti indiretti, come le mancate entrate fiscali e la riduzione degli investimenti
esteri. Tanto per mettere le cifre in contesto: porre fine alla fame del mondo costerebbe 229 miliardi; fornire
educazione primaria a tutti i bambini dei 46 Paesi più poveri del globo 22 miliardi; 4 miliardi per eliminare la
malaria; 129 miliardi per offrire acqua pulita e fognature a tutti gli esseri umani.
In Europa le persone non credono che gli sforzi del governo per combattere la corruzione siano efficaci e le uniche
istituzioni di cui hanno fiducia a larga maggioranza sono le forze di polizia. La fiducia nelle istituzioni europee poi è
bassissima: si ferma al 4 per cento.
All’interno della Ue, il Paese più corrotto in termini di perdita percentuale del prodotto interno lordo è la Romania,
con il 15,6 per cento di perdita del Pil. Non è un caso. Il suo governo socialista, che sta per presiedere il prossimo
semestre dell’Unione, è da tempo nel mirino della Commissione e del parlamento europeo per le misure legislative
prese con lo scopo di coprire la corruzione. E la mancanza di lotta contro la corruzione è stata al centro di uno dei
rapporti più duri inviati recentemente da Bruxelles a Bucarest.
Più in generale, la corruzione sembra essere un vero problema per l’Europa dell’Est, oltre che per l’Italia: Bulgaria,
Lettonia e Grecia perdono circa il 14 per cento di Pil ogni anno, la Croazia il 13,5 per cento, la Slovacchia il 13, la
Repubblica Ceca il 12.
Al contrario, è l’Olanda - una notizia che non dovrebbe essere una sorpresa per chi segue le vicende europee - il
Paese più virtuoso. Qui la corruzione vale solo lo 0,76 per cento del Pil (circa 4,4 miliardi di euro). Sul podio sono
anche Danimarca e la Finlandia, 4 miliardi entrambe, rispettivamente il 2 e il 2,5 per cento del Pil. E non se la cava
male nemmeno il Regno Unito dove la corruzione ruba al Pil “solo” il 2,3 per cento, ovvero circa 41 miliardi di euro.
Con riferimento al nostro Paese, lo studio mette in evidenza come le risorse così sprecate potrebbero da sole
risolvere le maggiori emergenze sociali. La perdita di ricchezza dovuta alla corruzione è infatti pari a oltre una volta
e mezza il budget nazionale per la sanità pubblica; a 16 volte gli stanziamenti per combattere la disoccupazione; a 12
volte i fondi per le forze di polizia e addirittura è di 337 volte più grande della spesa per le abitazioni sociali. Per
non parlare degli investimenti sull’istruzione, nota dolente, che con quei soldi potrebbero essere più che triplicati.
Infine, se quei 237 miliardi fossero distribuiti agli italiani basterebbero per dare a oltre il 18 per cento della
popolazione 21mila euro l’anno, la media nazionale.
In oltre la metà degli stati europei (Italia, Bulgaria, repubblica ceca, Croazia, Cipro, Grecia, Ungheria, Lituania
Lettonia, Romania, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna) l’80 per cento degli abitanti ritiene che la corruzione
sia un fenomeno diffuso nel loro Paese al punto che la maggioranza di loro non la denuncia.
Un’abitudine al peggio che viene ribadita anche in un sondaggio condotto da Eurostat nel 2017, secondo cui il 55
per cento degli intervistati riteneva che l’alto livello di corruzione fosse peggiorato negli tre anni precedenti e il 30
percento che fosse rimasto allo stesso livello. Solo il 4 percento pensava che fosse diminuito. E difatti l’89 per cento
degli italiani pensa che la corruzione sia estremamente diffusa nel Bel Paese, con l’84 per cento convinto addirittura
che faccia parte della cultura d’impresa del Paese. Ma c’è un segno di speranza. Secondo il 79 per cento la
corruzione non è un fenomeno accettabile e dovrebbe essere combattuta aggressivamente. Se solo lo Stato lo
volesse.
Bonafede: “Per risolvere il sovraffollamento usiamo le caserme dismesse”
Il Fatto Quotidiano, 8 dicembre 2018

“Ho istituito una task force nel ministero per prendere in esame la possibilità di utilizzare le caserme dismesse” per
realizzare nuovi carceri. Così il guardasigilli Alfonso Bonafede, ad una domanda, al termine del consiglio Giustizia,
a Bruxelles.
“Le caserme hanno un tipo di struttura che si presta tantissimo - ha spiegato. Sto cercando un’interazione con altri
ministeri, ma stiamo lavorando a questa possibilità già da Alfonso due o tre mesi. Bisogna vedere quali sono le
norme per arrivare con maggiore celerità e semplicità a quel risultato”.
Lo stato cerca da anni, per lo più invano, di mettere sul mercato centinaia di edifici ex militari. Il ministro ribadisce
inoltre: “Indulto e svuota carceri non ha mai portato ad esiti positivi, ai detenuti aprivi la cella, usciva no e andavano
a delinquere di nuovo perché non avevano fatto un percorso di rieducazione. Noi invece, nel quadro della certezza
della pena, investiamo su una rieducazione seria, che non è mai stata fatta in Italia. Quello che accade in un carcere è
importante per i cittadini, perché se un detenuto lo rieduchiamo torna nella società e non delinque più”.
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Superata la soglia di 60mila detenuti. Quali alternative al carcere?
di Antonio Amorosi
affaritaliani.it, 8 dicembre 2018
“Bomba” carceri, sovraffollamento e degrado: martedì 11 un incontro su soluzioni ed alternative. Emergenza carceri,
i penitenziari di tutta Italia si preparano ad esplodere. Da Nord a Sud, posti letto “sold out”: la popolazione
carceraria torna alla soglia record di 60mila unità.
L’allarme più che mai attuale arriva dal Garante delle persone private della libertà della Regione, Stefano Anastasìa,
che dal proprio blog rilancia i numeri allarmanti relativi al sovraffollamento delle carceri, spesso sinonimo di
malessere e degrado per gli ospiti.
Un tema urgente, che arriva presso la Sala Tevere della Presidente della Regione Lazio martedì 11 dicembre ore
17:30. L’incontro conclude il ciclo “Convivenza e libertà”, promosso proprio dal Garante Anastasìa, e vedrà gli
interventi di Gherardo Colombo, già magistrato da tempo impegnato sui temi della cultura e della legalità, nonché
attuale presidente della Cassa delle ammende.
Poi Lucia Castellano, già direttrice del carcere milanese di Bollate e ora Direttore generale dell’esecuzione penale
esterna e della messa alla prova presso il Ministero della giustizia, e Maria Antonia Vertaldi, Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Roma, competente sulle condizioni di detenzione, l’accesso alle misure alternative al
carcere e l’esecuzione delle misure penali detentive e non detentive nell’intero territorio della Regione Lazio.
L’opportunità concreta per riflettere sulle soluzioni concrete per aggirare il fenomeno, oggi più che mai vera bomba
da disinnescare. Il paese rischia difatti un seconda “bacchettata” dalla Corte europea dei diritti umani, come già
accaduto in passato. Era il 2009 quando centinaia di detenuti fecero ricorso, costringendo di fatto, attraverso una
sentenza pilota, il governo ad una politica di riduzione delle presenze. Oppure di dover ricorrere ad un
provvedimento straordinario di clemenza, come, ancora prima, avvenuto nel 2006.
Ma sulle contro-misure da attuare contro il sovraffollamento il Garante avverte, mettendo in guardia il governo da
facili soluzioni “tappa buco” che non risolvono definitivamente il problema: “Di fronte alle nubi che si addensano
all’orizzonte, dal Ministero della Giustizia giungono flebili voci - dichiara Anastasìa - come quelle che promettono
di affrontare il problema del sovraffollamento con l’incremento dei posti letto in carcere, secondo un ennesimo piano
di edilizia penitenziaria che non porterà a nulla, come i precedenti”.
“Un’occasione è stata già persa - conclude - con l’approvazione di una riforma dell’ordinamento penitenziario, da
cui è stato espunto ogni riferimento alle alternative al carcere. Non molte altre ne verranno, prima che le carceri
diventino ingovernabili”.
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Non spegnete Radio Radicale, voce per tutti
di Roberto Saviano
La Repubblica, 7 dicembre 2018
Proprio quel Movimento e quel governo che si presentano come difensori dei diritti del “popolo” impediscono poi al
“popolo” di avere accesso alla conoscenza, determinando la chiusura di realtà fondamentali. La furia di questo
governo si abbatte sui media più piccoli - ma non marginali - che a causa dei tagli all’editoria rischiano la
sopravvivenza. La giustificazione? Il risparmio.
Ma si può mai risparmiare su Radio Radicale che ci permette di assistere e comprendere i processi decisionali
entrando nelle stanze del potere? Si può risparmiare su Avvenire che racconta, ogni giorno e quasi da solo, le sorti
dei migranti in mare? Si può risparmiare sul Manifesto che è rimasto tra i pochissimi quotidiani a occuparsi con
assiduità di temi sociali con un taglio diverso, mai banale?
Proprio quel Movimento e quel governo che si presentano come difensori dei diritti del “popolo” impediscono poi al
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“popolo” di avere accesso alla conoscenza, determinando la chiusura di realtà fondamentali. Mai nessun governo,
da quando esiste la convenzione con Radio Radicale, aveva osato tanto. Mai.
L’ultima battaglia di Marco Pannella, fondatore di Radio Radicale, è stata per il diritto alla conoscenza che in
apparenza sembra una cosa tanto banale e scontata, ma ovviamente non lo è. Diritto alla conoscenza non significa
diritto ad accedere a internet o possibilità di acquistare un quotidiano, ma il diritto che ciascuno di noi ha a
conoscere ciò che davvero accade nelle stanze del potere. E siccome Pannella prima agiva e poi comunicava, nel
1975 fonda la radio, un organo di informazione fondamentale che, negli ultimi 40 anni, ha fatto entrare il cittadino in
Parlamento per ascoltare le sue sedute, nelle aule di giustizia per assistere in maniera integrale ai processi più
importanti, nei congressi dei partiti fino alle sedute del Consiglio superiore della magistratura. E tutto questo è la
reificazione del controllo sociale sul Potere e sul suo esercizio di cui si nutre una sana democrazia.
Il punto è tutto qui: esiste una politica che preferisce cittadini disinformati - resi timorosi e pieni di rancore da
semplificazioni della realtà che sono veri e propri attacchi alla democrazia - ed esisteva, perché adesso non esiste
più, una politica capace di volere bene e esortare in maniera sfrontata, quasi impertinente - come faceva Pannella - a
non avere paura del prossimo, ma fiducia nelle persone e nella conoscenza. Una politica che invitava a rivolgere
l’attenzione agli ultimi, a chi sta in carcere perché ha sbagliato e sta pagando, meritando al contempo un’occasione
di reinserimento tra noi. Una politica in grado di non esasperare le differenze, ma di mostrare le vicinanze. Pannella
era l’uomo della gente, non del “popolo”. Uno che se gli avessi chiesto un selfie, prima avrebbe accettato ma poi ti
avrebbe coinvolto nella raccolta delle firme necessarie a dare supporto alle iniziative del Partito Radicale. Una razza
rara che oggi siamo costretti a rimpiangere. Radio Radicale è per noi un dono prezioso: la radio che sta “dentro, ma
fuori dal palazzo”, come ogni mattina ci ricorda la bella (per sempre) voce di Dino Marafioti; la radio che consente a
chiunque di sapere ciò che accade in Turchia, in Cina, in Europa, negli Stati Uniti, nel Mediterraneo, in Africa, sulle
droghe, nei tribunali, nelle carceri, nel mondo culturale.
La radio dove tutti i politici sono ascoltati e dove tutti i giornalisti hanno un solo obiettivo: rendere il miglior
servizio possibile agli ascoltatori. La radio di Antonio Russo. Perdere Radio Radicale significa perdere un
patrimonio preziosissimo, e non ce lo possiamo permettere. Radio Radicale ha subito il taglio del 50% della
convenzione che ha con il Mise, e questo significa la chiusura per una radio che non ha pubblicità con la quale
sostenersi, perché è l’unico media di servizio pubblico integrale. Lo sa questo Vito Crimi, sottosegretario
all’editoria, per il quale gli organi di informazione fanno troppa politica? Ma a Crimi - parlamentare da più di cinque
anni - sfugge il significato stesso della parola politica. Fare politica significa occuparsi di ciò che accade perché
tutto, nella nostra vita, è politica. Crimi non sa che la sua società ideale, quella in cui i media non esprimono più
opinioni ma si limitano a “raccontare i fatti” non è una novità: la mancanza di opinioni pubbliche e quindi della
possibilità che vi sia una pubblica opinione, è stata il tratto distintivo di tutti i regimi totalitari.
Non a caso il principale organo di informazione dell’Unione Sovietica si chiamava Pravda, come se oggi un giornale
si chiamasse La Verità, senza che a nessuno venisse da ridere. Crimi probabilmente tutto questo lo ignora, ma altri,
nel suo Movimento, con l’armamentario tipico dei regimi totalitari hanno maggiore confidenza: basti pensare
all’orrida autocritica cui è stato costretto il padre di Luigi Di Maio. Del resto la libertà un popolo la può perdere a
causa di perfidi aguzzini, ma di solito la strada la lastricano gli inconsapevoli, di se stessi e del mondo. L’8 dicembre
il Ministro della Mala Vita porta in piazza i suoi sostenitori, per far vedere che il culto della sua personalità non si
nutre di soli like, ma di persone in carne ed ossa, che sono state invitate a partecipare anche sul presupposto che io,
come molti altri, non ci saremo. Non perché ci sia vietato, ma perché saremmo diversi da tutti quelli che ci saranno.
Penso a Pannella e, se anche in quella piazza non ci sarò, so che dovrei esserci. Dovrei essere accanto non a quella
che qualcuno chiama l’Italia peggiore, ma accanto all’Italia che si sente peggio trattata e che crede, sbagliando, che
la risposta possa offrirla questo governo. Dovrei esserci per dire a tutte le persone accanto a me di accendere la radio
e di ascoltare Radio Radicale, di farsi questo regalo, per una settimana: sarà come un risveglio dal sonno. Poi
magari continueranno a sostenere questo governo, ma lo faranno in maniera più consapevole, più informata. La
conoscenza passa necessariamente per la pluralità dell’informazione, per l’informazione che vi piace e con cui vi
trovate d’accordo e per quella che mai riuscirete a condividere.
La conoscenza passa per le opinioni, non per il racconto asettico dei fatti, un racconto che non esiste, e chi lo auspica
è un truffatore. E allora, contro questi nuovi barbari - che si fingono amanti di selfie e gattini e che non esitano a
infliggere, per ambizione, pubblica umiliazione ai propri familiari - abbiamo una sola alternativa: difendere ciò che
di prezioso abbiamo, la nostra libertà di informarci. Difendiamo Radio Radicale ascoltandola, mostrando quanto sia
necessaria, perché oggi Radio Radicale garantisce il nostro diritto alla conoscenza ed è un’arma pacifica a
disposizione di tutti, per resistere a chi nulla sa e nulla vuole sapere. A tutti quelli che, per mantenere il potere,
pretendono che venga raccontata solo “la verità”, la loro verità.
Torino: le nuove Pigotte dell’Unicef “made in carcere”
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di Maria Teresa Martinengo
La Stampa, 7 dicembre 2018
Le bambole sono state realizzate dalle detenute con il desiderio di contribuire ad aiutare i bambini. Rieccole
morbide, colorate, internazionali, le faccine sorridenti o un po’ stupite: sono le 400 Pigotte pronte per essere adottate
a Natale, ritirate ieri alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, dove la sezione femminile ha avviato da alcuni
anni il laboratorio delle bambole di pezza dell’Unicef, il cui ricavato salva la vita dei bambini. Per arrivare alla
produzione - le donne detenute si avvicendano spesso, l’attività è preceduta da momenti di informazione sul
significato della Pigotta, collegato alla missione dell’Unicef, e di formazione operativa per mostrare i passi necessari
al suo confezionamento creativo.
L’iniziativa, dall’alto valore sociale, ha sempre riscosso grande successo: è una attività di socializzazione che
consente alle detenute di uscire dalle celle e lavorare in gruppo, contribuendo con il proprio impegno ad una grande
opera umanitaria.
“La nostra presenza - spiega Antonio Sgroi, presidente provinciale per l’Unicef di Torino - ha portato una ventata di
ottimismo, consentendo alle detenute di diventare protagoniste nelle campagne umanitarie tese alla difesa dei diritti
dell’infanzia ed all’accoglienza dei bambini migranti”. E il direttore della Casa Circondariale, Domenico Minervini:
“Abbiamo cercato di rendere concreta la loro aspirazione a sentirsi parte della comunità, diventando mediatrici con
la realtà al di là delle mura. Con risultati pregevoli. La realizzazione delle “Pigotte” rientra nel progetto LEI che si
pone gli obiettivi di consentire alla detenute di apprendere o affinare le competenze nella prospettiva dell’uscita dal
carcere per un reinserimento socio-lavorativo volto alla prevenzione della recidiva”.
Il Laboratorio, promosso nell’ambito del progetto Lavoro, Emancipazione e Inclusione (LEI), è formato da gran
parte delle donne recluse nella sezione femminile della Casa Circondariale di Torino, seguite da Laura Bevilacqua e,
per l’Unicef, da Annamaria Pansera, referente delle Volontarie “Pigottare”.
Le “Pigotte” possono essere adottate presso: la sede dell’Unicef in via Cernaia 28; la postazione Unicef allestita in
Piazza San Carlo nei giorni 8, 9, 15 e 16 dicembre; InGenio Via Montebello 28; Temporary Shop, via Santa Croce
10, Moncalieri; le Pro Loco di Pianezza, Rivarolo e Rivoli.
Perché se calano i reati aumentano i detenuti?
di Adriano Sofri
Il Foglio, 7 dicembre 2018
Due notizie: l’una spiega l’altra e tutt’e due spiegano in che tempo e in che mondo viviamo. Un direttore di giornale
avrebbe appena avuto l’occasione di intitolare scegliendo fra due notizie concorrenti. Una: i reati in Italia fra
l’agosto 2017 e l’agosto 2018 sono diminuiti nel complesso del 9,5 per cento. Un’altra: il 30 novembre scorso il
numero dei detenuti ha di nuovo superato, dopo anni, la soglia dei 60 mila: 60 mila e due. Oppure poteva fare un
solo titolo, più lungo, con ambedue le notizie. In fondo l’una spiega l’altra e tutt’e due spiegano in che tempo e in
che mondo viviamo.
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Rita Bernardini: “Carceri, detenuti e giustizia… ecco cosa abbiamo detto al ministro”
di Liliana Chiaramello
Corriere Nazionale, 7 dicembre 2018
Intervista all’esponente del Partito Radicale nella delegazione che ha incontrato Bonafede. Sono ancora tante le
criticità irrisolte del sistema penitenziario. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Giustizia, nelle carceri il
sovraffollamento aumenta sempre più. È stata infatti superata la soglia dei 60 mila detenuti che occupano una
capienza effettiva di 45mila posti: un sovraffollamento che non si registrava dal 2014 quando i detenuti erano 60mila
197.
Con la crescita della popolazione carceraria aumentano anche i suicidi. Nel 2018, 61 detenuti si sono tolti la vita: un
tasso di suicidi che non si registrava dal 2012 quando i detenuti erano 66mila. Oggi dunque il numero di suicidi è
sicuramente maggiore. In questo contesto emergenziale delle carceri italiane la delegazione del Partito Radicale
composta da Rita Bernardini, Sergio D’Elia e dall’avvocato Giuseppe Rossodivita ha incontrato, dopo giorni di
attesa e numerose richieste, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede il quale, sottolineano, “ha mostrato
profondo rispetto e grande attenzione nei confronti delle nostre battaglie su carcere e giustizia”.
Bernardini, come giudica questo incontro?
“È stato un incontro sicuramente cordiale, fatto di ascolto e attenzione reciproca, consapevole ciascuna parte che le
posizioni sono molto distanti sul modo di concepire l’amministrazione della giustizia e dell’esecuzione penale. Su
una cosa ci siamo sicuramente trovati d’accordo: le carceri devono essere luoghi in cui lo Stato esercita la sua

legalità”.
Avete dunque parlato innanzitutto di carceri?
“Sì, l’incontro a questo tema era finalizzato, pur essendo diversi i punti di vista e, per alcuni aspetti, addirittura
opposti. In esordio abbiamo fatto presente soprattutto una cosa: noi vogliamo che le istituzioni italiane, a partire dal
ministro e dal ministero della Giustizia, rispettino la legalità di questo nostro Paese che è prima di tutto legalità
costituzionale. Ci confronteremo perciò via via su quanto siano legali o meno le carceri italiane e a tal proposito gli
abbiamo anche fatto presente il rapporto da noi preparato, circa la prevenzione dei trattamenti inumani e degradanti,
che stiamo per inviare al comitato di Ministri del Consiglio d’Europa, alla Cedu e al Comitato europeo per la
prevenzione della Tortura. Da parte del Ministro c’è sicuramente la volontà di verificare tutti i vari aspetti
dell’esecuzione penale nel nostro Paese”.
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Il governo gialloverde non ha approvato il decreto delegato sulle misure alternative al carcere. Avete parlato anche
di questo?
“Sì, il ministro Bonafede conviene sul fatto che le carceri per come sono oggi sono criminogene. Mi è sembrato, per
esempio, oltremodo ricettivo su quel fenomeno che vede ristretti in carcere circa 9mila detenuti che devono scontare
pene molto brevi, per esempio meno di un anno, a volte solo pochi giorni. Se fossero disponibili i braccialetti
elettronici - come affermano i nostri amici dell’Osservatorio Carceri dell’Ucpi - potrebbero, attraverso un
provvedimento del magistrato di sorveglianza, sperimentare la via della detenzione domiciliare o di misure simili
senza necessariamente gravare sul carcere. Come sappiamo, la gara è stata vinta da Fastweb e da ottobre l’azienda
avrebbe dovuto fornire mille braccialetti (che poi sono cavigliere) in più ogni mese, ma tutto è fermo perché ancora
non sono stati fatti i necessari collaudi da parte del ministero degli interni. Abbiamo inoltre affrontato il tema della
carenza di educatori e assistenti sociali, figure centrali che in carcere si occupano del trattamento dei detenuti. E
anche in questo caso il Ministro Bonafede ha manifestato volontà di far fronte a tali gravi mancanze che si registrano
anche negli organici della magistratura di sorveglianza. Ha inoltre manifestato grande interesse al meccanismo con
cui l’Italia viene controllata dagli organismi internazionali”.
Cioè?
“Per esempio, i rapporti del comitato europeo per la prevenzione della tortura prima di essere pubblicati, secondo la
disposizione attuale del governo italiano, devono essere autorizzati. Invece può essere preventivamente consentita
una procedura di pubblicazione automatica senza il consenso dello Stato. Il tutto in nome della trasparenza, cavallo
di battaglia del movimento cui appartiene il ministro Bonafede”.
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Pare di capire sia stato un incontro costruttivo dunque…
“Nonostante la visione circa il sistema giustizia e le relative riforme da realizzare sia tra noi politicamente diversa e
distante, il ministro si è mostrato particolarmente attento a che i detenuti in Italia scontino una pena legale senza
maltrattamenti da parte dello Stato, vivendo (come oggi accade) in contesti degradati e degradanti. Perché con
carceri costituzionalmente legali si fa sicurezza, come si fa sicurezza con pene alternative, comunque oggi previste
dal vigente ordinamento penitenziario. Quando afferma che oltre ai detenuti occorre rieducare anche la società
esterna rispetto a quello che avviene in carcere, dice una cosa importante sempre sostenuta da Pannella e dal Partito
Radicale perché solo così può cambiare la percezione che i cittadini hanno nei confronti del mondo penitenziario.
Infine, non credo sia secondario il fatto che l’appuntamento si sia concluso con lo scambio dei numeri di telefono e
con l’impegno ad incontrarci (fisicamente o telematicamente) ogni due mesi per fare il punto”.

w

Caso Cucchi, “verbali modificati”: il depistaggio arriva in udienza
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 7 dicembre 2018
Il comandante della caserma di Tor Sapienza e un carabiniere testimoniano le pressioni. Colombo Labriola: “Il
colonnello Cavallo impose le modifiche. Il Nucleo investigativo ignorò la mail”. Il processo bis per la morte di
Stefano Cucchi entra in una nuova fase.
Ieri davanti ai giudici della Corte d’Assise di Roma hanno deposto alcuni dei testimoni chiave del tentativo (riuscito
per nove anni) di insabbiare il pestaggio del giovane geometra romano da parte dei carabinieri che lo arrestarono la
sera del 15 ottobre 2009, e del depistaggio delle indagini (nel primo processo, infatti, ad essere accusati delle
violenze furono gli agenti di polizia penitenziaria che custodirono Cucchi in tribunale prima dell’udienza di
convalida del fermo).
Testimoni - alcuni dei quali sono ora indagati - chiamati dal pm Giovanni Musarò nell’ambito dell’inchiesta
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integrativa al processo aperta in seguito alla denuncia presentata il 20 giugno scorso da Francesco Tedesco, uno dei
cinque carabinieri imputati che ha deciso raccontare la verità su quanto accaduto quella notte, peraltro già trascritta
in un’annotazione di servizio depositata negli archivi della caserma Appia la sera stessa della morte di Stefano, ma
poi scomparsa nel nulla.
È uno degli indizi dell’insabbiamento e del depistaggio, ma ieri sono diventate prove dibattimentali anche altre due
testimonianze: quella del luogotenente Massimiliano Colombo Labriola (da settembre entrato nel registro degli
indagati di questo secondo filone d’inchiesta), comandante della caserma di Tor Sapienza dove Cucchi passò la
notte, ma a sua insaputa: non venne infatti avvisato malgrado dormisse nell’alloggio di servizio della caserma, e
seppe di quanto accaduto durante la notte solo al suo risveglio, il mattino dopo. In udienza anche la testimonianza
dell’appuntato scelto Gianluca Colicchio che era di turno a Tor Sapienza, prese in consegna Stefano e chiamò il 118
quando il giovane cominciò a sentirsi male. Colicchio, a differenza dell’altro piantone, Francesco Di Sano, si rifiutò
di firmare le modifiche imposte “da ordini gerarchici” al verbale nel quale descriveva le condizioni fisiche di Cucchi
all’arrivo nella stazione.
Era il 27 ottobre 2009, durante la visita quadrimestrale dell’allora maggiore Luciano Soligo, comandante della
compagnia Talenti-Montesacro dalla quale dipendeva la stazione di Tor Sapienza: Colombo Labriola, riferisce il
carabiniere, gli chiese di portargli l’annotazione di servizio che aveva steso la sera precedente. “A fine turno Soligo
mi chiese di firmare l’annotazione, ma mentre lo facevo mi resi conto che era stata modificata, non solo nella forma
ma nella sostanza, e così mi rifiutai.
A quel punto - prosegue Colicchio - telefonarono al tenente colonnello Francesco Cavallo (all’epoca vice capo
ufficio comando del Gruppo carabinieri Roma, ndr) e me lo passarono. Lui mi chiese di firmare ma io rifiutai. Non
mi lasciai intimidire dal grado”. “Perché invece Di Sano firmò?”, chiede il pm. “Perché è un tipo un po’ più ansioso
- è la risposta di Colicchio -: aspettava una licenza per andare a casa, in Sicilia, ma il maggiore dispose che non
partisse perché doveva rimanere a disposizione per il caso Cucchi. Dopo aver firmato gli fu concessa la licenza”.
Un episodio, questo, confermato dalla testimonianza del maresciallo Ciro Grimaldi, anch’egli della caserma di Tor
Sapienza: “Ricordo che il 27 ottobre 2009, in occasione della visita quadrimestrale del comandante in Stazione, il
collega Colicchio era arrabbiatissimo e, andandosene, ebbe con me un breve sfogo. Mi disse “mi volevano fare
cambiare l’annotazione, ma li ho mandati aff…”. Quella mattina, riferisce il luogotenente Colombo Labriola
(interrogato ieri davanti alla Corte per oltre cinque ore), “Soligo convocò me, Colicchio e Di Sano. A me disse che le
note erano troppo particolareggiate e ridondanti e quindi disse che dovevano essere modificate”. Soligo comunque
inviò per mail le due note al colonnello Cavallo, e “la risposta mi arrivò dopo un’ora. C’era scritto: “Meglio così”, e
nell’allegato c’erano le due annotazioni modificate che dovevano sostituire quelle precedenti”. Una mail che
Colombo fece visionare al Nucleo investigativo quando, il 5 novembre 2015, si presentò in caserma chiedendo di
vedere tutti gli atti riguardanti Cucchi. Ma “il comandante del nucleo investigativo non la acquisì”.
Colombo Labriola e Colicchio hanno raccontato anche di aver partecipato alla riunione al vertice presso il comando
provinciale di Roma che si tenne la mattina del 30 ottobre 2009, appena pochi giorni dopo questi avvenimenti.
Eppure, durante quella riunione che il comandante di Tor Sapienza definisce “simile a quelle degli alcolisti anonimi
nelle modalità, perché ognuno a turno si alzava e diceva quale ruolo aveva avuto nella vicenda Cucchi”, “nessuno riferisce al manifesto l’appuntato Gianluca Colicchio - fece cenno alla correzione di quelle annotazioni”. Come è
ovvio, se è vero che nessuno in quell’occasione fece minimamente cenno al pestaggio. Una riunione mai
verbalizzata.
“Da una parte c’erano i vertici dell’Arma che ponevano le domande, il generale Vittorio Tomasone e il colonnello
Alessandro Casarsa (oggi a capo dei corazzieri del Quirinale, ndr) - racconta Colombo Labriola - e dall’altra io,
Colicchio, Di Sano, il maresciallo Roberto Mandolini (allora comandante della stazione Appia, attualmente imputato
nel processo con l’accusa di falso, ndr) e tre o quattro carabinieri della caserma Appia. Quando è stato il turno di
Colicchio, il generale Tomasone si è complimentato perché aveva chiamato il 118. Il generale invece rimproverò
Mandolini perché uno dei suoi carabinieri non riusciva a spiegarsi bene, e Tomasone gli fece notare che se non
riusciva ad essere chiaro davanti al suo generale chissà cosa avrebbe potuto fare davanti all’autorità giudiziaria.
Disse proprio così”.
Parma: il Garante “le carceri dovrebbero ospitare solo persone del territorio”
parmatoday.it, 6 dicembre 2018
Il Garante dei detenuti, intervenuto al seminario “Prendersi cura delle persone autrici di reato: dai luoghi ai percorsi
nelle comunità”, ha disapprovato la tendenza a medicalizzare ogni forma di manifestazione del disagio. “In EmiliaRomagna, la riforma del 2014 che ha soppresso gli ospedali psichiatrici giudiziari sopravvissuti alla legge Basaglia
ha visto la sua piena realizzazione, dando vita a quel sistema comunitario e articolato di cura delle persone con
patologia psichiatrica autrici di reato in cui sono inserite le due Residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza

sanitaria (Rems) della nostra regione”.
Lo ha detto il Garante regionale delle persone private della libertà personale, Marcello Marighelli, intervenuto in
mattinata al seminario “Prendersi cura delle persone autrici di reato: dai luoghi ai percorsi nelle comunità”,
organizzato dal Dipartimento di salute mentale dell’Ausl di Parma. L’iniziativa voleva fare il punto sullo stato
dell’arte delle Rems e avviare riflessioni su un nuovo approccio “di comunità” al problema (l’obbiettivo è
coinvolgere tutte le realtà attive nel contesto sociale e l’opinione pubblica).
Marighelli ha evidenziato, quali aspetti negativi, la mancata riforma delle sezioni psichiatriche in carcere,
affermando che “le carceri dovrebbero ospitare di norma solo persone del territorio e in misura limitata, per garantire
adeguati percorsi di cura e riabilitazione”. Ha poi disapprovato la tendenza a medicalizzare ogni forma di
manifestazione del disagio e della sofferenza delle persone, dato che “questi soggetti spesso hanno solo bisogno di
ascolto e di aiuto”.
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I reati sono in calo ma aumentano i detenuti. Questa politica non funziona
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 6 dicembre 2018
Alla fine di ogni mese l’amministrazione penitenziaria pubblica i dati delle presenze nelle carceri. Sono usciti quelli
del novembre che si è appena concluso e abbiamo appreso che i detenuti sono oggi 60.002. La popolazione
penitenziaria ha quindi superato la soglia dei 60mila, con quasi seicento persone in più rispetto ai posti letto
regolamentari.
Il 13 gennaio del 2010 l’allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi firmava il decreto di “Dichiarazione dello
stato di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio
nazionale”. Il numero dei detenuti era pari a 64.791 unità. Ci avviciniamo dunque a quelle cifre impazzite, che tre
anni dopo ci costeranno una pesantissima condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Un anno fa, al 30 novembre 2017, le carceri italiane ospitavano 58.115 persone. Ora ce ne sono quasi 2mila in più. Il
segno di un aumento dei crimini? Niente affatto. Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero dell’Interno, tra
l’agosto 2017 e l’agosto 2018 tutti i delitti sono diminuiti di quasi dieci punti percentuali (-9,5% per l’esattezza).
Una riduzione considerevole. Nessuna emergenza sicurezza dunque. La risposta “se mancano i posti letto allora
costruiamo nuove carceri” non è quindi quella giusta. Non lo è da un punto di vista pratico, visto che chiunque ci
abbia provato negli scorsi governi non c’è riuscito (primo tra tutti il leghista Roberto Castelli, che al tempo in cui era
ministro della Giustizia mise in piedi allo scopo una società apposita, la Dike Aedifica Spa, salvo poi rivelarsi una
società fantasma che la Corte dei conti fu costretta a liquidare per aver sprecato oltre un miliardo di euro dei
cittadini). Non lo è da un punto di vista teorico, visto l’andamento in calo della criminalità in Italia e visto che il
nostro tasso di incarcerazione è in piena media europea.
Per costruire un nuovo carcere dalle dimensioni piuttosto piccole, diciamo da 200 posti, servono circa 25 milioni di
euro. Vale a dire 125 mila euro a posto letto. La carcerazione in generale costa moltissimo. E la paghiamo noi. Un
singolo detenuto costa 136 euro al giorno. Le misure alternative alla detenzione, che sono pene a tutti gli effetti,
costano enormemente di meno. Vogliamo davvero farci prendere in giro da chi vuole usare i nostri soldi per
guadagnare consenso popolare in nome di una percezione di insicurezza, da lui stesso indotta, che non ha nulla a che
vedere con quello che ci dicono le statistiche?
È quanto sta continuando a succedere. Il decreto cosiddetto “sicurezza e immigrazione” vuole fin dal titolo proporre
una visione fuorviante. I dati ci dicono che nelle comunità immigrate che da più tempo risiedono sul territorio
nazionale e che maggiormente hanno avuto opportunità di integrazione i reati calano, fino a diventare
percentualmente inferiori a quelli degli italiani.
Il patto di inclusione paga. E dunque cosa fa il decreto? Decide di togliere la protezione umanitaria a un gran numero
di persone, spingendole verso una vita che non riuscirà più a essere rispettosa delle regole. Il testo si sarebbe dovuto
chiamare “decreto insicurezza”. Ma naturalmente ciò è indispensabile al piano politico del ministro dell’Interno. Se
gli stranieri smettessero di commettere reati, come farebbe a continuare a guadagnare consensi promettendoci di
salvarci da un pericolo che non esiste?
E intanto le nostre carceri sono sempre più affollate. Una seria politica criminale mostrerebbe tutta l’inutilità di
questo affollamento. Senza andare troppo lontano, basterebbe agire su due fronti per risolvere il problema in maniera
duratura e non posticcia:
1. Convincersi che il carcere non è la sola pena possibile, che le misure alternative alla detenzione sono pene a tutti
gli effetti, con un gran carico di afflittività. Costano meno e sono più utili in termini di riduzione della recidiva e
contributo alla società.
2. Smetterla di usare il sistema penale dove si dovrebbe intervenire con politiche e sostegni di tipo sociale. Il 35%
dei detenuti ha violato la normativa sulle droghe. Molti altri saranno in carcere per reati connessi alla

tossicodipendenza. Depenalizzare costa meno che incarcerare. In termini economici ma soprattutto in termini umani
e sociali.
*Coordinatrice associazione Antigone
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60.002 detenuti. Si trovi un’alternativa prima che le carceri diventino ingovernabili
di Stefano Anastasia*
huffingtonpost.it, 6 dicembre 2018
Sessantamila e due detenuti. Il 30 novembre scorso, dunque, è stata varcata la soglia di sicurezza del nostro sistema
penitenziario. Come nel 2006, quando fu necessario varare un provvedimento straordinario di clemenza per riportare
la popolazione detenuta entro limiti accettabili. Come nel 2009, quando il Sig. Torreggiani e centinaia di detenuti
ricorsero alla Corte europea dei diritti umani contro le condizioni degradanti a cui erano sottoposti a causa del
sovraffollamento penitenziario, costringendo la Corte all’adozione di una sentenza-pilota e il governo italiano ad
attuare una politica di riduzione delle presenze in carcere.
Sessantamila e due detenuti senza che ancora sia stata messa mano a restrizioni dei benefici penitenziari o a
particolari aggravamenti di pena. I reati, peraltro, si sa, sono in stabile e costante diminuzione. Sessantamila e due
detenuti, peraltro, senza che il decreto Salvini abbia ancora potuto dispiegare tutti i suoi effetti, nel senso della
costrizione alla irregolarità di migliaia di stranieri, della marginalizzazione delle loro vite e, quindi, della loro
criminalizzazione.
Abbiamo superato la soglia dei cento detenuti ogni centomila abitanti per il solo effetto della involuzione del
dibattito pubblico in materia di sicurezza. Spiace dirlo a chi non ha piacere che le competenze si esprimano, ma noi
lo sapevamo. Sapevamo che i tassi di detenzione non hanno nulla a che fare con l’andamento della criminalità e,
dunque, con i pericoli reali per la incolumità delle persone. E sapevamo che la percezione della insicurezza
alimentata da pulpiti istituzionali e amplificata nel sistema della comunicazione pubblica produce, invece, una
chiusura guardinga del sistema penale e di polizia che, a parità di condizioni e a scanso di equivoci, arresta di più e
libera di meno.
Di fronte alle nubi che si addensano all’orizzonte, dal Ministero della Giustizia giungono flebili voci, risibili quanto
impraticabili, come quelle che promettono di affrontare il problema del sovraffollamento con l’incremento dei posti
letto in carcere, secondo un ennesimo piano di edilizia penitenziaria che non porterà a nulla, come i precedenti. “L’è
tutto sbagliato, tutto da rifare”, diceva il grande Sandro Margara, citando il suo concittadino Gino Bartali.
Un’occasione è stata già persa, con l’approvazione di una riforma dell’ordinamento penitenziario, da cui è stato
espunto ogni riferimento alle alternative al carcere. Non molte altre ne verranno, prima che le carceri diventino
ingovernabili.
*Portavoce dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Garante per le Regioni Lazio e Umbria
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Napoli: detenuti e giardinieri, al via due progetti firmati da Bonafede
La Repubblica, 6 dicembre 2018
Il ministro nel carcere di Secondigliano Puliranno le aiuole ma elimineranno anche le mini discariche abusive.
Detenuti dentro il carcere ma giardinieri e netturbini fuori. Non solo, c’è anche chi si occuperà di revisionare le auto.
Firmati due protocolli d’intesa che ai detenuti offriranno formazione e lavori di pubblica utilità.
Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è stato chiaro: “Se c’è uno strumento che può dare dignità al detenuto
quello è il lavoro grazie al quale si può portare avanti una lotta alle recidive e anche alla criminalità organizzata che
nella disoccupazione fa proselitismo”.
E così si parte con “Mi riscatto per Napoli”, progetto che è stato messo in atto anche in città come Roma, Palermo,
Milano e presto Torino. Si parte con quattro detenuti del carcere di Secondigliano e l’accordo avrà una durata di 12
mesi.
“È un progetto per me molto importante: per la prima volta include due ministeri, quello della Giustizia e quello
delle Infrastrutture e dei Trasporti”, ha spiegato Bonafede che la sua prima visita “in segreto bussando al citofono”
ad un carcere, tempo fa la fece proprio a Secondigliano. I detenuti quasi sicuramente inizieranno a lavorare nel
quartiere di Scampia.
“Alla base di questo progetto c’è un eccellente lavoro di cooperazione istituzionale - ha detto il sindaco, Luigi de
Magistris che ha firmato l’intesa - ci auguriamo che questo inizio si possa implementare e che si possa cooperare al
meglio tra Napoli ed il governo”. “È l’ennesimo risultato”, per Francesco Basentini, capo del Dap, “di una
programmazione nuova, che trova supporto nelle istituzioni nazionali e locali che ne sono testimoni e protagoniste”.
C’è poi il secondo protocollo d’intesa che coinvolge i ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e dei Trasporti, e
che permetterà di aprire sempre nel carcere di Secondigliano un centro autorizzato per le revisioni di autovetture e

veicoli stradali fino a 3,5 tonnellate, all’interno del quale saranno impiegati i detenuti.
“Un progetto - ha spiegato l’assessore regionale alla Formazione, Chiara Marciani - importante per la formazione e
la buona prassi”. Nelle carceri, ha ammesso il Guardasigilli, la “situazione è tragica”. C’è il problema del
sovraffollamento “che cercheremo di risolvere con la manutenzione ordinaria e straordinaria, con nuove carceri, con
misure alternative”.
Ma anche, dice, Bonafede, con “progetti piccoli, come distribuire computer che possono dare la possibilità di avere
un collegamento via Skype con la famiglia, naturalmente tutto in piena sicurezza”. Attenzione, Bonafede la riserva
anche alla polizia penitenziaria: “Stiamo investendo su questo ruolo, nessuno racconta mai quanto sia importante
nell’attività di prevenzione, ad esempio contro il terrorismo”.
Ma è il lavoro dei detenuti sul quale il ministro punta. “Il principio della certezza della pena ci deve essere sempre
ma il lavoro, oltre al detenuto, serve anche alla società esterna e ad annullare la distanza che al momento è siderale
tra i cittadini e quello che accade dentro un carcere”, ha concluso.
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Firenze: “qui cade tutto a pezzi, chiudiamo Sollicciano e liberiamo i detenuti”
di don Vincenzo Russo*
Corriere Fiorentino, 6 dicembre 2018
Vorrei portare la mia personale esperienza di cappellano e di operatore dell’istituto di Sollicciano ormai
ultradecennale. Nel corso del tempo l’istituto ha conosciuto una involuzione che, a partire dalle gravi carenze
strutturali ha inevitabilmente coinvolto le condizioni di vita dei detenuti e di tutti coloro che quotidianamente
operano nella struttura. Ho deciso di prendere come partenza per ripercorrerne il declino la data dell’ultima evasione,
il 2017.
Tutti sanno ormai che nel momento in cui si è verificata, Sollicciano non aveva un muro di cinta funzionante, era
pericolante e non permetteva una efficace sorveglianza con mezzi di ronda o con le telecamere. A distanza di quasi
due anni non ci sono stati cambiamenti significativi nella sicurezza e nel riadeguamento della struttura.
Segnalo, en passant, un episodio di questa estate: il crollo di un pezzo di intonaco dal muro di un passeggio, che ha
comportato la sospensione delle ore d’aria per una settimana e più di tutti i detenuti. In questo periodo, due anni,
sono invece cambiate le condizioni di vita dei detenuti e quelle dei lavoratori, in sintesi direi notevolmente
peggiorate.
In una istituzione totale quale è il carcere, se al disagio della privazione della libertà si aggiungono i disagi
quotidiani legati alle esigenze di vita, come la mancanza di acqua calda, l’assenza di un riscaldamento adeguato, la
scarsità di attività trattamentali e risocializzanti, è facile immaginare un progressivo allontanamento dai principi
sanciti dall’art. 27 della Costituzione e un abbrutimento di coloro che vivono in carcere o ci lavorano.
Il carcere fiorentino vive una grande contraddizione: da un lato soffre di una carenza strutturale che ne pregiudica la
sicurezza e la vivibilità, dall’altro raccoglie gli “scarti del territorio” (per citare papa Francesco) e gli scarti degli altri
istituti della regione Toscana: infatti i detenuti più facinorosi e refrattari alle regole vengono inviati proprio
all’istituto fiorentino per ragioni di ordine e sicurezza, in sostanza per punizione.
La contraddizione è ancora più stridente se si considera che il carcere è parte del territorio: Sollicciano è uno dei
peggiori del circuito, ma è collocato in una delle città più belle del mondo, ricca di storia, di arte e di risorse. Questa
bella città mostra un certo interesse per il suo istituto penitenziario, attraverso la partecipazione di oltre cinquecento
volontari, che però non sono allineati verso i medesimi obiettivi e, probabilmente non hanno un orientamento
comune che permetta di unire le forze per aiutare le istituzioni a risolvere le problematiche più urgenti e i detenuti a
costruirsi percorsi risocializzanti degni di tale nome.
Quando chiedo, e mi chiedo, provocatoriamente cosa siamo riusciti a fare in termini di riabilitazione, di benessere, o
di semplice diminuzione del dolore e del disagio dei detenuti, mi tocca rispondere: poco, troppo poco. E faccio
anche autocritica. A rimarcare la nostra inefficacia bastano la rabbia e la violenza che ha connotato gli ultimi gravi
episodi in carcere. Un fallimento. La struttura si sta decomponendo, le temperature, calde o fredde, aumentano disagi
e malattie, la disaffezione al lavoro è sempre più diffusa, del resto come non capire. Il sovraffollamento ormai è
stabile.
Qual è la soluzione di fronte a questa situazione nella quale le vittime di questa situazione anche gli stessi vertici
della struttura, stritolati da un meccanismo che facilmente li immola dopo una evasione o un suicidio, capri espiatori
che pagano per tutti quando c’è da trovare un responsabile? Non lo so. Non so dire.
Al Convegno al Palazzo di Giustizia si è parlato di braccialetti elettronici. Concludo con una provocazione:
rimettiamo tutti i detenuti in libertà anche con il braccialetto elettronico e lasciamoli fuori fino a quando saremo in
grado di far loro scontare una pena efficace e al contempo degna di un paese civile che, a detta di tutti, ha la
Costituzione più bella del mondo. Facciamo che la Costituzione entri davvero nel carcere.
*Cappellano del carcere di Sollicciano
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Rimini: venerdì Mattarella al 50esimo della Comunità Papa Giovanni
chiamamicitta.it, 5 dicembre 2018
L’Associazione Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, celebra 50 anni di vita. L’evento si terrà il 7
dicembre dalle ore 9.00 alle 12.30 a Rimini, città da cui tutto ebbe inizio nel 1968, presso il Palacongressi. Alla
celebrazione sarà presente il Presidente della Repubblica. È confermata la partecipazione di 7000 persone tra ospiti,
giovani studenti e appartenenti alla Comunità provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per l’occasione verrà proiettato
il film “Solo cose belle”, una commedia sulla vita in una casa famiglia della Papa Giovanni XXIII.
Il Presidente Mattarella in casa famiglia. Il Presidente della Repubblica dapprima incontrerà una casa famiglia
dell’associazione. Quindi andrà in visita privata alla casa parrocchiale della Grotta Rossa dove ha vissuto don Oreste
Benzi, il fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, morto nel 2007.
Infine raggiungerà il Palacongressi della città romagnola dove potrà ascoltare quattro testimonianze: un ragazzo
disabile accolto in casa famiglia, una ragazza liberata dalla schiavitù della prostituzione, una giovane impegnata
all’estero nel corpo di pace dell’associazione ed un detenuto che espia la pena con misura alternativa al carcere.
Giovanni Paolo Ramonda, successore di don Benzi alla guida dell’associazione, porterà i saluti a nome della
Comunità. L’evento si concluderà con il saluto del Presidente Mattarella.
La Papa Giovanni XXIII. La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, è formata da persone
che condividono ogni giorno la propria vita con gli ultimi: persone con disabilità, bambini abbandonati, anziani soli,
tossicodipendenti, prostitute, senza fissa dimora, profughi, mamme in difficoltà, carcerati. Opera attraverso 500
realtà di accoglienza in Italia ed in più di 40 paesi nei 5 continenti.
La casa famiglia. La casa famiglia è l’intuizione più profonda di don Oreste Benzi. Si caratterizza per la presenza di
un papà ed una mamma. Non operatori in strutture residenziali ma strutture affettive. Una vera famiglia, in cui si
vive 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Non un’occupazione lavorativa ma una scelta di vita. Persone che aprono le
porte di casa per dare una famiglia a chi non ce l’ha. In esse c’è posto per tutti: minori, disabili, anziani, italiani o
stranieri e chiunque cerchi un punto fermo da cui ripartire, una famiglia in cui ritrovarsi. Oggi la Papa Giovanni
XXIII conta 201 case famiglia in Italia, in cui sono accolte 1283 persone, e 50 case famiglia all’estero.
La nascita della Comunità. Settembre 1968, Don Oreste Benzi, un sacerdote di Rimini, decide di organizzare sulle
vette delle Dolomiti una vacanza speciale: un campeggio per ragazzi “spastici”- allora si diceva così - accompagnati
da giovani volontari. Si tratta di una vera e propria rottura con l’assetto sociale: all’epoca non esisteva il concetto di
“integrazione”, la disabilità era un tabù, una vergogna. Faceva paura. Nasce così la Comunità Papa Giovanni XXIII.
Un gruppo di giovani desiderosi di vivere la giustizia attraverso la condivisione della vita direttamente con gli
ultimi, guidati da un prete, Don Oreste Benzi, che si faceva interprete dell’impetuoso vento del Concilio Vaticano II,
che aveva dato alla Chiesa un nuovo spirito dopo che per secoli si era basata sugli ordini religiosi costituiti da
consacrati.
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Roma: la Sindaca Raggi “in arrivo altri 24 detenuti volontari del verde”
Il Messaggero, 5 dicembre 2018
In arrivo altri 24 detenuti volontari del verde. Lo annuncia la sindaca Raggi su Facebook. “Un detenuto, dopo essere
stato opportunamente formato, può partecipare al miglioramento della nostra comunità. L’inserimento lavorativo
attraverso progetti di pubblica utilità svolge infatti un ruolo importante per la rieducazione e il reinserimento,
contribuendo a trasmettere speranza per la costruzione di una nuova vita fuori dal carcere. In quest’ottica prosegue a
pieno ritmo l’iniziativa “Mi riscatto per Roma”.
Hanno terminato oggi il percorso di formazione e le esercitazioni di giardinaggio i 24 detenuti, volontari del verde,
che si aggiungono a quelli già inseriti nel progetto. Un percorso reso possibile grazie alla sottoscrizione del
protocollo d’intesa tra Roma Capitale, Ministero della Giustizia e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria”. “I
nuovi volontari saranno presto all’opera nei quartieri della Capitale per pulire e manutenere le aree verdi, affiancati
dagli operatori del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale - prosegue Raggi - Nei mesi scorsi il
precedente gruppo intervenuto a Colle Oppio e a Villa Ada, al Gianicolo e nella pineta di Castel Fusano, lungo la
pista ciclabile di Ponte Milvio ed in molte aree verdi del IX Municipio”.
Parma: reinserire i detenuti nella società attraverso il volontariato
di Giovanna Triolo
parmareport.it, 5 dicembre 2018
Un progetto nato dalla collaborazione fra Comune, Istituti Penitenziari e l’associazione Svoltare Onlus. Reinserire i
detenuti nella società. È questo l’obiettivo del progetto nato dalla collaborazione tra Comune di Parma, Istituti

Penitenziari e l’associazione di volontariato Svoltare Onlus. Una serie di attività laboratoriali rivolte a chi è in
carcere.
Il progetto avrà un costo annuo di 170 mila euro, di cui 100 mila messe a disposizione dal Comune e 70 mila dalla
Regione. “Presentiamo un progetto per dare avvio ad attività di volontariato per detenuti con lavori socialmente utili,
nell’ambito di un’ampia progettualità portata avanti dall’assessorato al welfare del Comune di Parma - ha spiegato
l’assessore al welfare, Laura Rossi”.
Il Sindaco, Federico Pizzarotti, ha ricordato come l’Amministrazione abbia accolto con slancio la proposta di
sottoscrizione del protocollo per le finalità nobili che promuove in quanto permette ai detenuti di svolgere attività
utili per la collettività. L’accordo fra Comune di Parma e Istituti Penitenziari rimarrà in vigore fino al 2020. I
detenuti verranno coinvolti in attività di volontariato organizzate dal Comune, al fine di responsabilizzarli in azioni
di utilità sociale e favorirne il reinserimento nella collettività.
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Consiglio d’Europa, rapporto su situazione negli istituti di pena
agensir.it, 5 dicembre 2018
Tra i problemi rilevati i suicidi in prigione. I Paesi dove i detenuti restano più a lungo in prigione sono la Turchia,
quasi 30 mesi, il Portogallo (31) e la Romania (37). Dove si sta meno in carcere è la Svizzera (1 mese e 6 giorni), la
Svezia e la Scozia. In tredici Paesi il soggiorno medio supera i 10 mesi (va notato che in questa sezione mancano i
dati di alcuni Paesi, ad esempio la Russia). È il rapporto del Consiglio d’Europa “Prigioni in Europa 2005-2015” a
tracciare il profilo della situazione carceraria nei 47 Paesi membri.
Il problema del sovraffollamento carcerario è presente in 15 Paesi: dalla Repubblica Ceca, dove i detenuti sono
100,4 su 100 posti, alla Macedonia dove sono 138, passando per l’Italia, con 105 detenuti per 100 posti, ma anche ad
esempio Austria, Slovenia, Portogallo Grecia, Albania, Ungheria vivono lo stesso problema. Quanto al dato sull’età
media della popolazione carceraria, si va dall’Albania, che ha i detenuti più giovani (28 anni), alla Lettonia, (40
anni), preceduta dall’Italia, la Spagna, il Portogallo. La percentuale di donne in carcere è in generale molto bassa:
resta al di sotto del 10% in 44 Paesi. Solo a Monaco, Liechtenstein e Andorra, sale rispettivamente al 10, 12 e 21%.
Il dato sulle morti in carcere dice invece che su 10mila detenuti, ne muoiono 95 in Armenia, che è il Paese in cima a
questa classifica, preceduto da Ucraina (65), Moldavia (62), Russia, (61) Serbia (59). A Cipro i suoi 44 detenuti
morti nel 2015 sono stati tutti suicidi così come i 16 in Norvegia. Quanto invece al rapporto tra detenuti e agenti, c’è
un rapporto uno a uno in Irlanda, Norvegia e Serbia, mentre poi il rapporto si sposta e aumenta il numero di detenuti
per guardia carceraria fino a 4 a uno della Macedonia. Il dato sulla spesa quotidiana per detenuto, dice che a San
Marino si spendono 480 euro al giorno, in Norvegia 348, in Svezia 345, nei Paesi Bassi 273, in Danimarca 191, in
Italia 141. Chi spende meno per i detenuti sono l’Ucraina (2,7 euro al giorno), la Georgia (5,7) la Croazia (7,3).
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Sovraffollamento, nel 2015 il trend era in discesa
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 dicembre 2018
Pubblicati i dati della ricerca “Space” del Consiglio d’Europa. il Garante: “si certifica che provvedimenti adottati
dopo la sentenza Torreggiani avevano dato i loro frutti”. La ricerca Space del Consiglio d’Europa ha registrato i dati
sulla popolazione carceraria in tutta Europa dal 2005 al 2015. Il rapporto è stato preparato dall’Università di Losanna
e cofinanziato dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa.
C’è anche il profilo del nostro sistema penitenziario con numeri, rispetto a quelli attuali, decisamente positivi. Il
Garante nazionale delle persone private della libertà, tramite un comunicato spiega che tale ricerca non fotografa
l’attualità, “ma esamina tendenze complessive in modo da fornire ai Paesi membri uno strumento per indirizzare le
politiche che essi poi autonomamente adotteranno”.
Per questo motivo i dati hanno sempre uno scarto temporale rispetto al presente, tanto che quelli di oggi sono
aggiornati a due anni fa. Per quanto riguarda l’Italia, la ricerca “certifica che provvedimenti adottati dopo la sentenza
Torreggiani contro Italia per violazione dell’articolo 3 della Cedu - spiega il Garante, avevano dato i loro frutti,
anche perché sostenuti da una cultura politica, giuridica e anche, quindi, sociale, che ha funzionato come supporto.
Parallelamente - lo sappiamo da altri dati - nello stesso periodo considerato non vi è stato alcun aumento della
criminalità”. Il Garante nazionale sottolinea che i dati aggiornati a oggi “che se non indicano un numero di persone
detenute alto come nel periodo coperto da quella sentenza tuttavia ci dicono che siamo arrivati nuovamente al tetto
di 60mila), mostrano invece che se si abbandona quella cultura e non si prendono provvedimenti di altro tipo, si
corre il rischio di fare un brutto tuffo nel passato”.
Dallo studio emerge che tra il 2005 e il 2015 l’Italia ha visto diminuire il numero di detenuti, grazie in particolare, ad
alcune leggi, tra cui “una delle più importanti - spiega Marcelo Aebi, direttore della ricerca commissionata dal

Consiglio d’Europa e l’Unione europea - è stata la n. 67 del 28 aprile 2014, che ha introdotto la messa alla prova”.
Dallo studio emerge anche - sempre fino al 2015 - che è diminuito il numero dei decessi per ogni 10mila carcerati
(41%) e quello dei suicidi, 17%, che tuttavia è invece aumentato del 40% tra coloro che sono in detenzione
preventiva. Oggi, invece, i numeri sono aumentati, sfondando il tetto dei 60.000 detenuti e con un aumento dei
suicidi.
Il Garante nazionale spiega che dopo il comunicato sulla pubblicazione della ricerca, si sono scatenate subito molte
polemiche: c’è chi tende ad affermare che tutto va bene perché lo certifica l’Europa e c’è chi tende a dire che i dati
sono sbagliati o addirittura “fraudolenti”. “Questi detrattori, per inciso, conclude il Garante - sono gli stessi che nel
2015 mostravano alta considerazione proprio verso i dati Space - che essendo aggiornati a due anni prima non
potevano includere un’analisi degli effetti dei nuovi decreti - per sostenere che i provvedimenti che si stavano
adottando erano inutili. In casi come questi si ha la sensazione di un uso bassamente strumentale di dati scientifici.
Sarebbe bene invece mostrare di sapere affrontare problemi complessi - quale è quello della risposta alla
commissione di un reato - senza rincorrere un facile quanto effimero consenso”.
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La Cassazione sul diritto alla socialità del detenuto in regime di 41bis
di Alessio Scarcella
quotidianogiuridico.it, 5 dicembre 2018
“Va valutato anche al momento della decisione del giudice”. In tema di detenzione in regime speciale di carcere
duro, previsto dall’art. 41 bis, legge n. 354 del 1975, il diritto delle persone, sottoposte al predetto regime, di
trascorrere all’aria aperta non più di due ore in gruppi non superiori alle quattro persone, presuppone che l’attualità
del pregiudizio al diritto soggettivo del detenuto debba essere valutata tanto al momento della proposizione del
reclamo al magistrato di sorveglianza quanto a quello della decisione sul merito di tale atto introduttivo del
procedimento camerale, ciò al fine di consentire, in caso di fondatezza del reclamo, al giudice di ordinare
all’amministrazione penitenziaria di porre rimedio alla violazione mediante specifiche prescrizioni suscettibili di
esecuzione, eventualmente mediante lo specifico giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 35-bis, commi 5, 6 e 7,
ord. pen. (Cassazione penale, sezione I, sentenza 15 novembre 2018, n. 51627)
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Sovraffollamento, sfondato il muro dei sessantamila
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 dicembre 2018
Continua a crescere il sovraffollamento, il trend non si arresta. Al 30 novembre, secondo i dati aggiornati dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, risultano 60.002 detenuti. Un risultato che fa registrare 9.419
detenuti oltre alla capienza regolamentare che risulta, ufficialmente, di 50.583 posti. Al 31 ottobre, invece, erano
9.187 i detenuti in più.
Tutti gli istituti penitenziari risultano in sovraffollamento con picchi oltre il 120 percento, l’unica regione che si
salva è il Trentino Alto Adige con 455 detenuti su 506 posti regolamentari. Ancor prima, a settembre, erano invece
8.653 i ristretti oltre i posti disponibili.
I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se si sottraessero dai posti disponibili circa 5000
celle inagibili che, invece, vengono conteggiate nei 50.583 posti disponibili. Il sovraffollamento quindi è destinato
ad aumentare nonostante che nel passato, grazie a diverse misure adottate dopo la sentenza Torreggiani, si sia
ridimensionato. Di fronte all’emergenza, la politica, vecchia e nuova, risponde con la costruzione di nuove carceri
che puntualmente non bastano mai.
Motivo per il quale, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) sottolineò che costruire nuove carceri
per risolvere il problema del sovraffollamento non è la strada giusta, perché “gli Stati europei che hanno lanciato
ampi programmi di costruzione di nuovi istituti hanno infatti scoperto che la loro popolazione detenuta aumentava di
concerto con la crescita della capienza penitenziaria”. Viceversa, “gli Stati che riescono a contenere il
sovraffollamento sono quelli che hanno dato avvio a politiche che limitano drasticamente il ricorso alla detenzione”.
A sorpresa aumentano nuovamente i bambini dietro le sbarre. Sono 45 le mamme detenute che hanno un totale di 55
figli al seguito, una ventina dei quali sono in carcere, mentre il resto dei piccoli sono negli Istituti a custodia
attenuata che rientrano, però, sempre dentro il perimetro penitenziario. Anche in questo caso, la soluzione del
guardasigilli è una sola: costruire più Icam e non rendere più fruibile la detenzione domiciliare come prevedeva la
riforma originaria. I bimbi dietro le sbarre sono aumentati, visto che il mese precedente, al 31 ottobre, erano 42 le
mamme detenute che avevano un totale di 50 figli al seguito.
La legge prevede l’innalzamento del limite di età dei bambini che possono vivere in carcere con le loro madri da tre
a sei anni. La norma contempla la custodia in istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (Icam) in sede esterna

agli istituti penitenziari, con lo scopo di evitare a questi bambini un’infanzia dietro le sbarre. Ad oggi ce ne sono 5:
Torino Lorusso e Cutugno, Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Cagliari e Lauro (in Campania). Ne funzionano
4, perché l’Icam di Cagliari è tuttora priva di ospiti.
A Firenze doveva essere aperta da tempo un Icam, ma oggi l’appartamento è inutilizzato e in stato decadente,
nonostante che la regione abbia stanziato dei soldi. A ricordarlo è l’esponente fiorentino del partito radicale e
presidente dell’Associazione Progetto Firenze Massimo Lensi: “Durante la visita di ieri (30 novembre ndr) nel
carcere di Sollicciano, organizzata dalla Camera Penale di Firenze, abbiamo dovuto riscontrare che nel nido del
carcere di Sollicciano erano presenti due bambini, rispettivamente di tre e sette mesi, detenuti insieme alle loro
madri. Nonostante tutte le promesse - denuncia Lensi, gli sforzi e le pressioni di ogni genere per evitare il ripetersi di
queste gravi situazioni, l’istituto per madri detenute (Icam) di Firenze attende da più nove anni di essere aperto. Nel
frattempo, - sottolinea il presidente di Progetto Firenze - lo stabile individuato in via Pietro Fanfani per ospitare
l’istituto rischia di deteriorarsi ulteriormente. Rivolgo un accorato appello a tutte le istituzioni competenti affinché
questo problema si avvii velocemente a soluzione. È un problema - conclude - di civiltà giuridica e di umanità ed è
grave che a Firenze dove tutto sarebbe pronto si indugi ancora”.
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Da 5 anni non c’erano tanti detenuti nelle carceri italiane
di Manuela D’Alessandro
agi.it, 4 dicembre 2018
Il 30 novembre è stata superata la soglia delle 60 mila presenze, gli stranieri sono un terzo. I reati sono sempre meno
ma nelle carceri si è abbattuta di nuovo la soglia delle 60 mila presenze. Non accadeva dal 2013, quando la sentenza
della Corte europea sul caso di Mino Torreggiani condannò l’Italia perché stipava i detenuti violando il principio
della dignità umana e le impose di varare provvedimenti urgenti contro il sovraffollamento. Tanti reclusi piegati
sulla loro ombra in cella hanno ottenuto risarcimenti dallo Stato in nome della battaglia vinta da quell’uomo che
scontò la pena in due metri quadri.
Ora ci risiamo. Le statistiche mensili del Ministero della Giustizia ci informano che il 30 novembre in gabbia si
contavano 60.002 persone contro una capienza regolamentare (9 metri per singolo detenuto) di 50.583. Gli stranieri
sono circa un terzo. Un’altra volta negli ultimi tre decenni era stata superata la soglia, e sempre in un momento in cui
scoppiavano le prigioni. Era alla vigilia dell’ultimo provvedimento di indulto, nel 2006, che concesse uno scontro di
tre anni per i reati commessi entro il maggio di quell’anno.
Eppure, spiega Alessandra Naldi, garante per i detenuti del Comune di Milano, “Se si guardano i tassi di criminalità
delle singole tipologie di reato, con qualche eccezione come la violenza sessuale che però ora si denuncia di più,
sono tutti diminuiti”. E allora la spiegazione non può che essere una: si arresta di più. Anche perché, ipotizza Naldi,
“c’è un controllo sul territorio molto più forte determinato anche dagli allarmi sicurezza che però non trovano
riscontro nelle statistiche sul numero dei reati. Numeri che è necessario far conoscere all’opinione pubblica perché
abbia meno paure”.
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Incontro tra Bonafede e il Partito Radicale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 dicembre 2018
Si parlerà delle criticità irrisolte del sistema penitenziario. Oggi, alle ore 17, la delegazione del Partito Radicale
composta da Rita Bernardini, Sergio D’Elia e Giuseppe Rossodivita, incontrerà il ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede per parlare delle criticità irrisolte del sistema penitenziario. A tal proposito Rita Bernardini fa una
radiografia delle nostre carceri, ricordando che le misure prese dallo Stato italiano dalla sentenza Torreggiani ad
oggi, non sono state in grado di affrontare in modo strutturale il problema del sovraffollamento degli istituti
penitenziari italiani.
“Dopo un significativo calo iniziale che aveva portato il numero dei detenuti dai 65.704 al 31/ 12/ 2012 ai 52.164 al
31/ 12/ 2015, cioè a 13.540 - spiega l’esponente del Partito Radicale -, la popolazione detenuta ha ripreso ad
aumentare negli ultimi tre anni passando dai 52.164 al 31/ 12/ 2015 ai 59.803 al 31/ 10/ 2018, cioè a + 7.639”.
Rita Bernardini sottolinea come “questa inversione di tendenza è dovuta al fatto che i provvedimenti varati dai
governi che si sono succeduti non hanno avuto quel carattere strutturale in grado di stabilizzare la popolazione
detenuta” e aggiunge che quelli più efficaci “si devono soprattutto all’intervento delle Corti superiori, cioè dalle
sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione”.
L’esponente del Partito Radicale ricorda che la riforma organica dell’ordinamento penitenziario, che avrebbe potuto
determinare, attraverso il ricorso alle pene e alle misure alternative al carcere, un deciso e strutturale cambio di passo
anche ai fini di ridurre la recidiva, “non è stata varata dal governo Gentiloni a un soffio dalla sua definitiva
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approvazione, né, tantomeno, è stata ripresa dall’attuale governo Conte che l’ha fatta decadere non esercitando la
delega”. Poi passa al sovraffollamento denunciando che “determina una sistematica violazione dei diritti
fondamentali delle persone detenute che sono costrette a vivere in ambienti insalubri e fatiscenti, che non vedono
riconosciuto il loro diritto alla salute (come nel caso Cirillo per il quale l’Italia è stata condannata), che trascorrono
nell’ozio la maggior parte del tempo senza concrete responsabilizzanti possibilità di studio e di lavoro, che sono
private financo degli affetti familiari non solo perché l’Italia è fra quei paesi europei che non consentono ai coniugi
(o ai conviventi) di avere rapporti e incontri intimi, ma anche perché - aggiunge l’esponente del partito radicale frequentemente i detenuti vengono ristretti in carceri situate a centinaia di chilometri di distanza dalla zona di
residenza, il che impedisce persino di curare l’affettività con i figli minori”.
Rita Bernardini, a proposito di affettività negata, ricorda che “ciascun detenuto in Italia, ha diritto a soli 10 minuti di
telefonata a settimana che devono essere consumati in una sola volta”. Poi aggiunge che se sommassimo i detenuti
che provengono da una storia di tossicodipendenza, o di disagio mentale, o di estrema povertà e sofferenza sociale,
“copriremmo quasi la totalità della popolazione detenuta nelle carceri italiane”. Infine denuncia la mancata
applicazione delle funzioni rieducative previste sia dalla Costituzione italiana che dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo, indicando la carenza del personale educativo, ovvero il 2,17% rispetto al totale del personale
operante negli istituti penitenziari.
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Il ministro della Giustizia: no ai taser in carcere
di Maurizio Tortorella
affaritaliani.it, 3 dicembre 2018
Il grillino Bonafede contrario “per ora” alla pistola elettronica. Ma il suo collega leghista, Salvini, l’ha annunciata
più volte. Il taser, la pistola elettronica, verrà affidata non soltanto agli agenti della Polizia di Stato, ma anche a
quelli della Polizia penitenziaria? Per ora il ministero della Giustizia dai quali la penitenziaria dipende, risponde con
un “no”.
A chiedere che lo strumento di autodifesa arrivasse nelle prigioni era stata Forza Italia alla Camera dei deputati, con
un’interrogazione presentata alla Camera alla fine di novembre al ministro Alfonso Bonafede dalla deputata reggiana
Benedetta Fiorini. L’iniziativa seguiva l’aggressione del comandante del carcere di Reggio Emilia da parte di un
detenuto di religione islamica, seguito dall’incendio di una cella da parte di un recluso inneggiante all’Isis.
La deputata Fiorini ricordava al ministro Bonafede che il taser in carcere era stata una delle promesse presentate con
più forza in campagna elettorale dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno aveva
ripetuto il suo impegno anche ai primi di settembre, subito dopo un incidente avvenuto nel carcere di Prato, dove un
detenuto sudamericano aveva aggredito quattro agenti.
In quell’occasione, Salvini aveva assicurato che del taser avrebbe parlato al più presto con il collega Bonafede,
dicendosi convinto che lo strumento fosse da adottare: “Lo usano anche in Vaticano” aveva detto Salvini “e non
vedo l’ora che diventi uno strumento effettivo anche nelle nostre prigioni”.
Ieri, però, il Guardasigilli ha scritto nella sua risposta che “l’Amministrazione penitenziaria (…) ha ritenuto di
soprassedere, in questa prima fase, alla sperimentazione della pistola elettrica in ambito penitenziario, ferma
restando la possibilità di valutare possibili proiezioni future dell’impiego di tale dispositivo anche in tale delicato
contesto”.
Nella casa circondariale di Reggio Emilia è stato aumentato il numero delle telecamere di sorveglianza e, come in
tutta Italia, è stato diramato un protocollo interno per aumentare la sicurezza degli agenti di custodia. Il problema
principale, ammette il ministro, è la carenza di organico. Bonafede ha annunciato in tempi brevi l’ingresso di nuovi
agenti, oggi in formazione nelle scuole di Polizia.
Ingiusta detenzione. Petrilli: “su 2mila casi solo la metà risarciti”
abruzzoweb.it, 3 dicembre 2018
“In Italia ogni anno ci sono mediamente duemila casi di errori giudiziari e ingiuste detenzioni di queste solo la metà
vengono risarciti. Questi dati così alti evidenziano un uso abnorme della carcerazione preventiva e della lunghezza
dei processi”.
Lo scrive in un comunicato l’aquilano Giulio Petrilli, che continua la sua battaglia per ottenere il risarcimento per
una ingiusta detenzione durata sei anni dopo l’accusa di essere tra gli organizzatori della banda armata Prima Linea.
“Sul tema dei mancati risarcimenti - prosegue Petrilli - per ingiusta detenzione dopo la manifestazione i primi di
ottobre scorso davanti il parlamento europeo a Strasburgo e i vari incontri con i parlamentari europei con i quali sto
ragionando per predisporre una petizione efficace. Dopo questi eventi ho scritto qualche giorno fa una lettera all’alta
commissaria dei diritti umani dell’Onu Michelle Bachelet ex Presidente del Cile.
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Le ho riferito un problema di violazione dei diritti umani che proprio ieri con grande tenacia il quotidiano il dubbio e
il sito errori giudiziari.com stanno seguitando a portare avanti. La verità sui migliaia di casi di errori giudiziari e di
ingiusta detenzione in Italia. Questi giornali hanno accertato che mille persone in media ogni anno vengono risarcite
per ingiusta detenzione o per errore giudiziario (revisione del processo), dati del ministero dell’economia e
presumibilmente altre mille e più, pur se assolte, non hanno avuto nessun risarcimento perché’ avrebbero con i loro
comportamenti tratto in inganno gli inquirenti”.
“Tra queste persone ci sono anch’io - ricorda Petrilli - per sei anni di carcere ingiusto (banda armata Prima Linea) e
mai risarcito. Un incredibile comma, il primo dell’articolo 314 del codice di procedura penale che è da”
inquisizione”, infatti introduce nell’ordinamento giudiziario il comportamento morale con le presunte “ cattive
frequentazioni”.
I due giornali hanno faticato molto per avere dati ufficiali, ma pur sempre parziali dai ministeri competenti quello
della giustizia e dell’economia. Proprio ieri hanno reso conto dei dati pervenuti riuscendo, piano piano, a rompere il
muro di silenzio. Dati che evidenziano un forte uso della carcerazione preventiva. L’inviolabilità della libertà
personale è un caposaldo del diritto e del diritto internazionale. Dopo la manifestazione davanti Montecitorio e
quella davanti la Cassazione e il parlamento europeo spero di andare presto a Ginevra nella sede della commissaria
del consiglio dei diritti umani per esporre la questione”, conclude Petrilli.
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Taser per gli agenti penitenziari, il ministro Bonafede: “Per ora no”
Reggio Sera, 2 dicembre 2018
L’esponente del governo risponde della deputata reggiana di Fi Benedetta Fiorini e promette l’ingresso di nuovo
personale Il taser agli agenti penitenziari di Reggio Emilia? Per ora no. A chiedere lo strumento di autodifesa - dopo
l’aggressione del comandante da parte di un detenuto avvenuta l’8 giugno scorso e l’incendio della propria cella 8
giorni più tardi da parte di un secondo recluso inneggiante all’Isis - è stata l’altro ieri alla Camera Forza Italia, con
un’interrogazione rivolta al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a prima firma della deputata reggiana
Benedetta Fiorini.
Il Guardasigilli afferma però nella risposta che “l’Amministrazione penitenziaria, pur avendo preso parte ai lavori
del gruppo tecnico (istituito nel novembre 2017 presso l’ufficio per il coordinamento e la Pianificazione delle forze
di polizia del dipartimento di pubblica sicurezza) ha ritenuto di soprassedere, in questa prima fase, alla
sperimentazione della pistola elettrica in ambito penitenziario, ferma restando la possibilità di valutare possibili
proiezioni future dell’impiego di tale dispositivo anche in tale delicato contesto”.
A Reggio Emilia, dove con il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), l’intera struttura penitenziaria
è stata trasformata in casa circondariale, è stato invece implementato di recente il numero delle telecamere di
sorveglianza e, come in tutta Italia, è stato diramato un protocollo interno per aumentare la sicurezza degli agenti di
custodia. Il problema principale, ammette però anche il ministro, è quello della carenza di organico.
Alla “Pulce” risultano in servizio 192 unità di Polizia penitenziaria a fronte di una previsione in pianta organica pari
a 240, con una carenza di organico pari al 20%. Considerato, poi, che la popolazione detenuta presente è 389 unità a
fronte di una capienza pari a 297 posti, il rapporto personale-detenuti, che mediamente si attesta sul 62% risulta,
“nell’istituto in questione, particolarmente deficitario”, riducendosi al 49,3%.
Su questo fronte, sottolinea Bonafede, si prevede l’ingresso di nuovo personale, attualmente in formazione nelle
apposite scuole di Polizia. Per quanto riguarda l’aggressore del comandante, Mohamed Ouahrane, il detenuto è stato
trasferito in altri carceri dove si è reso protagonista di nuovi episodi di violenza. È ora sottoposto alla vigilanza
speciale, oltre ad essere stato inserito tra i profili ad alto rischio radicalizzazione.
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Firenze: “Sollicciano si sgretola ed è strapieno”. E i braccialetti elettronici? Non ci sono
di Valentina Marotta Antonio Passanese
Corriere Fiorentino, 1 dicembre 2018
Politici e penalisti visitano il carcere. Ermini, vicepresidente del Csm: “Intervenire subito”. “Nulla è cambiato a
Sollicciano negli ultimi quattro anni. Il carcere si sta sgretolando ed è sempre più affollato: la capienza
regolamentare è di 488 posti ma attualmente ospita 733 detenuti. Ma i braccialetti elettronici che potrebbero
risolvere il problema del sovraffollamento sono solo 2.000 in tutta Italia”.
È indignato Luca Bisori, presidente della Camera Penale di Firenze che ieri mattina in occasione della Festa della
Toscana ha visitato la casa circondariale fiorentina accompagnato da una folta delegazione di magistrati e politici:
David Ermini, vicepresidente del Csm, Antonio Pezzuti presidente della sezione Gip del tribunale di Firenze, il neo
procuratore aggiunto Luca Tescaroli, Federico Gianassi assessore comunale alla sicurezza urbana e gli esponenti del
Partito Radicale, guidati dalla ex parlamentare Rita Bernardini.
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Una lunga giornata che si è conclusa nell’aula 30 del Palazzo di Giustizia, in un incontro aperto alla città insieme
alla Presidente della Corte d’appello Margherita Cassano e alla presidente del tribunale Marilena Rizzo. Ormai da
quattro anni la Camera Penale di Firenze organizza una giornata di riflessione sulla condizione carceraria e sulla
mancata attuazione della riforma che introdusse il braccialetto elettronico, il dispositivo di controllo a distanza per i
detenuti ai domiciliari. La data è sempre la stessa: il 30 novembre. E non a caso.
Ricorre l’anniversario (quest’anno, il 232) della promulgazione del codice Leopoldino, primo al mondo ad aver
abolito pena di morte e tortura giudiziaria. Per tre ore, ieri mattina, la delegazione ha visitato celle e spazi comuni,
per verificare le condizioni in cui vivono gli oltre settecento detenuti. “A Sollicciano abbiamo riscontrato i problemi
di sempre: strutture fatiscenti, necessità di interventi sull’impiantistica e zone molto critiche - ha detto David Ermini
- Per risolvere i problemi ci vogliono le risorse, perché senza quelle non si va da nessuna parte”. “La situazione è
difficile - ha aggiunto Bernardini. D’altra parte se in un carcere progettato per un numero di persone ne metti il
doppio tutto si rovina con più facilità. Poi per la manutenzione ordinaria sono previsti pochissimi fondi. Siamo fuori
da ogni legalità”.
E i braccialetti elettronici? Sarebbero utili per sfoltire Sollicciano, come altre carceri italiane, da detenuti condannati
a pene non severe o in attesa di giudizio anche per reati lievi. Potrebbero essere uno strumento utile anche alle forze
dell’ordine che eviterebbero così di controllare ogni giorno i detenuti ammessi ai domiciliari. Ma bisogna fare i conti
con i numeri: i 2.000 i dispositivi a disposizione su tutto il territorio nazionale sono insufficienti.
“La compagnia Fastweb ha vinto l’appalto e dovrebbe consegnare 12 mila braccialetti all’anno, ma il Ministero
dell’Interno ha bloccato il collaudo”, spiega Bisori “così ancora oggi non si sa quando entreranno in funzione i nuovi
apparecchi. Quattro anni fa, organizzammo la prima manifestazione di protesta per la mancata attuazione di quella
che definimmo una riforma di civiltà. Siamo nel 2018 e non è cambiato nulla. Noi, però, siamo ancora qui a
esprimere la nostra indignazione”. Intanto si allunga la lista dei detenuti che potrebbero abbandonare la cella per
ordine del giudice. “Ma senza il braccialetto - conclude Bisori - continuano a restare in carcere”.
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Firenze: noi avvocati e le istituzioni nel dramma di Sollicciano
di Luca Bisori*
La Repubblica, 1 dicembre 2018
Si celebra oggi la festa della Toscana, nel 232° anniversario del Codice leopoldino, che nel 1786 fece del
Granducato il primo Stato al mondo a bandire pena di morte e tortura. La codificazione di Pietro Leopoldo contiene
anche altre innovazioni, meno note ma egualmente rivoluzionarie per l’epoca: tra queste, le norme finalizzate a
migliorare le condizioni delle carceri.
“Si abbia tutta la premura per la mondezza delle carceri; si estragghino i detenuti nelle carceri segrete almeno una
volta alla settimana, e si custodischino in una carcere o stanza diversa per almeno un giorno, al fine di ventilarle e di
ripurgarle”, recita il canone XXXI, che termina poi con un monito di grande attualità: “si osservino rigorosamente
gli ordini che prescrivono ai Giusdicenti Criminali le frequenti visite delle carceri”. “Le istituzioni sappiano, vedano
cosa è concretamente il carcere”, insomma: un precetto di civiltà che ancora oggi interroga la coscienza dello Stato.
In questa ricorrenza dal così forte valore simbolico la Camera Penale di Firenze celebra ogni anno una giornata di
riflessione sulla condizione carceraria, che si apre - in ossequio al monito leopoldino - con la visita a Sollicciano: il
più grande carcere della Toscana, struttura straordinariamente fatiscente, insicura sia per chi ci vive e lavora sia per i
cittadini (come le cronache di queste ore dimostrano), di fatto non ristrutturabile e che dovrebbe essere
semplicemente demolita.
Non ci soffermeremo però sulla soglia: entreremo dentro le celle, negli stessi spazi ove i detenuti sopravvivono in
condizioni indegne di un paese civile. Quest’anno saremo accompagnati dai vertici delle più alte Istituzioni
giudiziarie: il vicepresidente del Csm David Ermini, il presidente vicario della Corte d’Appello Barbarisi, il
presidente dei Gip Pezzuti, il procuratore aggiunto Tescaroli, ed altre personalità pubbliche, come il professor
Palazzo dell’Università di Firenze, l’assessore comunale alla sicurezza Gianassi, gli amici radicali guidati da Rita
Bernardini.
Per misurare il grado di civiltà di una nazione occorre visitare non i suoi palazzi ma le sue carceri, scrisse Voltaire: a
costoro va dunque il nostro ringraziamento, per essersi fatti carico di questa presa di coscienza mettendo in campo
le proprie responsabilità istituzionali, in nome dei principi di umanità e giustizia che mossero Pietro Leopoldo, due
secoli orsono, a volgere lo sguardo dello Stato granducale verso la condizione dei suoi carcerati.
*Presidente della Camera Penale di Firenze
Bolzano: il carcere di via Dante tra i peggiori d’Italia
di Paolo Campostrini
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Alto Adige, 1 dicembre 2018
Ieri l’ispezione delle Camere penali italiane: “Una discarica sociale in pieno centro, condizioni di vita inaccettabili”.
Si sono prima guardati in faccia gli avvocati dell’osservatorio carceri. Come a capire se si era preparati ad ascoltare
quello che avrebbero detto.
Poi hanno cominciato: “Qui i detenuti non hanno neppure l’acqua calda in cella”, (Franco Villa, Cagliari). “Ci sono
più di cento detenuti e un educatore, mai rilevata questa percentuale”, (Filippo Fedrizzi, Trento). “Nessuno che abbia
un’attività all’esterno, solo due detenuti in semilibertà” (Ninfa Renzini). “I carcerati sono costretti a farsi da
mangiare attaccati al water, non so se posso...” (Mara Uggè, Bolzano).
E infine Gianluigi Bezzi, penalista bresciano: “Forse Bolzano non lo sa, ma devo dirvelo: avete una discarica sociale
in pieno centro”. Ecco come sono usciti da via Dante i rappresentanti nazionali delle Camere penali italiane. “Avete
qui i soldi per rifare il colore delle panchine tutte le settimane e accettate di tenervi in casa tutto questo” è stata una
delle osservazioni più discrete e pietose.
Stefano Zuccatti, il referente bolzanino delle Camere penali che ha accompagnato la delegazione ieri mattina in
carcere ha voluto aggiungere (come hanno fatto lealmente tutti gli altri) che “il personale fa i salti mortali nelle
condizioni in cui si trova, sono tutti molto preparati, c’è un’attenzione umana lodevole ma...”. Ma la realtà è quella
che hanno potuto forse soltanto intravvedere nelle poche ore della visita.
Celle da dieci persone, 112 detenuti, ma solo un mediatore (in effetti sono due, ma il secondo è ormai in pensione e
il rimasto lo farà tra un anno...), spazi di socializzazione ridotti ad un luogo per il biliardino. Quando è stato detto
che “il personale fa i salti mortali” volevano dire che anche la direttrice li fa. Organizzando attività alternative come
corsi di computer, mostre fotografiche, artigianato. “Ma ciò che fanno quasi il 90% degli ospiti della struttura hanno detto i delegati nazionali - è starsene tutto il santo giorno sdraiati sulla loro branda”.
Magari con un detenuto alto due metri che si prende tutto lo spazio. O dovendo cucinare in mezzo a innumerevoli
etnie, visto che gli italiani in via Dante sono soltanto 20 e gli altri di infinite nazionalità, africani, arabi, rumeni,
albanesi... Con ritmi, cibi, usanze, culture che collidono ogni ora durante le attività. “C’è da dire che non abbiamo
più avuto episodi gravi all’interno - ha rilevato la direttrice Anna Rita Nuzzaci - nessun alterco rilevabile, nessuna
rissa. Naturalmente la struttura è quella che è”. Dovrebbe esserci subito, domani quella nuova. Ma bisognerà
aspettare ancora diversi mesi per iniziare i lavori nella “location” individuata vicino all’aeroporto, zona elicotteri, e
almeno altri tre anni per trasferire gli ospiti di via Dante laggiù. In un carcere che ne potrà accogliere almeno 220.
“Ma che sarà lontano dalla città, impedendo allora possibili attività di iterazione col contesto sociale...”.
L’avvocato Gianluigi Bezzi si è voluto poi togliere qualche sassolino: “Noi penalisti siamo sempre accusati di essere
dalla parte dei condannati, ma la realtà è che il carcere dovrebbe essere l’ultima ratio e solo per i più pericolosi.
Perché la cella non è la sola risposta al delitto ma lo è ormai diventata. E se poi il carcere è quello di Bolzano, addio
recupero del condannato come dice debba essere il fine per la nostra costituzione...”. Insomma in Italia, via Dante è
una eccezione al negativo. “Se facciamo un paragone con tutte le strutture che il nostro osservatorio ha visitato negli
anni, beh - hanno dichiarato in coro i delegati nazionali - Bolzano è nettamente al di sotto degli standard italiani”.
Non se lo aspettavano, evidentemente, quello che hanno potuto verificare. È dunque un allarme sociale ma anche
culturale molto netto, quello che è emerso. Una città con queste tradizioni di sostenibilità e tolleranza non si può
permettere di avere nel suo corpo urbano un buco nero umano di queste dimensioni.
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Milano: Camere Penali “servono più braccialetti elettronici”
askanews.it, 1 dicembre 2018
Servono con “urgenza” più “braccialetti elettronici” per favorire la concessione di arresti e detenzione domiciliare al
posto della custodia cautelare in carcere. È l’allarme lanciato dalle Camere Penali del Distretto della Corte d’Appello
di Milano che denunciano la scarsa applicazione dell’art. 275 bis del codice di procedura penale, quello che
dovrebbe consentire un più vasto ricorso dei domiciliari grazie all’uso di strumenti di controlli a distanza conosciuti
come “braccialetti elettronici”.
La società che a maggio scorso di era aggiudicata la gara per la fornitura dei braccialetti elettronci ad agosto aveva
annunciato che il servizio sarebbe partito a partire dal mese di ottobre. “Ma ancora oggi il problema non appare
risolto”, lamentano le Camere Penali del distretto milanese che puntano il dito sui troppi casi di “mancata
concessione della misura degli arresti domiciliari” dovuti proprio all’”indisponibilità dei sistemi elettronici di
controllo.
Nel frattempo la situazione delle nostre carceri continua a peggiorare. A fine ottobre si è sfiorata la quota di 60 mila
detenuti con un tasso di sovraffollamento che si attesta intorno al 20%. Percentuale che addirittura si avvicina al
40% nelle carceri del distretto della Corte di Appello di Milano”.
A rendere ancora più urgente un’immediata fornitura di braccialetti elettronici sono le norme contenute nel decreto
sicurezza che hanno “ampliato la possibilità di applicare il braccialetto elettronico al destinatario di misure cautelari

non detentive”. Ecco perché le Camere Penali del Distretto della Corte D’Appello di Milano auspicano “che il
servizio possa trovare rapida attuazione a tutela della dignità umana di chi si trova a dover subire una reclusione in
carcere che invece potrebbe essere evitata”.
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Modena: carcere sovraffollato, ma dei braccialetti elettronici non c’è più traccia
modenatoday.it, 1 dicembre 2018
La denuncia di una situazione di stallo completo arriva ancora una volta da parte della Camera Penale di Modena.
Nel carcere cittadino 489 detenuti a fronte di una capienza di 369 posti.
In occasione della ricorrenza della IV giornata dei braccialetti elettronici, indetta dalla Camera penale di Firenze, la
Camera Penale di Modena Carlo Alberto Perroux intende denunciare la parziale e minima applicazione del
braccialetto elettronico per il controllo a distanza dei detenuti agli arresti domiciliari e in detenzione domiciliare.
La richiesta di braccialetti elettronici per i soggetti sottoposti al regime cautelare degli arresti domiciliari e che
versano in stato di detenzione domiciliare ha ormai superato, da tempo, la disponibilità dei dispositivi.
“Nonostante sia già stato aggiudicato il bando di gara per la fornitura, l’installazione e l’attivazione mensile, di 1.000
braccialetti - per un arco temporale di ventisette mesi - ciò già a partire, per quanto detto dall’azienda
aggiudicataria, da Maggio 2018 - non si hanno ancora notizie in merito ai tempi di messa a disposizione di tali
dispositivi. A seguito della carenza di braccialetti elettronici detenuti e ristretti restano in carcere in attesa che possa
darsi concreta applicazione ai provvedimenti giurisdizionali”.
A denunciarlo è la Camera Penale di Modena “Carlo Alberto Perroux”, che ancora una volta gira il dito nella piaga
di un sistema che non è mai decollato.
L’applicazione di questa soluzione tecnologica è di fatto ai minimi termini nel nostro paese, per una vicenda che
purtroppo racchiude in sé molti degli stereotipi sul funzionamento della macchina pubblica. In particolare a Modena
continua a registrarsi una grave situazione di sovraffollamento carcerario, situazione rimasta invariata rispetto
all’anno precedente: al 31.10.2018 presso la Casa Circondariale di Sant’Anna, a fronte di una capienza
regolamentare di 369 posti, erano presenti 489 detenuti.
Gli avvocati penalisti incalzano: “L’utilizzo dei braccialetti elettronici, oltre a risolvere i cronici problemi di
sovraffollamento carcerario, consentirebbe un miglior impiego delle forze dell’ordine che, non essendo oberate dal
controllo diretto delle persone sottoposte a misura cautelare o ammesse a misure alternative, potrebbero svolgere
maggior attività di prevenzione, così garantendo ulteriormente la tutela della collettività.
Da ultimo si vuole ricordare, che tali dispositivi, se messi a disposizione, potrebbero essere utilizzati in caso di
applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dal nucleo familiare, assicurando, in tal caso, un’ulteriore
tutela nei confronti delle vittime di reati quali, solo per citarne alcuni, quelli contro l’assistenza familiare e contro la
libertà individuale, contenendo, altresì, il pericolo di gravi episodi di violenza che purtroppo, come i fatti di cronaca
ci ricordano, a volte sfociano in vere tragedie familiari”.
Proprio in ragione di una più ampia tutela dei legami familiari e di un’umanizzazione della pena, la Camera Penale
di Modena Carlo Alberto Perroux, prendendo spunto dalla Carta dei figli dei genitori detenuti che riconosce
formalmente il diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore detenuto e, al
contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità, si è posta l’impegno, attraverso una raccolta fondi, di poter
solidificare il legame che di fatto esiste tra il carcere e la comunità esterna. Oggi, 30 novembre, presso la Mensa
Ghirlandina la Camera Penale di Modena terrà una cena di raccolta fondi per il progetto “Peter pan - Essere genitori
in carcere”, fondi che serviranno per ammodernare lo spazio di accoglienza dei figli all’interno della locale casa
circondariale
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Brescia: braccialetti elettronici? Qui nessuno li ha mai utilizzati
di Wilma Petenzi
Corriere della Sera, 1 dicembre 2018
Più braccialetti, meno carcere. Un principio che vale ovunque, ma soprattutto per Brescia, dove i detenuti sono quasi
cinquecento, mentre i braccialetti elettronici attualmente in uso sono zero.
Nessun detenuto in questo momento sta usufruendo del braccialetto elettronico che consente di ottenere la misura
degli arresti domiciliari spalancando le porte del carcere.
Una misura cautelare decisamente meno afflittiva della detenzione. Che permette a chi deve scontare una pena di
non essere isolato socialmente, né di essere sottratto agli affetti. Non comunque una vacanza: la detenzione si sconta
in casa, dove viene installata una centralina elettronica che manda un immediato segnale d’allarme alle forze
dell’ordine se il detenuto si allontana o tenta di forzare la cavigliera che permette la geo localizzazione costante.
Un risparmio anche per le forze dell’ordine, chiamate in causa solo in caso di necessità e non costrette a controlli
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continui distogliendo personale e risorse ad altri impieghi: polizia e carabinieri accorrono solo quando il sistema
indica un’anomalia e dopo che la telefonata prevista come prassi al detenuto non ha fatto rientrare l’allarme.
Basterebbe analizzare il rapporto costi/benefici - tanto caro al movimento 5 stelle - per capire che il braccialetto
elettronico può essere una soluzione per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, ridare dignità ai
detenuti, far crollare la percentuale di recidiva (68% se la pena si sconta in carcere, 19% con una misura alternativa),
oltre che rispettare la vocazione della Costituzione (la libertà personale va limitata solo se è indispensabile).
Tra i benefici, e non è una voce trascurabile, anche il risparmio di un sacco di quattrini. Di braccialetto elettronico si
parla oggi a Firenze, nella quarta giornata dal titolo “12.000 braccialetti? siamo ancora alle “liste d’attesa”
organizzata dalle Camere penali e dall’Osservatorio carcere. All’iniziativa aderisce anche la Camera penale di
Brescia. Scopi e obiettivi della giornata sono stati presentati ieri dall’avvocato Andrea Cavaliere, presidente, con i
consiglieri Michele Bontempi, Gianluigi Bezzi e Vieri Barzellotti, che hanno anche voluto ricordare l’agitazione dei
penalisti, successiva ai quattro giorni di astensione, per sottolineare l’”approccio sbagliato di questa classe politica al
tema giustizia. Il ministro Bonafede non nasconde che deve rispettare un mandato politico per accontentare
l’elettorato: la “pancia” della gente chiede più carcere e pene più severe. E il governo si sta muovendo in questa
direzione, le riforme previste sono tutte peggiorative”.
Ma i penalisti sul tema braccialetto elettronico, come misura alternativa alla detenzione in carcere, non vogliono
lasciar perdere anche se ammettono che spesso, a fronte di giudici che rispondono alle loro richieste con “i
braccialetti non sono disponibili” hanno cominciato a rinunciare e a non avanzare nemmeno la richiesta.
Il braccialetto elettronico, oltre che tutelare i diritti di tutti sarebbe anche un bel risparmio. “La realizzazione di un
nuovo carcere (Brescia è tra le città in cui è previsto l’ampliamento di quello già esistente, il progetto è di allargare
Verziano per poter chiudere Canton Mombello) costa almeno 35 milioni di euro - spiega Bezzi - Un detenuto costa
138 euro al giorno, 9 euro direttamente per il carcerato, mentre il resto è per le varie spese di amministrazione e
gestione.
I detenuti al 31 ottobre sono 59.803, di cui 10 mila in custodia cautelare e 21 mila con pene inferiori a tre anni:
queste ultime due categorie potrebbero beneficiare della cavigliere e lasciare le celle. Ogni giorno la voce carcere
costa allo stato 8 milioni abbondanti di euro, una cifra non trascurabile. Il costo del braccialetto è decisamente
inferiore. Già in uso ce ne sono 2.000 (il prodotto dell’accordo del ministero con Telecom); nei mesi scorsi per 19
milioni di euro Fastweb si è aggiudicata l’appalto per fornire mille braccialetti al mese per un anno: dodicimila
cavigliere che a conti fatti verranno a costare 1.500 euro l’una. Un affare se confrontati al costo di una giornata
dietro le sbarre.
Ma oltre all’aspetto economico è quello sociale che preme principalmente ai penalisti: “La legge per l’uso del
braccialetto elettronico - precisa Cavaliere - è del 2001, ma le prime applicazioni sono del 2012”. “Ma si procede
ancora troppo lentamente - conclude Bezzi - per ora non ci sono stati i corsi di formazione, nè nuove applicazioni: la
nostra paura è che la nuova cultura direttiva cerchi di frenare questa svolta di civiltà, un cambiamento a difesa dei
diritti di tutti”.
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Bollate (Mi): il carcere modello resterà senza direttore definitivo per un anno
di Marco Procopio
Il Fatto Quotidiano, 1 dicembre 2018
I timori degli operatori: “Rischio frenata attività”. L’istituto penitenziario alle porte di Milano - considerato il più
all’avanguardia in Italia - è affidato a un reggente dopo l’uscita dell’ex direttore Massimo Parisi, a settembre. La
selezione del nuovo responsabile si concluderà “entro la fine del 2019”, dice il Dap. Diversi responsabili delle
attività di recupero: “Il reggente sta facendo i salti mortali e Bollate è una macchina da guerra, ma c’è il timore che
le attività rallentino”.
Un anno e mezzo senza un direttore penitenziario definitivo. Un vuoto che, per motivi burocratici, spaventa chi
lavora all’interno di un istituto come Bollate. Situato poco fuori Milano, è considerato da molti il carcere più
avanzato d’Italia. Qui i detenuti sono liberi di muoversi senza scorta né sbarre, hanno i computer nelle stanze,
possono dedicarsi ad attività ricreative come il teatro o la musica. E poi ci sono un vivaio, una redazione
giornalistica, un ristorante aperto al pubblico. Attività che richiedono permessi, autorizzazioni e soprattutto qualcuno
che ne conosca bene i meccanismi.
Il precedente direttore di Bollate, Massimo Parisi, ha lasciato ufficialmente la carica il 24 settembre scorso dopo
essere stato nominato Provveditore regionale della Calabria. Ma, come confermato da alcuni operatori del carcere,
era già da diversi mesi che era costretto ad affiancare al lavoro a Bollate anche un altro incarico dirigenziale
affidatogli presso gli uffici regionali della Lombardia. Soltanto da poco, quindi, la macchina del ministero di
Giustizia ha iniziato a muoversi per individuarne il successore. Una nomina che, come confermato a
Ilfattoquotidiano.it dal Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap), arriverà “entro la fine del 2019”.
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Un carcere senza guida definitiva - “Bollate è una macchina da guerra che funziona a prescindere, anche
indipendentemente da chi la dirige. Il problema è che tutte le attività necessitano di autorizzazioni e ora alcuni
meccanismi sono rallentati”. A lanciare l’allarme è Susanna Ripamonti, volontaria che si occupa delle attività legate
al giornale dei detenuti, CarteBollate. “Noi ad esempio facciamo anche un giornale radio e per fare le registrazioni
devo chiedere dei permessi. Senza direttore, però, i tempi si allungano”.
In realtà è stato nominato un direttore reggente, Fabrizio Rinaldi, ma il suo è un incarico pro tempore. “Bollate è un
luogo grande e in un certo senso anomalo rispetto al panorama delle carceri italiane. Rinaldi sta facendo i salti
mortali per capirne il funzionamento, è comprensibile che un dirigente non ne colga subito la visione”, spiega
Roberto Bezzi, capo dell’area educativa. “Io per ora non vedo dei rallentamenti. Semmai i problemi ci saranno
quando dovranno essere realizzati dei nuovi progetti per i detenuti”.
Dal vivaio al ristorante, fino ai laboratori di sartoria e di lavorazione del cuoio, l’obiettivo di Bollate è quello di
costruire per i reclusi dei percorsi concreti di reinserimento sociale. “Qui non facciamo niente di straordinario,
semplicemente applichiamo la legge. Responsabilizziamo i detenuti e chiediamo loro di assumersi degli impegni.
Molti dei servizi di cui godono sono aperti anche ai cittadini”, aggiunge Bezzi. Una visione confermata dai risultati:
secondo una ricerca condotta dall’Università dell’Essex e dall’istituto Einaudi nel 2012, il tasso di recidiva dei
detenuti che trascorrono del tempo a Bollate è molto più basso rispetto a chi è recluso in un altro penitenziario. “Il
motivo è semplice - conclude Bezzi - Se nel carcere fai un percorso educativo e scopri un lavoro che ti piace e che ti
permette di vivere nella legalità, non ci pensi nemmeno a tornare a fare delle rapine o a commettere altri reati”.
La nomina del nuovo direttore - A dirsi preoccupata per il futuro è anche Silvia Polleri, responsabile di InGalera, il
primo e unico ristorante in Italia realizzato in un carcere, aperto al pubblico e gestito dai detenuti insieme a un team
di professionisti. “Per ora la nostra attività non è stata intaccata, ma non nascondo che la paura è tanta. Senza una
guida certa che abbia memoria storica di quanto fatto negli ultimi 15 anni, rischiamo di sparire”. E a perderci sono
solo le persone recluse. “Ridurre la recidiva è un obiettivo che tutte le carceri dovrebbero porsi, perché c’è un
risvolto sociale ed economico. Il fatto di non avere ancora la nomina del nuovo direttore è follia pura”, aggiunge
Polleri.
“È come se un’azienda non avesse più un amministratore. Il reggente può reggere temporaneamente la situazione,
ma a lungo termine è inimmaginabile andare avanti senza problemi”. Per arrivare a una soluzione definitiva, però,
c’è ancora da aspettare. Contattato da IIfattoquotidiano.it, il Dap del ministero di Giustizia fa sapere che per
individuare il nuovo direttore deve essere indetto un interpello “per incarico superiore” (una sorta di concorso
interno) fra il personale ministeriale.
Ma non succederà prima del primo trimestre 2019, perché prima devono essere conclusi altri due interpelli.
Insomma, c’è una lista di attesa che deve essere svuotata. Soltanto dopo, e salvo ritardi o ricorsi, partirà l’iter per
Bollate. Che prevede una procedura pubblica, la presentazione delle candidature, la valutazione dei titoli e
l’assegnazione dei punteggi ai candidati, i colloqui e, infine, la graduatoria finale. Tradotto: la nomina arriverà
(forse) “entro la fine dell’anno prossimo”.
La lettera aperta di un detenuto - “Caro direttore, conti su di noi”. Si intitola così la lettera aperta pubblicata su
CarteBollate e scritta da un detenuto pensando al futuro direttore del carcere. “Noi tutti vorremmo che lei portasse
avanti il lavoro dei suoi predecessori, che non si facesse influenzare dalla metodologia di lavoro del carcere dal
quale proviene, qualunque esso sia, e non si lasciasse intimorire dalla visione di una custodia attenuata”, si legge nel
testo.
“Venga nelle nostre stanze a vedere come viviamo, venga ai nostri colloqui per vedere come ci rapportiamo con i
nostri familiari, venga a vedere dove e come studiamo, lavoriamo o passiamo il nostro tempo libero”. Un invito che
ancora non potrà essere accolto. Ma che ha un obiettivo chiaro: “Insieme possiamo far crescere il progetto Bollate ed
esportarlo in tutti gli altri istituti per dimostrare all’Italia che tutti meritano una seconda possibilità nella vita”.
Detenuto suicida, il Ministero va condannato al risarcimento dei danni
informazione.it, 1 dicembre 2018
In favore degli eredi dopo che il detenuto si è tolto la vita se ha manifestato intenzioni suicide, non viene visitato
dallo psicologo e non viene sottoposto a vigilanza speciale o in regime comune. Accolto dalla Cassazione il ricorso
dei familiari di un recluso uccisosi in cella. Giustizia (forse) fatta per i parenti di un giovane suicidatosi in cella.
Anche se nessuno potrà restituire il caro toltosi prematuramente la vita, ma la ricerca della verità davanti alla
magistratura, con il conseguente ristoro economico delle sofferenze patite in conseguenza del tragico evento, a volte
può incontrare un fine meno tragico.
È questo che è accaduto con l’ordinanza 30985/18, pubblicata ieri dalla Cassazione civile, che nel ribaltare il
verdetto della Corte d’Appello di Catanzaro, ha accolto il ricorso dei genitori di un detenuto che si era suicidato in
carcere ritenendo che il ministero della Giustizia debba risarcire i familiari se prima del tragico evento lo stesso
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avesse manifestato propositi suicidi e non fu sottoposto ad alcuna visita dello psicologo ne sottoposto a vigilanza
speciale o posto in regime comune.
Nella fattispecie, i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte hanno preso in esame la vicenda scaturita
dal ricorso dei genitori e dei fratelli di un detenuto che all’atto di esecuzione del provvedimento restrittivo della
libertà personale dichiarava di volersi suicidare e, nonostante la manifestazione di queste intenzioni, non fu
sottoposto ad alcuna vigilanza speciale né posto in regime comune.
In primo grado i prossimi congiunti si erano visti riconoscere dal Tribunale di Catanzaro un rilevante risarcimento,
mentre in secondo grado, la Corte di appello, accogliendo l’appello del Ministero, aveva ritenuto l’evento né
prevedibile né prevenibile. Per gli ermellini che hanno accolto tutte le doglianze contenute nel ricorso, al contrario,
non si può “ragionevolmente” affermare che l’amministrazione penitenziaria abbia adottato “tutte le misure idonee
ad evitare l’evento, né che non sussistessero obblighi derivanti da specifiche norme giuridiche”.
L’articolo 23 del Dpr 230/00 dispone espressamente “un esperto dell’osservazione e trattamento effettua un
colloquio con il detenuto o internato all’atto del suo ingresso in istituto, per verificare se ed eventualmente con quali
cautele possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione”. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli
operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell’osservazione e trattamento di cui
all’articolo 29.
Nel caso in questione, il detenuto non fu sottoposto ad “alcuna osservazione funzionale a verificarne la capacità di
affrontare adeguatamente lo stato di restrizione e ciò in quanto al momento dell’ingresso in carcere non c’erano né
l’educatore né lo psicologo e questa pur decisiva circostanza non risulta oggetto di alcuna valutazione da parte della
Corte territoriale”.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione importantissima che non
solo costituisce un significativo precedente per quanti, tra decine e decine di familiari di detenuti suicidatisi in cella,
cercano Giustizia, ma anche un monito all’Amministrazione Penitenziaria e soprattutto nei confronti di “via
Arenula” affinché si combatta efficacemente l’emergenza “carceri” attraverso misure che riportino al centro del
dibattito la dignità e la salute psicofisica dei ristretti e la funzione di rieducazione della pena che è, purtroppo,
inattuabile con l’attuale ordinamento.
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Firenze: convegno sul 41bis, madre di Alessio Attanasio racconta le vicissitudini del figlio
diario1984.it, 30 novembre 2018
Sabato scorso, 24 novembre, si è svolto il secondo incontro “Scrittrici e scrittori delle carceri”. Tra gli invitati il
detenuto siracusano Alessio Attanasio, autore del libro “L’infermo dei regimi differenziati”. Essendo sottoposto al
regime del 41 bis, Attanasio non ha ottenuto l’autorizzazione per partecipare all’incontro dei “Vagabondi delle
Stelle”, svoltosi presso la Biblioteca Canova Isolotto di Firenze, e lui ha delegato a rappresentarlo la propria madre,
signora Lucia Randazzo.
Di seguito pubblichiamo l’intervento della madre di Alessio Attanasio.
“Buongiorno a tutti, sono la signora Attanasio, la mamma dell’autore del libro scritto da mio figlio sul 41 bis; oltre
alla profonda conoscenza giuridica sull’argomento le vicende personali narrate sono esperienza viva e vissuta sulla
sua pelle. Non è stato facile per lui scrivere questo volume perché le difficoltà incontrate dovute ai divieti, ai
sequestri, alle punizioni da parte dei bravissimi lavoratori del Dap sono stati tantissimi.
Alle autorizzazioni dei magistrati seguivano i divieti che provenivano da parte di coloro che non volevano che si
scoperchiasse “Il Vaso di Pandora”: già, perché tutto doveva rimanere nascosto, nessuno doveva venire a
conoscenza degli abusi di autorità, dei soprusi perpetrati, della dignità umana calpestata, delle torture fisiche e
psicologiche a cui venivano sottoposti coloro che non strisciavano, che non abbassavano la testa. Purtroppo il
carattere ribelle di mio figlio lo ha portato a subire tantissime punizioni.
Lui, quando usciva dalla cella si rifiutava sempre di alzare i piedi per il controllo perché si sentiva offeso e umiliato;
ma cosa dovevano controllare se nella cella i controlli erano continui? lo stesso quando per andare a colloquio
doveva denudarsi per essere perquisito; erano cose che lui non accettava e per le quali si rifiutava categoricamente.
Dopo infiniti ricorsi l’ha poi spuntata e di questa sua vittoria ne hanno usufruito anche gli altri.
Dopo anni di lavoro, anni per le troppe difficoltà incontrate, finalmente ha messo la parola fine alla sua opera, ma i
problemi non sono finiti: il libro non poteva uscire da quelle mura e veniva sequestrato. Ma Alessio non si è mai
arreso, anzi le difficoltà lo stimolavano alla lotta. Dopo infiniti ricorsi seguiti dalle autorizzazioni dei magistrati a cui
si rivolgeva e con l’aiuto dell’Associazione Liberarsi, il libro finalmente veniva stampato e pubblicato: ma sapete
che mio figlio non ha il libro? il suo libro che gli è costato lavoro, sacrifici, punizioni, per il quale ha tanto lottato?
Già, perché al 41 bis non possono ricevere libri in quanto, delle frasi sottintese possono presentare un pericolo per la
sicurezza e l’ordine dell’Istituto e, addirittura, per la sicurezza della Nazione. Ora, ma questo libro, vagliato e
sottoposto al giudizio di tanti magistrati, quale pericolo può rappresentare se lo riceve lo stesso autore? Il libro glielo
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abbiamo mandato ma non gli è stato consegnato. Assurdo vero? E di assurdità al 41 bis ce ne sono tante, infinite.
L’ultima nell’ordine di tempo è successa il mese scorso: la Corte Costituzionale, dopo un ricorso fatto da mio figlio,
stabiliva che al 41 bis fosse concesso l’uso del fornellino per la cottura dei cibi.
A Spoleto questa autorizzazione è stata disattesa, infatti alla richiesta dell’acquisto di un pacco di spaghetti, ad
Alessio è stato posto un rifiuto. La forma di ribellione pacifica messa in atto da mio figlio è stata quella di sedersi al
centro del cortile durante l’ora d’aria. Al suo rifiuto di alzarsi, è stato preso con la forza e trascinato fino alla
“camera liscia”.
Non so se conoscete questa forma di punizione. Si tratta di una cella nella quale si trova soltanto un lurido materasso
steso a terra e null’altro; la finestra è oscurata con delle assi di legno in modo che non ci sia un ricambio d’aria e
non si possa vedere nemmeno il cielo. Non gli è stato dato da mangiare e da bere per un paio di giorni. Non vi
sembra una punizione eccessiva rispetto alla forma pacifica di ribellione messa in atto da mio figlio per qualcosa che
costituzionalmente gli spettava? Non è stata una cosa assurda, che non si riesce a comprendere? Fortuna volle che il
giorno dopo questa forma di sequestro di persona erano in programma due telefonate che non potevano essere
annullate: una con l’avvocato di Siracusa e una con la famiglia, per cui siamo venuti a conoscenza di questa “tortura
in atto”.
Mio figlio ci ha chiesto di chiamare il 112 e il 113 per un loro intervento e di far pubblicare la notizia sui giornali.
Era di sabato e, per vari motivi, mi è stato impossibile telefonare ai due numeri per l’emergenza. Il 112, chiamato la
mattina dopo, mi ha risposto che non poteva fare nulla senza spiegare il perché e di rivolgermi ad un’altra caserma di
Carabinieri dato che quella in cui mi ero recata era chiusa; era domenica e i Carabinieri di quella caserma
rispettavano la festività. E il diritto della vita dei cittadini dove sta? Lasciamo stare! Il 113 mi risponde che la
denuncia non si poteva fare per telefono ma bisognava andare in una caserma per farne una scritta, tuttavia mi
passava telefonicamente la polizia di Spoleto.
La persona che mi ha risposto ha ascoltato il mio grido di aiuto con il quale chiedevo un intervento della Polizia nel
carcere. Sapete cosa mi ha risposto? Che loro non potevano intervenire perché il carcere ha un’altra “giurisdizione” e
quindi non era di loro competenza. E allora ho detto che mio figlio poteva fare la fine di Cucchi. Risposta: chi è
questo Cucchi?
È proprio disarmante: siamo stati nelle mani di nessuno e in carcere possono fare quello che vogliono perché
nessuno li controlla! Il giorno dopo mio figlio, qui presente, è andato in Questura con l’avvocato per sporgere
denuncia, ma non è successo nulla, nessuno si è mosso, nessuno è intervenuto. Mi sono rivolta a due quotidiani di
Siracusa e due di Spoleto che hanno pubblicato la notizia. Dopo questo trambusto che abbiamo provocato, dopo
circa due giorni a mio figlio è stato portato da mangiare, una bottiglia d’acqua, le carte processuali che gli servivano,
i libri della materia di cui a giorni doveva dare l’esame; gli hanno dato lenzuola e coperte e finalmente la finestra è
stata schiodata. In due giorni tutto è tornato alla normalità, ma era in serbo una sorpresa: il trasferimento di mio
figlio da Spoleto a Cuneo. E sì, quando un detenuto dà problemi e risulta ingestibile anche se è nei limiti della
legalità, l’unica arma che hanno, per togliersi dinanzi un individuo scomodo, è il trasferimento. Ce ne sarebbero
molte altre cose da raccontare ma non voglio dilungarmi per non risultare noiosa.
L’avvocato Pintus di Sassari, uno dei difensori di mio figlio, è una persona straordinaria, speciale perché oltre alla
difesa giuridica risolve tanti piccoli e gradi problemi che Alessio non potrebbe risolvere. Ella, in collegamento con
l’Università di Sassari dove Alessio è iscritto per ottenere una seconda laurea, fa da tramite con il personale
dell’Ateneo per l’iscrizione ad un nuovo anno accademico, per conoscere e far sapere al suo assistito l’elenco dei
libri da comprare tramite l’Istituto carcerario, per fargli avere in prestito dall’Ateneo qualche testo, per comunicargli
in anteprima la data di un esame, per fare sapere a me come è andato un esame lo stesso giorno in cui è stato dato,
per avere dei certificati.
L’avvocato e io ci sentiamo spesso e lei mi rivolgo per qualsiasi problema. Quando fra lei e mio figlio c’è una
telefonata è lei che mi chiama per darmi sue notizie. Molti sono stati gli avvocati che ha avuto mio figlio ma nessuno
è stato come lei e a lei va la mia profonda gratitudine. Se siete interessati a conoscere come funziona il 41 bis
acquistate il libro che mio figlio ha scritto. Grazie per avermi ascoltata”.
Como: il Garante dei detenuti apre Sportello al carcere Bassone
lombardiaquotidiano.com, 30 novembre 2018
Si allarga anche al Carcere di Como la rete degli “Sportelli del Garante dei detenuti”. L’inaugurazione ufficiale del
nuovo Sportello si terrà venerdì 30 novembre alle ore 10.30 presso la Casa Circondariale in via Bassone 11, nel
corso di un incontro riservato alla stampa a cui parteciperanno il Difensore regionale Carlo Lio (che esercita per
legge anche le funzioni di Garante dei detenuti), il Direttore della Casa Circondariale Carla Santandrea e il
Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria Luigi Pagano.
Nell’occasione sarà presente e interverrà anche il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro

Fermi. L’appuntamento per i giornalisti è per le ore 10.15 all’ingresso del carcere: è necessario accreditarsi
scrivendo via mail a aurelio.biassoni@consiglio.regione.lombardia.it entro le ore 16 di domani giovedì 29 novembre
e presentarsi con il tesserino dell’Ordine dei Giornalisti.
Sarà possibile effettuare fotografie e riprese video durante la conferenza stampa e nei luoghi autorizzati. Lo
Sportello presso la Casa Circondariale sarà a disposizione dei detenuti che vorranno presentare richieste o istanze
rivolgendosi a una figura istituzionale di garanzia. L’iniziativa è stata promossa dal Difensore regionale della
Lombardia e dal Provveditorato all’Amministrazione penitenziaria.
“Obbiettivo di questo progetto è avvicinare i detenuti all’istituzione che li tutela - ha spiegato Carlo Lio, aprendo
sportelli direttamente accessibili all’interno del carcere. È un segnale di vicinanza e di attenzione da parte della
Regione, che intende avviare collaborazioni con gli uffici dei Garanti dei cittadini nei Comuni sedi di case di
reclusione”. L’apertura al Bassone di Como si aggiunge ai servizi già attivi nei carceri di San Vittore, Opera,
Bollate, Pavia, Voghera, Vigevano e Monza: negli ultimi 4 mesi sono arrivate 97 istanze per il Garante dei detenuti,
contro le 48 pervenute nello stesso periodo dell’anno scorso.
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Pisa: il Garante “La Rems attiva a Volterra luogo realmente terapeutico”
di Samuele Bartolini
Il Tirreno, 30 novembre 2018
Dall’inaugurazione il 1° dicembre 2015 la struttura ha accolto 62 persone Tra sei mesi ne entrerà in funzione una a
Empoli e così il carico sarà alleggerito. “A quarant’anni dalla sua approvazione, c’è chi vuole fermare la rivoluzione
della legge Basaglia e riaprire i manicomi. Io dico invece: mai più manicomi. E la Residenza per l’esecuzione delle
misure di sicurezza (Rems) di Volterra dimostra che la riforma funziona e può funzionare bene”.
Per il garante dei diritti dei detenuti della Toscana, Franco Corleone tira una brutta aria nel Paese. La conferma gli
viene da una frase del ministro dell’Interno Matteo Salvini al raduno della Lega a Pontida. Lo cita all’inizio di “Mai
più manicomi”, la ricerca curata dallo stesso Corleone e presentata ieri a Palazzo Bastogi a Firenze. Il vicepremier
Salvini definisce la legge 180 “una legge assurda che ha causato miseria e abbandono per migliaia di famiglie di
pazienti psichiatrici e ha causato una esplosione di aggressioni da parte di persone affette da disturbi mentali”.
Niente di più falso, secondo Corleone. E l’esempio da sbandierare è proprio il Rems di Volterra. “Da quando ha
aperto il 1° dicembre 2015 la struttura ha accolto 62 persone, 38 delle quali sono uscite e destinate a strutture più
leggere o alla libertà vigilata. Vuol dire che il Rems di Volterra è un luogo realmente terapeutico”, spiega Corleone.
E il garante dei detenuti non si preoccupa se qualche paziente si allontana ogni tanto dalla struttura. Si ricordi il caso
del giovane albanese rintracciato dopo un’ora di fuga lo scorso aprile.
“Le recinzioni vanno abbattute, gli spazi allargati”, insiste Corleone. Ma perché la residenza di Volterra funziona?
Lo spiega il garante: “C’è il numero chiuso. La Rems di Volterra ha una capienza di 30 persone. Attualmente ospita
28 uomini e 2 donne. Così si evita il sovraffollamento come in carcere. Le persone sono seguite dai dipartimenti di
salute mentale: psichiatri, psicologi, tecnici della riabilitazione, educatori e infermieri. C’è il rifiuto della
contenzione, che non è un atto terapeutico, e la misura di sicurezza ha un tempo definito. Infine c’è il grande
impegno del personale”.
Alcuni numeri. Delle 62 persone transitate dalla Rems di Volterra, 45 sono italiane (pari al 74 per cento). 31 persone
(il 52 per cento) provengono dall’ex Opg di Montelupo Fiorentino, il restante quasi tutti dal carcere; 39 pazienti
(pari al 64 per cento) hanno tra i 35 e i 54 anni. 26 pazienti (cioè il 42 per cento) hanno commesso reati contro la
persona (per esempio: lesioni, percosse, ingiurie, violenza sessuale); 21 persone (il 34 per cento) hanno commesso
un omicidio o un tentato omicidio. Ma la Rems è una struttura temporanea. Fra sei mesi ne aprirà un’altra a Empoli e
il carico su Volterra sarà alleggerito. A Palazzo Bastogi anche il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani:
“Questa giornata è il primo degli eventi che caratterizzano la Festa della Toscana”.
Ferrara: Calvano (Pd) visita il carcere “diverse progettualità, ma non mancano criticità”
estense.com, 30 novembre 2018
Il consigliere regionale del Pd: “Solleciterò Governo per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti e quelle di
vita dei detenuti”. Il consigliere regionale Paolo Calvano, insieme al Garante regionale dei detenuti Marcello
Marighelli, ha visitato la casa circondariale “Costantino Satta” di Ferrara, accompagnato anche dalla comandante del
reparto di polizia penitenziaria Annalisa Gadaleta e dalla responsabile delle attività educative Loredana Onofri.
“Grazie alla disponibilità del direttore Paolo Malato e della garante dei detenuti di Ferrara Stefania Carnevale ho
fatto visita al carcere - spiega Calvano -. Un’occasione per verificare le condizioni della struttura e del lavoro degli
operatori oltre che della vita dei detenuti. Sono diverse le progettualità messe in campo in questo delicato ambito, ma
non mancano le criticità.

Tra le problematiche emerse, sulle quali mi impegnerò a trovare soluzioni, vi è la necessità d’intervento nell’ala
alloggi della polizia penitenziaria oltre che sulla videosorveglianza interna e sull’impianto di condizionamento. Su
questi temi è importante che anche il Ministero faccia la propria parte e tempestivamente si trovino risposte ai
bisogni di chi ruota attorno alla struttura. Per questo solleciterò il Governo, con gli strumenti a disposizione in
Regione, affinché venga garantita la qualità del lavoro degli operatori e della vita dei detenuti”.
Altro tema riscontrato dal consigliere ferrarese è legato al sovraffollamento della struttura. “Sono 353 i detenuti a
maggio 2018 e le guardie penitenziarie a disposizione sono 168 a fronte delle 210 previste - aggiunge Calvano -.
Anche su questo tema è bene che il Ministero competente si attivi quanto prima, per garantire il giusto rapporto tra
operatori e detenuti e quindi la sicurezza della struttura. Da evidenziare è anche la positività che ho riscontrato
all’interno dell’edificio. Diversi sono i progetti e i laboratori realizzati, anche grazie alle risorse finanziate dal Fondo
Sociale Europeo rese disponibili dalla Regione Emilia-Romagna. Ottimo il coinvolgimento di diverse associazioni
di volontariato, cooperative sociali, istituzioni e soggetti privati, grazie al quale viene garantito un dignitoso tenore
di vita dei detenuti, che agevola anche il lavoro del personale operante nella casa circondariale”.
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Errori giudiziari. “Più istanze di risarcimento respinte”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 30 novembre 2018
Sono 682.583.009,66 i milioni che il nostro Stato ha speso dal 2001 ad oggi per indennizzare persone vittime di
errore giudiziario (chi è stato prosciolto in sede di revisione) o di ingiusta detenzione. Dall’inizio dell’anno a
settembre sono 29.539.084,44 i milioni: 856 i beneficiari per ingiusta detenzione, 9 per errore giudiziario. Si tratta
degli ultimissimi dati che ha fornito al Dubbio il ministero dell’Economia e della Finanze. Per commentare questi
numeri abbiamo ascoltato i giornalisti Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi, fondatori di Errorigiudiziari.com.
Analizzando i dati forniti, che giudizio date anche rispetto al passato?
Ai numeri finalmente forniti dal ministero vanno aggiunti oltre seimila vittime di ingiusta detenzione dal 1992 al
2000, che portano il totale a oltre 27 mila e 200, per altri 54,5 milioni di euro versati in indennizzi. Nel 2018 i casi
sembrano dunque diminuiti, ma manca ancora circa un mese alla fine dell’anno, siamo quindi in linea con gli anni
passati. La media è appunto quella dei 1000 l’anno dal 1992 ad oggi. Discorso più o meno analogo per i
risarcimenti: ma ciò non deve trarre in inganno. Non ci stupiremmo se ciò dipendesse in realtà da un incremento di
istanze respinte: ormai circa la metà di quelle per ingiusta detenzione viene rigettata appellandosi al dolo o alla colpa
grave con cui l’indagato o imputato assolto avrebbe indotto in errore i magistrati. Dal 2011 ad oggi c’è stata una
specie di ordine di scuderia nell’essere molto più restrittivi.
Ottenere queste dati non è stato facile. Ravvisate anche voi la medesima difficoltà nel vostro lavoro di cronisti?
Abbiamo avuto, ma soltanto da quest’anno inspiegabilmente, una grande difficoltà nell’accesso ai dati, nonostante
abbiano richiesto più volte al Mef di ricevere le informazioni. Un tempo ci venivano forniti i dati suddivisi per
distretti di Corte d’Appello: questo ci dava la possibilità di capire meglio come sono distribuiti sul territorio gli
errori e le ingiuste detenzioni. E rappresentava un materiale di studio e di analisi per valutare dove andare ad
intervenire. E pensare che sono dati che servirebbero in primo luogo ai Ministeri, al Governo e al legislatore per
capire meglio dove e come agire per circoscrivere il problema.
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Nel vostro sito scrivete: “le 1000 persone che finiscono in carcere ingiustamente ogni anno, e che per questo
ricevono un risarcimento, secondo giudici e procuratori costituiscono un “dato fisiologico”, una sorta di “effetto
collaterale” inevitabile di fronte alla mole di processi penali che si celebrano ogni anno nelle aule dei tribunali
italiani”...
Secondo noi invece si tratta di una emergenza reale. Lo dicono i numeri e ce lo conferma il raffronto con l’estero:
tutti gli esperti europei e americani che abbiamo intervistato, dinanzi alla questione della custodia cautelare italiana
rimangono sbalorditi. Loro hanno dei sistemi giudiziari differenti, però da noi è comunque una emergenza, che
nessuno cerca di affrontare.
“L’errore giudiziario è un problema di tutti i sistemi giudiziari”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 30 novembre 2018
Parla il professore Luca Lupària, presidente dell’European Innocence Network. Qualche settimana fa a Barcellona si
è tenuta la terza European Innocence Network Conference, organizzata da European Innocence Network. Per il

nostro Paese è intervenuto il professore Luca Lupària, Presidente dell’European Innocence Network e Professore
Ordinario di Diritto processuale penale e di Diritto penitenziario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Roma Tre.
Professore che quadro è emerso dalla Conferenza?
La Conferenza di Barcellona, la terza dopo quelle di Praga nel 2016 e Roma nel 2017, è stata una importante
occasione di confronto tra diverse realtà europee, a cui hanno preso parte anche celebri studiosi nordamericani,
pionieri del tema. Tanti sono stati gli spunti di riflessione sviluppati nel corso del congresso, ma ad ogni incontro
emerge sempre più chiaramente come il problema dell’errore giudiziario sia un problema globale, che si riscontra in
tutti gli ordinamenti, negli Stati Uniti così come in Europa, in Asia, in Sud America. Non solo, i fattori che possono
condurre alla genesi dell’errore giudiziario sono in realtà comuni ai vari sistemi, e possono quindi essere studiati,
affrontati e - per certi versi - anche combattuti in una prospettiva transnazionale. Proprio per questo è stato creato
l’European Innocence Network, che ho l’onore di presiedere: per riunire in un’unica Associazione i vari progetti
esistenti in Europa e gli studiosi che si occupano del tema, condividendo risorse, idee, materiali ed esperienze.
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Come si pone il nostro Paese rispetto al contesto europeo e statunitense?
Rispetto agli Stati Uniti d’America, dove le innocence organizations operano da oltre vent’anni e gli errori giudiziari
sono ormai riconosciuti come una realtà del sistema giudiziario americano, in Italia il problema è avvertito da pochi
anni, e sono ancora rari gli studi e gli approfondimenti dedicati al tema. Ma anche in molti altri Paesi europei non vi
è ancora la consapevolezza del fatto che l’errore giudiziario è un elemento insito in ogni sistema giudiziario, che
necessita sia di meccanismi di prevenzione che di rimedio, ove l’errore sia già avvenuto.
Quali sono le cause maggiori degli errori giudiziari in Italia?
Uno dei maggiori problemi è proprio quello che non è possibile mappare quali siano, nel nostro ordinamento, le
cause principali degli errori giudiziari. Dobbiamo basarci purtroppo soltanto sui casi noti di errori realmente accaduti
e, in tal senso, è forse possibile suddividere i fattori che conducono potenzialmente agli errori giudiziari in due
macro categorie: da un lato, quelli classici, come la falsa confessione e gli errori connessi alle testimonianze oculari,
soprattutto con riferimento alla ricognizione di persona. Dall’altro, vi è il problema delle cosiddette nuove prove
scientifiche e delle nuove tecnologie, che possono anche essere paradossalmente causa di errori giudiziari
(pensiamo, ad esempio, al Dna - che costituisce potenzialmente una prova granitica - raccolto e repertato in maniera
non corretta, ovvero contaminato).
Come prevenire il fenomeno?
Purtroppo non esistono ricette magiche, ma è possibile lavorare su alcuni passaggi, su alcuni punti del procedimento
penale che sappiamo essere particolarmente critici e delicati per la formazione di possibili errori. Mi riferisco, in
particolare, alla fase delle indagini preliminari, nella quale l’errore sembra quasi non pesare, complice la
consapevolezza del fatto che la maggior parte degli atti investigativi dovranno poi essere necessariamente ripetuti in
dibattimento, e quindi si è portati erroneamente a credere che eventuali errori generatisi durante le investigazioni
possano poi essere tempestivamente corretti durante il processo dibattimentale. L’esperienza di casi realmente
verificatisi, purtroppo, ci insegna che questo molte volte non è avvenuto, e che errori formatisi nella fase embrionale
del procedimento si siano poi cristallizzati in sentenze di condanna profondamente ingiuste.

w
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Sarebbe necessario un registro nazionale?
La creazione di un registro che raccolga dati, notizie, e informazioni approfondite sui casi di errori giudiziari e di
ingiuste detenzioni in Italia è una esigenza che noi dell’Italy Innocence Project manifestiamo da tempo. Per studiare
a fondo i fattori che nel nostro ordinamento troppo spesso conducono a incarcerare - e, a volte, persino a condannare
- persone innocenti, sarebbe indispensabile ottenere un quadro il più completo possibile della casistica nazionale,
così da esaminare a fondo quali siano i meccanismi che conducono, nella realtà italiana, a veri e propri cortocircuiti
del nostro sistema giudiziario.
Salvini blocca i braccialetti: domiciliari impossibili
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 novembre 2018
Pronti a ottobre, ma il Viminale ha nominato la Commissione di collaudo solo in questi giorni. Il servizio sui
braccialetti elettronici - come aveva riferito Fastweb a Il Dubbio - sarebbe dovuto partire da ottobre, ma per far ciò il
ministero dell’Interno avrebbe dovuto nominare la Commissione di collaudo di tutto il sistema riguardante
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l’emissione del servizio, quindi l’infrastruttura, la sala di controllo e i device.
Questa Commissione, però, è stata nominata nei giorni scorsi e quindi il collaudo dovrebbe partire a metà dicembre.
Detto in soldoni, il ministero dell’Interno non ha rispettato i tempi in modo da garantire l’entrata in funzione come
già programmato. Nel frattempo ci si deve accontentare dei 2000 braccialetti elettronici che sono del tutto
insufficienti: liste di attesa per detenuti che potrebbero uscire ma che non lo fanno perché non c’è la disponibilità del
braccialetto.
L’ultimo caso riguarda l’ex deputato all’Assemblea regionale Siciliana Raffaele “Pippo” Nicotra, 62 anni, che
nonostante il 13 novembre scorso il Tribunale del riesame di Catania gli abbia concesso gli arresti domiciliari,
rimane in carcere per mancanza del braccialetto elettronico. “Nicotra sta molto male - afferma l’avvocato Orazio
Consolo - e il suo stato di salute è incompatibile con la detenzione. Inoltre è paradossale che non si riesca ad
applicare la decisione di un Tribunale perché manca il braccialetto elettronico. Lui resta in carcere a Bicocca e la
situazione diventa giorno dopo giorno sempre più preoccupante”.
I braccialetti elettronici potrebbero essere facilmente utilizzati per le misure alternative, per le cosiddette sanzioni di
comunità, come nel caso di persone che devono scontare pochi mesi. Ci sarebbe un grosso sfollamento delle carceri,
visto che il numero dei detenuti sta aumentando in maniera esponenziale. Al 31 ottobre, infatti, secondo i dati
aggiornati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, risultano 59.803 detenuti. Un risultato che fa
registrare 9.187 detenuti oltre alla capienza regolamentare che risulta, ufficialmente, di 50.616 posti. L’importanza
dei braccialetti elettronici è stata sempre segnalata dalla Camera penale di Firenze. Infatti, come ogni anno, oggi ha
indetto una manifestazione - alla quale aderisce anche la Camera penale di Roma -, per dare effettività all’art. 275
bis comma 1 del codice di procedura penale che prevede, appunto, l’utilizzo del braccialetto.
La compagnia telefonica, Fastweb, che vinse la gara d’appalto, fornisce l’intera infrastruttura per il collegamento e il
controllo a distanza dei dispositivi, installando presso le abitazioni delle persone sottoposte agli arresti domiciliari le
centraline (base station) collegate al Centro elettronico di monitoraggio che segnalano alle centrali delle Forze
dell’Ordine l’eventuale allontanamento della persona soggetta a provvedimento restrittivo dal raggio di copertura.
Il ricorso al braccialetto elettronico serve, quindi, non solo a sfoltire le carceri dai detenuti per pene brevi e di lieve
entità, ma è utile anche alle forze di polizia che possono evitare di impegnare il personale per visitare e controllare
giornalmente i detenuti ammessi a fruire di misure detentive domiciliari. Ricordiamo che ci saranno 1.000
braccialetti elettronici al mese fino a un surplus del 20 per cento, con i relativi servizi di assistenza e manutenzione
per 36 mesi. Avrebbero dovuto già essere in funzione, ma ci vuole il collaudo, ma il ministero degli Interni ha
nominato la commissione solo qualche giorno fa.

w

Italia-Nigeria: accordi per il trasferimento di detenuti condannati
Nova, 30 novembre 2018
Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Enzo
Moavero Milanesi e dei titolari dei dicasteri ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli accordi
di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate con la Nigeria. Lo riferisce un
comunicato di Palazzo Chigi secondo cui l’accordo è stato stretto a Roma l’8 novembre 2016.
“Il trattato avvia un processo di sviluppo significativo dei rapporti italo-nigeriani che permetterà una stretta ed
incisiva collaborazione tra i due Paesi in ambito giudiziario, anche in relazione al trasferimento delle persone
condannate, e di rendere più efficace il contrasto alla criminalità internazionale”, si legge nel comunicato.
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Spese di custodia cautelare per il mantenimento in carcere da pagare anche se si patteggia
quotidianogiuridico.it, 30 novembre 2018
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 7 novembre 2018, n. 50314. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso
la sentenza con cui il tribunale aveva applicato ad un imputato, su richiesta concordata delle parti, la pena per il reato
di detenzione a fine di cessione di stupefacente, inoltre condannandolo al pagamento delle spese di custodia in
carcere, la Corte di Cassazione (sentenza 7 novembre 2018, n. 50314) - nel rigettare il ricorso della difesa, secondo
cui doveva ritenersi illegittima ex art. 445, comma 1, c.p.p. la condanna dell’imputato al pagamento delle spese di
custodia cautelare in carcere, poiché siffatte spese rientrerebbero tra le “spese processuali” che non possono essere
posta e carico dell’imputato - pur dando atto dell’esistenza di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, ha
ritenuto di condividere quello il quale ritiene che, a prescindere dalla durata della sanzione concordata ex art. 444
c.p.p., in caso di patteggiamento le spese di mantenimento in carcere dell’imputato devono essere in ogni caso poste
a suo carico a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali.

w
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Milano: dietro le sbarre, il coraggio del bene
bancoalimentare.it, 29 novembre 2018
È la prima volta che faccio la Colletta Alimentare in carcere, ho cominciato, infatti, solo quest’anno ad entrare nel
penitenziario di Opera. Forse, proprio per questo è stata una Colletta diversa da tutte le altre: è stato uno spettacolo
sorprendente. I detenuti erano già stati avvisati, in qualche modo, dalla direzione su che cosa sarebbe successo quel
giorno.
Noi ci dividiamo in due gruppi per coprire i 4 piani delle 2 sezioni in cui saremmo andati. Qui incontriamo tanti
volti, per alcuni ormai diventati amici, di quelli che ogni Sabato mattina un gruppo di volontari di Incontro e
Presenza va a trovare, ma se ne incontrano anche di nuovi. Introducendo il significato del gesto che stavamo
facendo, una volta arrivati al reparto, Guido invita tutti noi - volontari e carcerati - a guardare il significato profondo
di quello che stavamo facendo, lanciando una provocazione che, se uno è minimamente attento e consapevole del
luogo in quelle parole risuonano, non può non apparire audace: “per quanto uno possa avere commesso degli sbagli e anche noi ne commettiamo, tutti i giorni! -, donare agli altri qualcosa di noi ci mette insieme, anche se divisi dalle
sbarre, perché il cuore è fatto per questo: il cuore è lo stesso in ciascuno. Per questo vogliamo ringraziarvi per quello
che vorrete donare!”. Queste parole - ho pensato subito - ma che coraggio ci vuole per dirle lì?
La risposta mi aspettava lungo il corridoio dove si trovano le celle. Mentre uno di loro ci aiutava spingendo il
carrello su cui c’erano le ceste da riempire e invitando tutti gli altri a “donare qualcosa per chi ha più bisogno”,
chiamandoli uno per uno, pian piano si fanno avanti sempre più carcerati con in mano pasta, scatolette di carne, di
tonno e le lasciano per la Colletta. La scena si ripete per i tre bracci, dei due piani di quel reparto.
Più tardi, raggiungiamo l’altra sezione. Qui, non possiamo passare nei corridoi, per ragioni di sicurezza: i carcerati
che vogliono partecipare alla Colletta ci passano dei sacchetti con gli alimenti tra le sbarre o si organizzano per
raccogliergli e darli poi agli operatori carcerari. Ci fermiamo, allora, a parlare con loro: noi da una parte, loro
dall’altra, divisi da un cancello di sicurezza. Andrea e Michele li invitano ad avvicinarsi per raccontargli della
Colletta, di che cosa sta succedendo contemporaneamente in tanti supermercati di tutta Italia e di come ciascuno di
loro, nello stesso modo di chi in quel momento, libero, stava andando a fare la spesa, poteva contribuire alla
costruzione di un’opera di bene, una “partecipazione piena d’amore alla condizione del povero” (Discorso di Papa
Francesco per la Giornata Mondiale del Povero), coinvolgendosi in prima persona. Ringraziandoli per la loro
generosità, siamo, però, tutti stati interrotti quasi subito dagli stessi carcerati che ci hanno detto: “siamo noi a dovere
ringraziare voi, perché ci date la possibilità, con questo gesto, di poter fare del bene, di essere utili e sentirci utili”. O
come un altro carcerato mi ha detto: “è un bisogno nel bisogno. Noi che abbiamo bisogno aiutiamo qualcuno che ha
più bisogno di noi”. Tutto questo mi ha profondamente commosso.
Dalla testimonianza di questi uomini, la cui condizione potrebbe anche ‘comprensibilmentè portarli al disinteresse
per tutto, ho riscoperto il valore di un gesto che ho fatto per tanti anni e forse tante volte senza rendermi conto di che
cosa ci fosse davvero al fondo. Solo il povero, infatti - non solo o non per forza il povero che non ha nulla, ma solo
chi sa davvero che cosa vuol dire avere bisogno - può donare davvero quello che ha e facendolo è più contento, più
insieme a tutti, anche a chi non può raggiungere perché è fuori dal carcere. E questo è tanto più vero, perché non si
sono fermati qui, anzi, incalzandoci ci hanno fatto una proposta - a testimonianza di come la creatività nasca dalla
consapevolezza del proprio bisogno.
Ci dicevano: “ci piacerebbe potere continuare a contribuire anche durante l’anno, non solo una volta soltanto. Non
possiamo trovare un modo?”. Bisognerà verificare se e come questo sarà possibile, quello che, però, è evidente e per
me prezioso avere scoperto è che il coraggio delle parole con cui Guido ha preso iniziativa nascono non tanto da un
ardimento personale, ma dalla consapevolezza che ciò che c’è di più desiderabile per ogni uomo è quella stessa
povertà con cui i carcerati donando, ci hanno ringraziato, che il cuore dell’uomo è davvero lo stesso e non aspetta
altro che trovare l’occasione in cui, per quanti errori uno possa avere mai fatto, possa compiere un gesto di affetto.
Alla fine della giornata, mi sono tornate in mente le parole di Giussani, che dicevano così: “Cristo, dunque, arriva
proprio qui, al mio atteggiamento di uomo, di uno, cioè, che aspetta qualcosa, perché si sente tutto mancante” (Il
cammino al vero è un’esperienza). Guardare lo spettacolo della Colletta in carcere è stata l’opportunità di tornare a
coincidere con ciò che sono davvero, pieno di letizia e di desiderio di essere povero come quei carcerati. Gli 826 kg
raccolti non sono che il segno tangibile della gratuità con cui ciascuno di loro ha voluto partecipare alla Colletta.
Giacomo
Castrovillari (Cs): i detenuti colorano il carcere con un murales
paese24.it, 29 novembre 2018
Sarà inaugurato domani, giovedì (29 novembre), alle ore 10.30, il murales realizzato durante il laboratorio di street
art dai detenuti dell’Istituto Penitenziario di Castrovillari, tenutosi dal 4 all’11 ottobre, con l’artista Fabio Cuffari
dell’associazione culturale Alfa di Aosta. La manifestazione “Facciamo un figurone” rientra nell’ambito del progetto

“Siddiavò”, giunto alla terza edizione, realizzato in collaborazione con l’Ipseoa - Istituto Alberghiero di
Castrovillari.
Ospite della giornata sarà il “pittore del vento” Francesco Azzinari. Parteciperanno, inoltre, rappresentanti degli enti
che hanno patrocinato l’iniziativa - i Comuni di Castrovillari, San Basile, Saracena e Frascineto, Gas Pollino, Parco
del Pollino - nonché la Diocesi di Cassano all’Ionio, la Caritas diocesana e diversi sponsor privati.
A margine dell’incontro, rivolto alla popolazione detenuta per “aprire una breccia nel possente muro del
pregiudizio”, ci sarà un recital di musiche e poesie degli stessi detenuti. Il murales abbellirà la facciata d’ingresso
delle palazzine detentive. L’accoglienza degli ospiti sarà a cura degli alunni dell’Istituto Alberghiero.
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Belluno: sette contro sette, sfida a calcio dei detenuti padri contro detenuti senza figli
Il Gazzettino, 29 novembre 2018
La sfida è in carcere, nel campetto racchiuso all’interno delle mura del penitenziario cittadino. Il fischio d’inizio è
fissato per le 10.30 di sabato. L’evento, organizzato dall’associazione Bambini senza sbarre, con il sostegno del
Ministero della Giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è un’iniziativa nazionale ma unica in
Europa.
La struttura di Baldenich, quest’anno per la prima volta, aderisce alla proposta. L’idea originale sarebbe quella di
portare i figli dei detenuti a giocare contro i padri, ma a Belluno le squadre vedranno in campo solo adulti, ovvero
carcerati con prole contro quelli senza prole. L’intento, ad ogni modo è lo stesso: sensibilizzare le istituzioni, i media
e l’opinione pubblica sulla situazione dei 100 mila bambini che, in Italia, vivono la separazione dal proprio genitore
detenuto.
“Mantenere la relazione padre figlio anche quando il primo è in carcere è fondamentale spiega la direttrice, Tiziana
Paolini. In questa direzione va l’iniziativa di sabato e quella prevista sotto Natale, quando doneremo ai figli dei
detenuti giocattoli messi a disposizione da associazioni di volontariato. Verranno regalati ai bambini in occasione
delle visite al genitore, per rendere più accogliente l’ambiente e il momento dell’incontro con il papà”.
Oggi Baldenich ospita 65 persone, compresi i detenuti della sezione Salute mentale; un numero ridotto rispetto
all’effettiva capienza della struttura, una parte dei detenuti è infatti stata spostata in altri penitenziari per permettere
interventi di miglioramento dell’impianto elettrico nella sezione maschile.
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Pisa: diritti in carcere, la lezione del professor Tullio Padovani
La Nazione, 29 novembre 2018
Sala stracolma di avvocati e studenti del Pacinotti di Pisa alle Officine per la lectio magistralis del prof Tullio
Padovani al tavolo con il presidente dell’ordine Alberto Marchesi e con quello della Camera penale Laura Antonelli,
durante la presentazione del progetto “Cuore di tutti”. Telemedicina per i detenuti e il personale del carcere Don
Bosco di Pisa, di Porto Azzurro e Gorgona.
Un obiettivo dell’ordine degli avvocati, fondazione scuola forense e fondazione Monasterio, in collaborazione col
provveditorato regionale per l’amministrazione penitenziaria del ministero, il supporto di Soroptimist e il patrocinio
di consiglio nazionale forense e Camera penale.
Il professor Padovani ha tenuto un intervento sulla pena detentiva e il suo sviluppo nel corso del tempo. Da
corporale, si è evoluta fino all’attuale ordinamento. Ha ricordato che i detenuti sono privati della libertà ma non di
tutta ed è proprio quella parte che rimane che va tutelata. Eppure, per garantire alcune libertà è dovuta intervenire
additirttura la Corte costituzionale.
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È boom di detenuti stranieri nelle carceri italiane
ottopagine.it, 29 novembre 2018
Appello a sostenere le cooperative sociali. Con 1/3 di detenuti stranieri nelle carceri italiane pari a oltre 20mila su un
totale di poco meno di 60mila reclusi è necessario sostenere il lavoro e la collaborazione con le cooperative sociali
per facilitare da un lato il recupero e il reinserimento nella legalità della popolazione carceraria e dall’altro offrire
opportunità di impiego e integrazione anche ai 3,7 milioni di immigrati regolari extra Ue residenti in Italia.
È quanto afferma l’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati del Ministero della Giustizia. Il lavoro delle
cooperative che operano nella legalità e nella trasparenza è strategico per la crescita dell’economia e la coesione
sociale - afferma Uecoop - con una risposta importante da parte di chi arriva da altri paesi visto che gli addetti nelle
imprese cooperative partecipate da stranieri sono cresciuti del +25,9% negli ultimi otto anni con il 2018 che registra
oltre 45mila occupati.
Il mondo delle cooperative - sottolinea Uecoop - si sta rilevando un formidabile motore di integrazione per migliaia

di stranieri che in questi anni sono arrivati in Italia alla ricerca di un futuro con quasi 636mila persone che tra il 2013
e il 2017 hanno acquisito la cittadinanza all’interno di un percorso di integrazione fatto di doveri e diritti, relazioni
sociali, studio ma soprattutto occupazione.
Il lavoro - secondo l’indagine Uecoop-Ixè - viene percepito come una delle misure strategiche per l’inserimento dei
migranti da oltre 6 italiani su 10 favorevoli a tirocini gratuiti nelle aziende a cui, secondo l’84 degli italiani, bisogna
affiancare corsi obbligatori di lingua che è requisito fondamentale per capire e integrarsi nella comunità. Un
percorso - sottolinea Uecoop - che per i più piccoli parte dalla scuola con le primarie italiane dove 1 alunno su 10 è
straniero per un totale di oltre 302mila ragazzi con una crescita del 38,8% in dieci anni, come emerge da un’analisi
di Uecoop su dati Miur.
La scuola, insieme al lavoro è una delle sfide principali per una reale integrazione degli immigrati in un percorso
didattico e di sostegno che in Italia è supportato - conclude Uecoop - da 12mila cooperative sociali e di istruzione.
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Pesaro: “Vite ristrette”, un ciclo di seminari sul volontariato in carcere
viverepesaro.it, 28 novembre 2018
Quattro incontri sulla realtà penitenziaria: apertura sabato 1° dicembre con la relazione di Andrea Nobili, Garante
regionale per i diritti dei detenuti. “Vite ristrette: introduzione al volontariato in carcere” è il titolo del seminario
formativo in quattro incontri che l’associazione “Isaia - Volontari col carcere” organizza a Pesaro in partenership
con l’associazione “Bracciaperte” di Montelabbate, grazie al finanziamento del “bando formazione” promosso come
ogni anno dal Centro Servizi Volontariato (Csv).
Aprirà il seminario il Garante regionale dei diritti dei detenuti, avv. Andrea Nobili, con un incontro pubblico sul
tema “La situazione delle carceri marchigiane oggi”, che avrà luogo sabato 1° dicembre dalle ore 10.30 alle 12.30
nella sala conferenze della Casa di riposo per anziani “Padre Damiani”, con ingresso da viale Napoli 38 (Pesaro,
zona porto). Il seminario si protrarrà con altri tre incontri, tutti calendarizzati il martedì dalle ore 18.00 alle 21.00
sempre a Casa Padre Damiani. Ogni incontro prevedrà due o tre relazioni.
Martedì 4 dicembre interverrà Enrichetta Vilella, da anni responsabile dell’area pedagogica della Casa Circondariale
di Pesaro, parlando de “L’istituzione carceraria”. Martedì 11 dicembre aprirà Pierpaolo Bellucci su “La
comunicazione in carcere”. La seconda parte dell’appuntamento prevedrà la testimonianza di vita di Giovanni
Pollastrelli.
Conclusione martedì 18 dicembre con tre relazioni: Mario Di Palma di “Bracciaperte” parlerà de “Il lavoro in
carcere”, partendo dal racconto delle molteplici esperienze ed attività svolte dalla sua associazione nella Casa
Circondariale di Pesaro. A seguire, Francesca Darpetti, già volontaria con l’associazione “Antigone”, parlerà su “La
vita in carcere: dalla parte dei volontari”, illustrando il funzionamento dello sportello informativo per i detenuti, ed
in conclusione Stefano Danti parlerà sul tema “Il volontariato in carcere”. Danti è il fondatore dell’associazione
“Isaia, per anni volontario alla Casa Circondariale di Pesaro e maestro alla scuola elementare interna al carcere.
Per informazioni ed iscrizioni al seminario formativo è possibile scrivere all’indirizzo e-mail isaiapesaro@libero.it,
oppure telefonare al 338.5761461. Il seminario è ad accesso libero e gratuito, e prevedrà il rilascio di un attestato di
frequenza a quanti parteciperanno ad almeno tre incontri su quattro. Brevi note su “Isaia”.
“Isaia - Volontari col carcere” è un’associazione di volontariato che opera nella Casa Circondariale di Villa Fastiggi
(Pesaro) dal 2001. Attraverso le attività svolte dai propri volontari, opera secondo i principi della solidarietà, della
rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti. Svolge colloqui, organizza corsi, procura vestiario a chi è
indigente e si adopera in un lavoro di sensibilizzazione nelle scuole.
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Cassino (Fr): al carcere un progetto per eliminare la violenza contro le donne
di Adriana Letta
diocesisora.it, 28 novembre 2018
Nella Casa Circondariale di Cassino, Presentazione del Progetto Europeo “Conscious” - Trattamento degli autori di
violenza contro le donne e i bambini. In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne”, si è tenuto martedì 27 presso la Casa Circondariale di Cassino, alla presenza del Prefetto di
Frosinone Ignazio Portelli e di altre autorità anche dell’Amministrazione Penitenziaria, un importante Convegno per
la presentazione del Progetto Europeo Conscious - Trattamento degli autori di violenza contro le donne e i bambini.
Si tratta di un progetto che verrà realizzato nell’Istituto penitenziario cassinate dalla Direzione e dalla Asl di
Frosinone e sarà rivolto sia ai detenuti che hanno commesso reati a sfondo sessuale sia ai detenuti per reati comuni,
sia a soggetti liberi (o che hanno già espiato la pena) con comportamenti di maltrattamento domestico.
Ha coordinato i lavori la Dott.ssa Irma Civitareale, Direttore della Casa Circondariale di Cassino, la quale ha subito
indicato il punto di partenza del progetto: va bene l’indignazione di fronte a crimini di violenza contro le donne che
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si ripetono e aumentano, ma occorre “Oltre l’indignazione, l’impegno!”, occorre l’impegno di tutto il sistema sociale
e istituzionale.
Il primo intervento è stato quello della Dott.ssa Adele Di Stefano, ASL di Frosinone, Responsabile del Progetto, che
ne ha illustrato i vari aspetti. Per l’attuazione del Progetto Conscius, la Asl Frosinone è Capofila ed ha come
partners: il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio, l’ European Network for the Work with Perpetrators of
Domestica Violence (Wwp) ed il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori.
Sostenitori del progetto sono: la Casa Circondariale di Cassino, il Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise (Prap)
del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, l’Ufficio Esecuzione Penale
Esterna di Frosinone (Uepe), l’Ordine degli Avvocati di Frosinone.
Due sono gli elementi principali, ha spiegato, che descrivono la drammaticità del fenomeno violenza: 62 milioni
(cioè una su tre) sono le donne che nell’Unione Europea hanno subito una violenza fisica o sessuale a partire
dall’adolescenza; più di 8 uomini su 10 rischiano di tornare a commettere gli stessi reati se non sono presi in carico
da un servizio o un centro d’ascolto per uomini maltrattanti. Il clima di isolamento ed emarginazione in cui scontano
la pena, amplifica il rischio di recidiva e di vittimizzazione secondaria. Il Progetto integra attività trattamentali e
percorsi di rieducazione e reinserimento sociale, secondo il principio di Giustizia riparativa, che potranno non solo
ridurre la recidiva, ma anche divenire modello da estendere a tutto il sistema carcerario.
Personale delle diverse Amministrazioni coinvolte (personale della Casa Circondariale di Cassino, operatori Uepe,
personale Asl e volontari) prende parte ad attività di formazione e capacity building, di apprendimento reciproco e
all’implementazione di protocolli e metodi di lavoro. Un gruppo di esperti garantirà la valutazione sull’impatto degli
interventi previsti, il network europeo realizzerà anche la disseminazione dei risultati del Progetto e una conferenza
internazionale. Il Progetto ha la durata di 20 mesi dal 22 ottobre 2018.
E’ intervenuta poi la Dott.ssa Carla Maria Xella, Responsabile Cipm (Centro per la Promozione della Mediazione,
Milano - Roma) che ha introdotto in Italia il modello canadese di trattamento a cui il Progetto fa riferimento. La
dott.ssa Xella ha posto la domanda: Perché trattare gli autori di reati di violenza di genere e di violenza sessuale? per
rispondere alla quale ha illustrato la storia degli interventi via via più mirati e meglio organizzati, per arrivare al
Presidio criminologico territoriale, nato nel 2016, e alle reti nazionali istituite più di recente. Tutto il lavoro del Cipm
mira a proteggere le vittime ed evitare che ve ne siano altre, perciò ritiene essenziale valutare in modo scientifico e
basato sull’evidenza il grado di pericolosità e/o il rischio di recidiva. E’ necessario, ha affermato, che siano formati
in questo senso tutti quelli che prendono decisioni rispetto agli autori di violenza e alle loro vittime: polizia,
carabinieri, magistrati, operatori penitenziari, operatori Uepe ecc. Infine ha letto un testo scritto da “Mauro”, nome
di fantasia di uno che ha fatto esperienza del trattamento nel suo secondo periodo di detenzione e ne dichiara tutta la
utilità ed efficacia.
Infine ha preso la parola la Dott.ssa Fiorenza Taricone, Prof. associato Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale, la quale nel suo insegnamento di Pensiero politico e questione femminile, constata la persistenza di
molti stereotipi e automatismi mentali e di modelli femminili e sociali arcaici che contrastano con la modernità
spesso esibita da uomini e donne. E’ questo che l’ha indotta a focalizzare l’attenzione sulla condizione femminile ed
è difficile trovare la strada giusta tra studio intellettuale serio e realtà circostante spesso fatta di passività, di alibi, di
conformismo. C’è lo sforzo di denuncia, ma il fenomeno è ancora tanto sommerso, presente anche in persone
apparentemente insospettabili. Perciò, ha asserito, occorre un’educazione nuova e un sapere non “neutro”, che certo
non aiuta. Interessanti tutte le relazioni, che sono state intervallate dalla lettura di brani da parte di quattro detenuti
partecipanti al Progetto “Parole che aprono gli occhi”, diretto da Paola Iacoboni che li ha indotti a riflettere sul
fenomeno della violenza contro le donne facendo scrivere loro un testo poetico o un racconto mettendosi nei panni di
una donna maltrattata. E sono stati momenti davvero toccanti. Soprattutto l’ultimo, che con la poesia “Tu meriti” ha
lanciato una parola di speranza.
Milano: confronto delle Associazioni con il direttore del carcere di Opera
di Silvio Mengotto
azionecattolicamilano.it, 28 novembre 2018
“I volontari - dice Silvio Di Gregorio - sono assolutamente determinanti. Come è determinante far scoprire alle
persone detenute la propria auto-stima”. “Impariamo a uscire - dice papa Francesco - da noi stessi verso le periferie
dell’esistenza”.
Una di queste periferie sono le persone del carcere. Con l’obiettivo di costruire un ponte tra il carcere e la società
civile, l’Azione Cattolica della parrocchia San Michele Arcangelo e Santa Rita (zona Corvetto di Milano), il 15
novembre 2018 ha organizzato l’incontro “Accogliere per generare”, con la presenza di Silvio Di Gregorio, direttore
del carcere di Opera. Hanno partecipato anche le voci che nel quartiere fanno accoglienza: da ‘Nocetum’ al ‘Sole e
l’azzurro’, dal gruppo ‘San Vincenzo’ al ‘Centro culturale’.
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Silvio Di Gregorio ha posto al centro una serie di domande rivolte direttamente al pubblico: “Come far incontrare il
mondo sconosciuto del carcere alla società civile? Che cosa significhi rieducare in carcere? È importante che la
collettività civile sappia accogliere e come accogliere? E attorno a queste domande si è sviluppato un nutrito e
appassionato confronto tra il pubblico presente e il direttore di Opera. “Ci sono porte e finestre - dice Silvana Ceruti,
fondatrice del Laboratorio di lettura e scrittura creativa nel carcere di Opera - che interrompono la comunicazione,
anziché aprirsi a nuove relazioni: sono le porte e le finestre delle nostri carceri”.
C’è un fossato tra i due mondi che deve essere superato. “Soprattutto - dice il direttore di Opera - facendo capire alla
società civile che non può disinteressarsi del carcere, altrimenti rimane come fosse solo un costo. Se invece si
interessa del carcere, le persone detenute diventano una risorsa della collettività. Se isoliamo il carcere non
risolviamo il problema, proprio perché il detenuto prima o poi esce, quindi quanto prima la si accoglie, tanto prima
diventa una risorsa per il benessere collettivo”.
“Sarebbe molto costruttivo - dice Antonio Da Ponte, persona detenuta nel carcere di Opera - cercare di apprezzarci
per ciò che siamo, in quanto abbiamo capito e amato la vita nel profondo, ma soprattutto il rispetto delle regole.
Vorremmo credere che vi sia anche per noi un futuro. Riteniamo altresì che non necessariamente il compiere azioni
non giuste (i reati) agli occhi dell’opinione pubblica, sia un motivo per disprezzarci o biasimarci”.
Silvana Ceruti, da oltre vent’anni presente nel carcere di Opera con il suo Laboratorio, come volontaria ancora oggi
continua ad animarlo con la collaborazione della fotografa Margherita Lazzati.
“L’obiettivo fondamentale - dice Silvana Ceruti - è quello di fare un pezzo di strada insieme tra persone ‘dentro’ e
persone ‘fuori’. Scoprire sentimenti propri e altrui, sperimentare linguaggi e, attraverso la poesia, dire “Ci sono
anche io, posso produrre bellezza, non dimenticarmi”. Questo è lo spirito che ha spinto molte persone detenute a
Opera ha riscoprire, nella frequenza del Laboratorio, sia la relazione mancata con se stessi, sia con la società,
pubblicando con l’editore Gerardo Mastrullo molte antologie: ‘Nessuna pagina rimanga bianca’, ‘Attraversando
muri di silenzio’, ‘Pane, acqua e...’, ‘Preghiere dal carcere’, ‘Cara vita ti scrivo’ (Pino e Silvana).
“I volontari - continua Di Gregori - sono assolutamente determinanti. Come è determinante far capire che ogni
persona, ognuno di noi, ha una risorsa che deve essere valorizzata e messa a disposizione della collettività. Puntando
su questo si può trovare la strada per reinserire le persone detenute nella società. Quindi queste attività di
volontariato sono un aiuto in questo cammino positivo”.
“Ora mi sono levata la cispa dagli occhi, e giuro che mai più tradirò me stesso se non per quello o quella che
respirerà con me aria pura”. Queste le parole conclusive di una poesia di Giuseppe Carnovale, ex detenuto di Opera,
che ha dato il titolo al documentario ‘Levarsi la cispa dagli occhi’, di Carlo Concina e Cristina Maurelli proiettato in
molte case di detenzione italiane e in centri culturali in Italia. Il regista racconta la vita e la realtà carceraria di Opera
nella sua più cruda realtà. Dalle immagini, dai volti e dalle parole ci si accorge subito che, contrariamente a quanto
si legge sui giornali, i detenuti scontano integralmente la loro pena.
Per la prima volta la narrazione è ambientata nei luoghi della detenzione: celle, corridoi lunghissimi, passeggi,
infermeria e centro clinico. Il più nasce dalle riprese effettuate all’interno dei diversi laboratori dove si sono svolti
gli incontri importanti e con scrittori importanti, come Vito Mancuso e Duccio Demetrio. “Se apri gli occhi - scrive
Giuseppe Carnovale nella poesia ‘L’evento’ - vedi da dove arriva l’ombra di ogni luce; si allunga la vista
all’orizzonte che accende il bagliore delle stelle”.
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Lucca: il Comune contatterà il ministero per inaugurare il nuovo padiglione del carcere
lagazzettadilucca.it, 28 novembre 2018
“Venerdì 23 novembre la Commissione socio-sanitaria comunale si è recata in visita al carcere (Casa circondariale)
di Lucca, “San Giorgio”. La visita era stata richiesta da tempo, ma soltanto la scorsa settimana ci è stata autorizzata
dal Ministero - scrive il presidente della commissione Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini. Un incontro utile,
perché tra l’altro coincide con il passaggio di consegne sia del direttore del carcere dottor Ruello, sia della garante
dei diritti dei carcerati dottoressa Mia Pisano. Questo ci offre l’opportunità di fare il punto della situazione e
rilanciare le nostre iniziative”.
“Il direttore coadiuvato dalle due educatrici ha fatto il quadro della situazione - prosegue Ciardetti -. L’ambiente è
quello che è: un antico convento, riadattato a prigione dove vivono 103 detenuti (camere da due o da quattro posti)
distribuiti su 4 sezioni. La capienza massima potrebbe raggiungere 160 ospiti. Gli agenti di polizia penitenziaria
sono 93, ma il numero è insufficiente: ce ne vorrebbero almeno altri 5/7 per fa funzionare adeguatamente la struttura.
“San Giorgio” è un istituto di media sicurezza con detenuti di non elevata pericolosità (reati di patrimonio,
stupefacenti). Gli italiani sono 48 e bilanciano gli stranieri che sono rispettivamente: 17 del Marocco, 10 della
Romania 12 dell’Albania,9 della Tunisia 7 di altri stati. L’ambiente è quello di un antico convento del 1500
destinato alle monache di clausura domenicane, sicuramente molto suggestivo, ma poco adatto per un carcere, anche
se gli interventi, in particolare quelli degli ultimi tempi, lo hanno reso più accettabile. Al di là di alcuni episodi
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riportati, da quanto riferito dal direttore il clima nel carcere è relativamente discreto. Una buona parte di detenuti
gode all’interno del carcere di libertà di movimento in un lungo corridoio su cui affacciano le celle che restano
aperte quasi tutto il giorno. Un regime più rigoroso è riservato ai detenuti più pericolosi. Il problema è il tempo
libero e l’assenza di lavoro, quest’ultima legata al fatto che questo è un carcere di passaggio, dove non si rimane in
genere più di tre o quattro mesi”.
“Per la maggior parte del tempo i detenuti restano in cella - scrive il consigliere -; talvolta partecipano alle attività
organizzate dai volontari, in particolare da quelli Caritas. I carcerati si occupano della cucina interna e del verde; in
carcere sono attivi corsi di teatro, cucina, cineforum italiano, corso di barbiere.
C’è una biblioteca e una palestra che sta aperta solo tre giorni perché attualmente mancano dei volontari per
trasformarla in un’attività continuativa. Novità sono la ciclo-officina e un nuovo progetto Asl-Caritas che dovrebbe
prevedere l’impiego di detenuti. L’obiettivo naturalmente è creare competenze da spendere una volta fuori”.
“La visita al carcere - prosegue il direttore, guidati dal direttore, ha confermato il clima relativamente tranquillo,
dovuto molto alle 2 educatrici, ma anche agli agenti di polizia penitenziaria che grazie a una professionalità per
molti di loro di lunga data, cercano di alleggerire le tensioni. Stupore ha suscitato il padiglione ancora da inaugurare,
vuoto, che dovrebbe ospitare la mensa e un grande spazio culturale e ricreativo: è costato 90mila euro, ne abbiamo
sollecitato il collaudo al fine di poterlo mettere in funzione quanto prima. Il collaudo c’è stato, ma mancano 6/7
agenti per poterlo aprire: per ora, quindi, resta chiuso. Una situazione davvero triste, soprattutto per i detenuti e per
la vivibilità complessiva della struttura: tavoli, sedie, armadi sparsi sul pavimento in attesa di essere montati che
rischiano di essere vecchi prima dell’uso”.
“La visita della commissione sociale è solo il primo passo di un impegno che l’amministrazione si è presa per il
2019 - conclude Ciardetti: concordare iniziative con la Caritas, già presente con progetti di borse lavoro in
collaborazione con la Asl; rilanciare e articolare meglio l’impegno del Gruppo Volontari Carcere, non solo per
l’utilizzo della casa S. Francesco (che accoglie gli ex detenuti), ma anche per attività all’interno del carcere; infine,
nell’ambito delle relazioni fra istituzioni, l’Amministrazione cercherà in ogni modo di far arrivare la voce della casa
circondariale di Lucca fino al Ministero della Giustizia in modo da far presente la necessità impellente e assoluta
dell’utilizzo dei nuovi padiglioni, affinché possa arrivare l’organico necessario e ad oggi mancante”.
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Quel muro di gomma impenetrabile che avvolge il carcere di Padova
di Lorenzo Maria Alvaro
Vita, 28 novembre 2018
Il racconto del tentativo frustrato di venire a capo della burocrazia per poter incontrare e raccontare le esperienze di
Ristretti Orizzonti e Cooperativa Giotto che sono nate e cresciute tra le mura del Due Palazzi. Tre mesi di tira e
molla tra mail e telefonate senza ottenere mai null’altro che attese proprio mentre, ironia della sorte, il Governo si
appresta a varare il Decreto Sicurezza.
Tutto era cominciato con una lettera aperta con cui Ornella Favero, fondatrice di Ristretti Orizzonti, aveva lanciato
l’allarme sul numero della rivista di settembre. “A dicembre Ristretti ha “compiuto” vent’anni”, scriveva nel suo
editoriale rivolgendosi ai lettori la fondatrice, “a gennaio nella Casa di reclusione di Padova c’è stato un cambio di
direzione. Mettiamo insieme queste due cose perché pensavamo che vent’anni di vita di questa “creatura molesta ma
utile”, come aveva definito il nostro giornale il precedente direttore, ci mettesse al sicuro: avevamo le carte in regola
per presentarci come una realtà consolidata, attenta, onesta nel fare informazione.
E invece le cose non sono andate così, e non perché il nuovo direttore voleva conoscere meglio tutto quello che
funziona nel suo istituto, ma perché la decisione di ridimensionare tutti i progetti di Ristretti Orizzonti è stata presa
dalla direzione prima di qualsiasi confronto”. Un articolo in cui Favero, oltre a spiegare il ridimensionamento cui
Ristretti Orizzonti sta a andando incontro, chiedeva sostegno.
A Vita abbiamo deciso di raccogliere l’appello e abbiamo deciso che sarebbe stato utile e bello raccontare le
esperienze che rendono il carcere Due Palazzi di Padova un fiore all’occhiello della Giustizia italiana. Oltre a
Ristretti infatti in quella struttura ha casa anche la Cooperativa Giotto che con i carcerati produce uno dei panettoni
di pasticceria più apprezzati del Paese. Per poter raccontare queste buone pratiche naturalmente è necessario entrare
in carcere dove laboratori e redazione hanno sede. Per entrare in carcere è necessario seguire un iter preciso. Ed è
proprio la burocrazia che rende oggi il Due Palazzi un fortino inespugnabile e impenetrabile. Ma andiamo con
ordine. La prima cosa da fare, per presentare una richiesta per una visita giornalistica è scrivere al direttore del
carcere.
Settembre - Così il 26 settembre 2018 ho chiamato direttamente il dott. Claudio Mazzeo, direttore della struttura
penitenziaria da gennaio 2018. Durante la telefonata, che avrebbe dovuto solo annunciare l’arrivo della richiesta al
direttore, negando che la prassi fosse quella mi ha invitato a rivolgermi via mail alla dott.ssa Assunta Borzacchiello,
direttore dell’ufficio stampa del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), cosa che ho fatto lo stesso
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giorno. Quasi in tempo reale la dott.ssa mi ha chiarito che non era lei la persona giusta per questo tipo di pratiche
indicandomi il dott. Andrea Cottone, capo ufficio stampa e portavoce del Ministro della Giustizia, come colui che
deve dare i nulla osta necessari. Nella stessa data scrivo dunque anche al dott. Cottone. La risposta arriva il primo di
novembre via mail. Il dott. Cottone scrive “Deve contattare, cortesemente, il direttore del carcere”. Cosa che faccio il
4 ottobre. Passa un’altra settimana e torno a scrivere al direttore Mazzeo chiedendo lumi.
La risposta è che “l’autorizzazione deve essere richiesta al Provveditorato penitenziario del Triveneto con sede a
Padova e al Dipartimento amm.ne penitenziaria in quanto sono loro i soggetti che autorizzano il servizio
giornalistico che ha evidente diffusione esterna”. Siccome il tentativo con il Dap era stato il primo passaggio,
chiamo il Provveditorato penitenziario del Triveneto. Mi fanno sapere che il provveditorato si occupa
esclusivamente dei nulla osta che riguardano la stampa locale, quindi non un media nazionale come Vita.
A questo punto non ci sono altri uffici. Nessuno nell’amministrazione penitenziaria italiana, a quanto pare, può
approvare o rifiutare un servizio giornalistico in carcere. Né il Dap, né il Ministero della Giustizia, né il direttore, né
il provveditorato del Triveneto.
Ottobre - Così il 10 ottobre mando una mail a tutti gli uffici contestualmente per vedere se così si possa superare
l’impasse. E così sembra essere. Risponde infatti il giorno dopo (11 ottobre) il dott. Marco Belli, dell’ufficio stampa
del Ministero. “Mi spiace per il tortuoso iter di passaggi che ti ha portato a scrivere questa mail”, scrive, “la
procedura per essere autorizzati ad entrare in carcere a fini giornalistici è molto semplice: indirizzare una richiesta
via mail all’attenzione del direttore dell’istituto, specificando le attività per cui si richiede di essere autorizzati. Sarà
cura dell’istituto inoltrarla (in ossequio ad una specifica nota del Capo del DAP del 10 agosto scorso) all’Ufficio
Stampa del Ministero della Giustizia per il necessario nulla osta. A disposizione per qualsiasi chiarimento, ti auguro
buon lavoro”. Il 15 di ottobre arriva anche una mail da parte del direttore Mazzeo che sottolinea come abbia
“bisogno di capire meglio come vuole realizzare il servizio giornalistico. La visita con riprese fotografiche dei locali
e dei detenuti?”. Provvedo a riepilogare nuovamente le esigenze e la ratio del servizio. La risposta sembra essere
definitiva: “Oggi giro la sua richiesta all’Ufficio stampa, restiamo per la macchina fotografica. A presto”.
Novembre - A questo punto inizia una lunga attesa. Che dura ancora oggi. Siamo al 27 novembre, tre mesi esatti
dalla prima chiamata al direttore Mazzeo. Nel mezzo una mezza dozzina di mail di sollecito e un paio di chiamate
telefoniche che invece di diradare le perplessità le aumentano. In particolare, l’8 novembre, dopo due giorni di
tentativi decido di scrivere al dott. Belli che si era premurato di farmi sapere di essere “a disposizione per qualsiasi
chiarimento”. Al numero in calce alla mail però non risponde nessuno e così scrivo via mail. Anche così nessuna
risposta. Il 10 novembre chiamo l’ufficio stampa del Ministero chiedendo di parlare con Belli. E scopro però che
Belli non è di istanza al Ministero, nel cui ufficio stampa lavora, ma è distaccato al Dap. Chiamo il Dap ma non mi
possono aiutare perché il dott. Belli non è in sede. Finalmente il giorno seguente mi richiama per chiarirmi che
“abbiamo molte cose da fare. Bisogna solo aspettare”. Cosa che stiamo ancora facendo.
Ora che serva il tempo necessario per espletare le pratiche burocratiche è del tutto normale. Ma il ping pong di
responsabilità era ed è evidentemente voluto. Perché? Perché proprio nel giorno in cui il Governo vota il Decreto
Salvini mettendo al centro del dibattito pubblico proprio il tema della sicurezza dal carcere arriva solo silenzio.
Perché esperienze straordinarie e meritorie come quelle del Due Palazzi invece di essere pubblicizzate vengono
nascoste? Perché mentre Padova attende, per il 5 dicembre, la nomina a Capitale Europea del Volontariato 2020 si
incontra tanta ritrosia da parte del sistema penitenziario nel dimostrare il tanto lavoro che il terzo settore della città
ha messo in campo nel recupero e reintegro dei detenuti?
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Situazione dei carcerati nell’Unione europea: ci sono margini di miglioramento?
di Daniele Vendemini
eunews.it, 27 novembre 2018
Il testo approvato dal Parlamento Europeo il 5 ottobre 2087 relativo ai sistemi carcerari e le condizioni di detenzione
restituisce un quadro della situazione carceraria europea, e delle azioni migliorative necessarie se non urgenti:
deplora il sovraffollamento, assai diffuso nelle carceri europee; è allarmato per i nuovi livelli record di
sovraffollamento in alcuni Stati membri.
Inoltre sottolinea che, secondo l’edizione delle Statistiche Penali Annuali del Consiglio d’Europa del 14 marzo 2018,
il numero di detenuti continua a superare il numero di posti disponibili, in un terzo degli istituti penitenziari europei;
esorta, quindi, gli Stati membri ad attenersi alle raccomandazioni del Libro bianco del Consiglio d’Europa sul
sovraffollamento delle carceri (28 settembre 2016) ed alla Raccomandazione R(99) del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa (30 settembre 1999), riguardante il sovraffollamento delle carceri e la crescita della popolazione
carceraria. Inoltre, invita gli Stati membri ad istituire sistemi e banche dati per il monitoraggio in tempo reale delle
condizioni carcerarie dei detenuti ed a garantire una loro più efficace distribuzione.
Infine, invita la Commissione a pubblicare relazioni dettagliate sulla situazione nelle carceri in Europa ogni cinque
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anni dall’approvazione della presente relazione di iniziativa, allegata ad un’analisi approfondita sul livello di
istruzione e formazione fornite ai detenuti ed una valutazione dei risultati (compresi i tassi di recidiva) conseguiti
applicando misure alternative alla detenzione. È urgente che gli Stati membri ratifichino il Protocollo opzionale,
auspicando che i deputati nazionali abbiano la prerogativa di ispezionare i luoghi di detenzione e visitare i detenuti,
così come già accade in Francia, Italia e Polonia.
In particolare, si rende necessario effettuare i controlli nelle Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di
sicurezza), strutture sanitarie per l’accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente
pericolosi.
Esse hanno funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative, con permanenza transitoria ed eccezionale,
destinate unicamente a persone internate in virtù di una misura di sicurezza psichiatrica (al momento, sia essa
definitiva che provvisoria). Rispetto all’anno 2017 i pazienti con una misura di sicurezza provvisoria sono saliti a
274, aumentando del 22% e arrivando ad essere il 45,7 % del totale. Dal punto di vista della raccolta dati, il sistema
Smop (Sistema Informativo per il Monitoraggio del Superamento degli Opg e dei Servizi di Sanità penitenziaria),
permette di monitorare lo “stato di salute” delle Rems.
Al 15 marzo 2018 i numeri restano perfettamente in linea con l’anno precedente. Nelle 30 Rems italiane sono
ricoverate 599 persone, di cui 54 donne (il 9%, percentualmente quasi il doppio delle donne detenute in carcere). Il
numero di presenze corrisponde ai posti disponibili e questo permette di sottolineare l’ammirevole “resistenza” da
parte dei servizi sanitari nel non eccedere il numero massimo di posti previsto, evitando il sovraffollamento.
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Ravenna: “Linea Rosa” incontra i detenuti per la Giornata contro la violenza sulle donne
ravennatoday.it, 27 novembre 2018
Contestualmente alle performance di letture, è stata esposta una mostra di elaborati artistici realizzati da donne e
bambini ospiti nelle case rifugio di Linea Rosa”. Domenica 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale
per l’eliminazione della violenza sulle donne, all’interno della casa circondariale di Ravenna Linea Rosa ha
presentato “Inside out: il potere della condivisione”, letture a cura delle operatrici di Linea Rosa con
accompagnamento musicale di Fulvia Di Pasquale, e a seguire: “Parole in transito” performance itinerante a cura di
Associazione Asja Lacis - Lions Club Ravenna Dante Alighieri - Leo Club - 8 Marzo Donne di Porto Fuori. Al
termine un coffee break, offerto dal carcere e interamente realizzato dai laboratori a tema seguiti dai detenuti.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Ravenna e con il
patrocinio del Comune di Ravenna. Contestualmente alle performance di letture, è stata esposta una mostra di
elaborati artistici realizzati da donne e bambini ospiti nelle case rifugio di Linea Rosa. L’idea di coinvolgere le
donne e i bambini, che hanno intrapreso un percorso di uscita dal maltrattamento, ha avuto come principio ispiratore
la riflessione sull’importanza dell’arte-terapia per l’elaborazione di un vissuto di violenza ma, soprattutto, l’esigenza
di comunicare ai detenuti che è possibile e doveroso lavorare su sé stessi per costruire relazioni basate sul rispetto.
In particolare le donne hanno realizzato una serie di scarpe di colori diversi e con diversi accessori, traendo spunto
dalla scarpa rossa simbolo del femminicidio, mentre i bambini hanno eseguito disegni e dipinti. Il laboratorio è stato
realizzato da una collaboratrice del centro antiviolenza esperta di arte terapia, ed i piccoli ospiti delle nostre strutture,
hanno affrontato lo stesso percorso proposto in maniera adeguata alla loro età e strutturato appositamente per loro.
Si è condiviso un momento di particolare commozione quando un ospite del carcere, in rappresentanza anche di altri
detenuti, ha voluto omaggiare l’associazione di un bellissimo disegno raffigurante delle rose, accompagnato da una
breve testimonianza scritta di ringraziamento per il lavoro di Linea Rosa, mentre un altro detenuto ha donato un
manufatto rappresentante una scarpetta rossa, che ha realizzato egli stesso, per “contraccambiare” gli stessi oggetti
realizzati dalle donne ospiti.
Firenze: il Garante Franco Corleone racconta la Rems di Volterra
quinewsvolterra.it, 27 novembre 2018
A Firenze la presentazione della ricerca “Mai più manicomi” a cura del Garante dei detenuti, mercoledì 28 nella sala
delle Feste di palazzo Bastogi. Mercoledì prossimo 28 novembre sarà una giornata dedicata ad approfondire la
questione delle carceri e delle Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, cioè le strutture di
accoglienza per i detenuti con problemi psichiatrici. Si inizia la mattina ore 10, nella sala delle Feste di palazzo
Bastogi in via Cavour, 18, a Firenze, con la presentazione di Mai più manicomi, una ricerca sulla Rems di Volterra La nuova vita dell’Ambrogiana, a cura di Franco Corleone.
All’appuntamento, organizzato dal Consiglio regionale della Toscana, dal Garante dei diritti dei detenuti e dalla
Fondazione Giovanni Michelucci, porteranno i saluti Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, Sandro
Vannini, difensore civico della Toscana, Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi,

assessore regionale alla Sanità.
La presentazione è affidata a Grazia Zuffa, presidente Società della Ragione Comitato nazionale bioetica, Michele
Passione, avvocato, Carlo Piazza, psichiatra. Seguiranno gli interventi di Franco Corleone, garante dei detenuti della
Toscana, e di numerosi esperti e addetti ai lavori. A partire dalle 14 si terrà un seminario per la preparazione del
convegno nazionale “Carcere e giustizia, ripartire dalla Costituzione - Rileggendo Alessandro Margara”, che si terrà
a Firenze i prossimi 8 e 9 febbraio.
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Chi ha paura della giustizia?
di Roberto Scarpinato
Il Fatto Quotidiano, 27 novembre 2018
Perché nelle carceri italiane ci sono tantissimi “poveracci” e pochi colletti bianchi? Perché le norme, anche in questi
anni, hanno voluto salvare i “potenti” (finendo per fare un favore anche agli altri delinquenti).
Per capire come funziona in concreto il sistema di giustizia in un Paese, non ci si può limitare a esaminare le leggi
penali che prevedono i reati, i codici che disciplinano i processi, l’organizzazione della magistratura e delle forze di
polizia.
Esiste infatti uno scarto molto grande, a volte un abisso, tra legalità formale (law in book) prevista dalle leggi e
legalità reale (law in action). Nel 2013 è stato pubblicato un documentato studio del dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia sulla composizione della popolazione detenuta in
carcere in espiazione definitiva di pena.
Da quello studio risultava che 14.970 detenuti, pari al 50 per cento del totale, erano stati condannati per violazione
della legge sugli stupefacenti, 6.069 per omicidio, 5.892 per rapina, 2.250 per furto, 2.221 per estorsione, 2.052 per
violenza sessuale, 1.954 per ricettazione e così via per altri reati di strada. Le voci “reati contro la Pubblica
amministrazione” (che comprende i reati di corruzione in senso lato) e “reati economici” (cioè bancarotte, reati
fiscali) non risultavano quotate per l’irrilevanza statistica delle persone detenute per tali tipologie di reato.
Per completare il quadro è interessante comparare la composizione della popolazione carceraria dell’Italia attuale
con quella dell’Italia degli inizi del XX secolo. Ebbene, nonostante dagli inizi del Novecento ai nostri giorni siano
cambiate più volte le forme dello Stato - con la transizione dalla monarchia costituzionale al fascismo e poi alla
Repubblica -nonostante il succedersi di eterogenee maggioranze politiche nel corso della storia repubblicana,
permane una costante: in carcere, a espiare effettivamente la pena, oggi come ieri e l’altro ieri finiscono coloro che
occupano i piani più bassi della piramide sociale.
Tenuto conto che il carcere rappresenta una tra le più rilevanti cartine di tornasole degli esiti concreti della
giurisdizione penale, i dati statistici sembrerebbero avvalorare l’ipotesi di una straordinaria continuità storica di un
duplice volto della giustizia: debole e inefficiente con i potenti, forte ed efficiente con gli impotenti. Nell’Italia
repubblicana, ove la Costituzione ha garantito l’indipendenza della magistratura dal potere politico e ha consentito la
crescita democratica del Paese, l’impunità dei colletti bianchi si è di fatto realizzata attraverso meccanismi molto
complessi e sofisticati per comprendere i quali dobbiamo procedere a un censimento dei grandi assenti nella
popolazione carceraria.
Chi non ha paura della giustizia? I complici occulti degli stragisti. Mi riferisco ai mandanti politici e ai complici
occulti delle stragi che hanno insanguinato la storia del nostro Paese. Ebbene, nonostante gli sforzi profusi, gli esiti
di quasi tutti i processi per stragi sono stati talora fallimentari, talora molto parziali.
Un’altra categoria di “ingiusti” assente dalla popolazione carceraria è quella dei corrotti e dei corruttori, i quali sino
a oggi pure non hanno avuto motivo di avere paura della giustizia. (...) La tangentopoli italiana non si è mai fermata
e ha attraversato il fascismo, la Prima e la Seconda Repubblica giungendo sino ai nostri giorni.
Nell’Italia pre-repubblicana e pre-costituzionale, l’impunità veniva assicurata mediante la subordinazione gerarchica
del pubblico ministero al ministro della Giustizia e il controllo politico sui vertici della magistratura. Nella
cosiddetta Prima Repubblica, l’impunità è stata garantita mediante la negazione sistematica delle autorizzazioni a
procedere, il trasferimento della competenza sui processi verso uffici giudiziari diretti da vertici ritenuti affidabili dal
sistema politico (restati nella memoria collettiva con la significativa denominazione di “porti delle nebbie”), il varo
di ben 33 amnistie e indulti, e altri metodi che, per ragioni di tempo, tralascio.
Dopo la breve parentesi storica dei processi di Tangentopoli dei primi anni Novanta, quando a seguito del collasso
del sistema di potere della cosiddetta Prima Repubblica (conseguente alla caduta del Muro di Berlino e al
mutamento degli equilibri macro-politici internazionali e nazionali) il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi
alla legge sembrò potersi trasformare da law in book (principio astratto) in law in action (diritto vivente), il ripristino
dello statuto impunitario dei colletti bianchi è stato attuato, a fronte di un ordine giudiziario che non appariva
condizionabile politicamente o per le vie gerarchiche, a seguito dell’emanazione di una sequenza di leggi che hanno
pienamente raggiunto l’obiettivo.
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Non potendo dilungarmi in una dettagliata esposizione, mi limito a ricordare solo alcuni passaggi strategici. Nel
luglio del 1997 una maggioranza di centrosinistra, con la convinta adesione della minoranza di centrodestra, varava
una riforma dei reati contro la Pubblica amministrazione che, per un verso, aboliva il reato di abuso di ufficio non
patrimoniale e, per altro verso, modificava la disciplina del reato di abuso di ufficio patrimoniale, rendendo
estremamente difficile la prova della sua consumazione.
Negli anni seguenti venivano approvate poi una serie di leggi che legalizzavano il conflitto di interessi in settori
strategici, creando un habitat ideale per l’abuso d’ufficio, per la proliferazione della corruzione, riducendo
ulteriormente, anche per tale via, il rischio penale. Altra riforma legislativa che ha minimizzato il rischio e il costo
penale per i reati di colletti bianchi, è stata la legge 5 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta ex-Cirielli, con la quale è
stato modificato il regime dei tempi di prescrizione dei reati.
Grazie alla combinazione prescrizione breve/processo lungo, si creava una micidiale falla di sistema che, come una
sorta di triangolo delle Bermude, inghiotte nei gorghi della prescrizione centinaia di migliaia di processi ogni anno.
Un’altra categoria di grandi assenti nella popolazione carceraria italiana è quella dei condannati definitivi per reati
economici e finanziari, bancarottieri e grandi evasori fiscali.
Per comprendere appieno come si sia determinata l’anomala composizione della popolazione carceraria rilevata
nello studio del Dap al quale ho accennato all’inizio, nella massima misura composta solo da soggetti appartenenti
alle classi meno abbienti, occorre considerare che, nello stesso periodo nel quale venivano emanate una serie di leggi
che in modi diversi sortivano l’effetto di evitare il carcere per i reati dei colletti bianchi, venivano emanate altre
leggi che andavano nella direzione esattamente opposta, elevando le pene previste per i reati di strada e quelli
commessi da immigrati irregolari, introducendo nuove fattispecie di reato, allungando i tempi di prescrizione per i
reati commessi dalla criminalità comune.
L’illegalità impunita dei piani alti contribuisce ad alimentare, come in un rapporto di causa effetto, quella dei piani
bassi, dando vita a una spirale per - versa nelle cui volute si perdono giorno dopo giorno la credibilità della classe
politica, la fiducia nelle istituzioni, il sentimento della coesione sociale, consegnando ciascuno a una perdente
solitudine e a una rabbia impotente che rischia di scaricarsi su capri espiatori offerti come valvola di sfogo da abili
manipolatori.
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Pisa: il “Cuore di tutti” batte nel carcere
di Valentina Stella
Il Dubbio, 27 novembre 2018
Presentato oggi il progetto pilota per il servizio di teleconsulto per i detenuti. Verrà presentato oggi a Pisa il progetto
pilota “Cuore di tutti” per la realizzazione del servizio di teleconsulto e screening cardiologico a favore dei detenuti
reclusi al Don Bosco di Pisa, a Porto Azzurro sull’Isola d’Elba, e sull’Isola Gorgona, in vista di una diffusione a
livello nazionale.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, dalla Fondazione scuola Forense - Alto
Tirreno e dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio Ricerca Medica e di sanità pubblica, in collaborazione e
con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, del Dap, della Camera Penale di Pisa, del Soroptimist
International Club di Pisa.
Gli obiettivi sono molteplici, tra cui effettuare sia una diagnosi in ipotesi di primo soccorso nel caso di eventi acuti
sospetti, ma anche una serie di controlli programmatici per i cardiopatici cronici e infine predisporre indagini
clinico- scientifiche di supporto per lo sviluppo di un programma di screening delle patologie cardiovascolari.
I vantaggi saranno notevoli, il progetto, infatti, consentirà di evitare, almeno in una prima fase, il trasferimento in
altre strutture sanitarie dei reclusi, se non vi sono condizioni di effettiva emergenza clinica riducendo così in maniera
significativa i tempi di risposta diagnostica oltre che i costi organizzativi per il trasferimento del detenuto con
particolare riguardo per sedi particolarmente disagiate, quali ad esempio gli istituti collocati nelle isole minori; di
assicurare l’immediato trasferimento in un centro idoneo in caso di emergenze cardiologiche; di realizzare una
attività di prevenzione delle patologie cardiovascolari nei detenuti.
Ma come avverrà praticamente il consulto? La tele-ecocardiografia “in tempo reale” sarà implementata utilizzando
un apparato di video conferenza, dotato di dispositivo per acquisire il segnale video dall’ecografo e in grado di
trasmetterlo in rete (streaming). Le immagini esaminate dal medico presso l’istituto di detenzione sono replicate in
diretta su un monitor presso il centro clinico specialistico ove il cardiologo può guidare il collega da remoto,
collaborando alla valutazione diagnostica del paziente e/ o al controllo delle sue condizioni nel follow-up.
Un aspetto importante sarà l’elaborazione del “Fascicolo elettronico personale di teleconsulto”, destinato ad
accompagnare il paziente ristretto nel periodo di permanenza e negli eventuali successivi trasferimenti presso altri
istituti e all’esito della detenzione, nell’ordinaria gestione della propria vita. All’incontro di oggi sarà presente
l’avvocato Laura Antonelli, Presidente Camera Penale di Pisa, l’avvocato Emilia Rossi, membro del Collegio del

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Provveditore per gli istituti
penitenziari della Toscana e dell’Umbria, Antonio Fullone, Cettina Battaglia, presidente di Soroptimist e l’avvocato
Alberto Marchesi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pisa che al Dubbio evidenza l’importanza di un tale
progetto all’interno di un panorama critico della sanità in carcere: “Il progetto in questione, che spero possa trovare
diffusione in tutte le carceri, oltre a rispondere a primarie esigenze di tutela della persona e della dignità umana,
dimostra come l’Avvocatura, a pieno titolo, si ponga come soggetto di riferimento per la tutela dei diritti e delle
garanzie di tutti i cittadini, anche e soprattutto di quelli più deboli e svantaggiati, quali sono le persone private della
libertà personale. Non posso che esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che, nelle rispettive vesti
istituzionali, hanno offerto il loro prezioso contribuito all’iniziativa, in un momento storico nel quale la condizione
carceraria sta diventando sempre di più drammatica e dove le ideologie punitive stanno lentamente erodendo i
sentimenti di umanità e rispetto per la persona, che il sistema giudiziario di uno stato democratico deve invece
assicurare. Domani, sempre a Pisa, presso le Officine Garibaldi, alle ore 15:30, il professore Tullio Padovani terrà
una relazione dal titolo “Pena detentiva e diritti della persona”.
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Napoli: lavoro nelle carceri e sostegno famiglie, l’arte come strumento di comunicazione
ateneapoli.it, 26 novembre 2018
Minori a rischio, carceri, adolescenti. I tre ambiti nel quale si muove “Interventi psicopedagogici nei contesti
sociali”, insegnamento tenuto dal prof. Massimo Di Roberto e diretto agli studenti delle Magistrali in
Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali e in Pedagogia e formazione
continua: scuola, comunità, territorio.
Il corso, che si è appena concluso, si basa su lezioni frontali e una parte esperienziale - simulazioni e anche incontri
con educatori professionali. “Interveniamo nelle relazioni sociali, non come psicologi ma come educatori”, spiega il
docente. Gli interventi sono multifattoriali, prevedono una corposa equipe: tra psicologi, dottori, assistenti sociali,
avvocati.
Quelli psicopedagogici all’interno delle istituzioni penitenziarie sono “finanziati dal Ministero della Giustizia. Il
carcere non è solo, come si pensa, un luogo di punizione ma anche rieducativo”, sottolinea il docente forte di una
esperienza diretta: “quando ho lavorato in questi ambienti mi sono trovato davanti persone per lo più recidive, che
quindi non avevano accettato la sfida del cambiamento, ma erano rimaste bloccate sulle proprie idee perché incapaci
di immaginare realtà diverse dalla propria. Bisogna prendersi cura della parte buona che vive in queste persone per
potenziarla, o per farla uscire fuori”. Quindi “nelle carceri sono programmati laboratori ad esempio di falegnameria,
di pasticceria” ma “non basta...
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Milano: carcere di Bollate, un asilo nido oltre i confini
di Roberta Rampini
Il Giorno, 26 novembre 2018
Sperimentazione di inclusione sociale unica nel suo genere, l’esperienza del Centro per l’infanzia e le famiglie
Biobab avviata dalla cooperativa Stripes all’interno del carcere di Bollate fa scuola. Per raccontare i risultati di
questi tre anni, giovedì si terrà il convegno “Inclusione senza confini”, dalle 9.30 alle 13.30 all’interno della casa di
reclusione. L’appuntamento sarà una importante occasione di confronto e condivisione per raccontare le buone
prassi sviluppate in questi tre anni con l’intento di fare il punto su quanto realizzato sino ad oggi e promuovere
azioni che siano in grado di andare oltre i confini.
“In questi anni le famiglie, le istituzioni e il terzo settore si sono incontrate, conosciute e scoperte con l’obiettivo di
dare vita a un servizio per l’infanzia dall’impronta fortemente ecologica che facesse da ponte tra il carcere e il
territorio - spiegano gli operatori -, l’asilo nido è frequentato da figli degli agenti penitenziari, figli di detenuti e delle
famiglie del territorio che crescono serenamente insieme. Bambini dai 3 ai 36 mesi che entrano da cancelli diversi e
condividono le stesse esperienze”.
Durante il convegno si alterneranno interventi istituzionali e pedagogici a momenti di racconto e testimonianza
presentati tramite video e interviste realizzate con gli attori che in questi anni hanno vissuto in prima persona il
Biobab: le famiglie e i genitori dei bambini. Oggi i bambini che frequentano Biobab sono 24, la struttura è
all’avanguardia sotto vari punti di vista: il cibo proposto è biologico, genuino a chilometro zero, nell’orto didattico i
bambini possono sperimentare direttamente il legame con la terra e, grazie alla collaborazione dell’Associazione
Salto oltre il muro, entrano a contatto con i cavalli del maneggio aperto nel carcere. L’evento è aperto al pubblico e
gratuito; per partecipare è necessario iscriversi inviando la propria richiesta all’indirizzo e-mail
mara.colombo@pedagogia.it.

Bonafede “Giustizialista? No, seguo solo il contratto. Pronta la riforma del civile”
di Liana Milella
La Repubblica, 26 novembre 2018
Libertà di stampa e giustizia. Lei Alfonso Bonafede è il Guardasigilli. Non si sente chiamato a garantire anche la
nostra libertà nel rispetto, appunto, dei principi di giustizia e trasparenza?
“Per me tutte le istituzioni devono partire dal presupposto che la libertà di stampa è una delle colonne portanti della
democrazia moderna”.
Sì, ma gli attacchi pesanti fatti da Di Maio e Di Battista non vanno in senso opposto?
“Assolutamente no, perché un conto è la libertà di stampa che è sacrosanta, altro è l’invenzione di fatti e notizie
creati ad arte per attaccare una forza politica. Dirò di più, i giornalisti bravi che credono nel diritto alla buona
informazione devono criticare e isolare quelli che spacciano notizie false. Qui sta il confine”.
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Alla Camera lei ha ricordato la battaglia di M5S contro la riforma della Costituzione del Pd. Ha letto Zagrebelsky?
Certo che non si vada verso la distorsione dei principi costituzionali nella politica sull’immigrazione?
“Assolutamente no. Stiamo dimostrando con i fatti di amare la Carta e di considerarla la stella polare. Ne ho parlato
proprio perché grazie a quella difesa oggi la doppia lettura delle leggi ci darà la possibilità di eliminare la norma sul
peculato”.
Oggi verrà messa la fiducia sul decreto sicurezza, strategico per la Lega, ma indigesto per molti di voi. Non è troppo
alto il prezzo per avere in cambio la sua legge “spazza corrotti”?
“Sono due provvedimenti del tutto differenti. M5S non ha pagato alcun prezzo per avere una legge che contiene
battaglie per noi storiche, come il Daspo, l’agente sotto copertura, la trasparenza dei partiti. Il dl sicurezza viaggia su
un binario differente, a cui abbiamo contribuito condividendo la versione finale. Non c’è alcun baratto con la Lega
sui nostri valori”.
Ma il vostro dissenso al Senato e alla Camera era evidente...
“Ci mancherebbe. Possono esserci persone che la pensano in modo diverso, ma poi prevale la sintesi politica, perché
ai cittadini interessa sapere come la pensa M5S, e alla fine si vota compatti”.
È democratico espellere chi ha un’opinione diversa?
“Sono i probiviri a prendere le decisioni disciplinari. Io non mi esprimo, ma considero poco rispettoso per la
maggioranza andare per la propria strada. E dire il governo va avanti, ma a me questa norma non piace. Se tutti
facessero così sarebbe il caos nel Movimento e nel Paese. Non siamo il Pd, non abbiamo e non avremo mai
correntine interne”.

Ce la farà con l’anticorruzione per fine 2018?
“Sì, certamente. Il messaggio del governo sulla legalità è molto forte. Dopo anni in cui la giustizia veniva messa alla
fine dell’agenda politica, o utilizzata pro o contro Berlusconi senza produrre nulla, ora è fuori dal pantano del
dibattito politico e guarda ai cittadini”.
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Lasciamo stare gli slogan. È vero semmai che un anno per riformare il processo penale è troppo poco.
“Non le permetto di parlare di slogan. È oggettivo che per vent’anni la giustizia era pro o contro Berlusconi.
Comunque conto di impiegare anche meno. Ho già incontrato avvocati e magistrati per le basi del lavoro futuro. Tra
dieci giorni li riconvoco. Non c’è un secondo da perdere”.
L’emendamento sul peculato, che salva i leghisti sotto processo, non è come le norme ad personam di Berlusconi?
“Innanzitutto non mi piace una domanda in cui si ricordano logiche che sono da prima e seconda Repubblica. Quella
norma è sbagliatissima, sarà cancellata al Senato e la legge sarà approvata un mese prima del previsto senza di
essa”.
Lo sa che molti leghisti flirtano con Forza Italia e non vedono l’ora di fare un governo con loro?
“Sono voci di corridoio che mi rifiuto di commentare. La Lega è stata un interlocutore serio anche per la legge
anticorruzione”.
Lei è un avvocato, ma gli avvocati sono in rivolta. I magistrati perplessi. Non la imbarazza?
“No, perché gli uni e gli altri sono consapevoli che il rinvio al 2020 nasce dal dialogo con loro. Ma soprattutto sanno

che la giustizia non può continuare a essere quella di oggi perché tra dieci anni avremo pure giudici, avvocati e
cancellieri bravissimi, ma i cittadini non vorranno più entrare in un tribunale”.
Come si sente quando la definiscono un giustizialista populista?
“Chi lo dice non mi conosce e non guarda le leggi che stiamo approvando. Il fatto che voglia rispettare il contratto di
governo non vuol dire essere populista, ma rispettare gli impegni presi con i cittadini. Capisco che in Italia non tutti
sono abituati a questa idea di politica. Giudici e avvocati sono in via Arenula quasi ogni settimana e non credo che
ciò sia avvenuto in passato”.
Le norme sui partiti, vera trasparenza, o i pagamenti saranno frazionati, nulla andrà sui siti e non ci saranno le
sanzioni?
“La legge è chiarissima. Trasparenza per tutti i contributi ai partiti, anche frazionati, oltre i 500 euro. E questo vale
pure per associazioni e fondazioni collegate ai partiti. Una rivoluzione, perché i cittadini potranno sapere chi li
finanzia e capire di conseguenza che leggi faranno”.
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E l’associazione Rousseau? Dovrà sottostare alle stesse regole o come accusa l’opposizione sarà legibus soluta?
“Lanciano accuse perché non hanno letto la legge. Rousseau è compresa nelle norme dell’articolo 11, ma già oggi
adempie alle stesse regole di trasparenza pur senza esserne obbligata per legge”.

Presenterà la riforma del processo civile?
“Sì, la riforma sarà online a fine settimana. Prevede un processo veloce garantendo i diritti dei cittadini. Per le cause
che lo consentono, senza istruttoria, il processo potrà durare una o due udienze al massimo. Se un imprenditore deve
recuperare un credito, e c’è un’opposizione palesemente dilatoria, avremo un processo flessibile che può durare
pochissimo”.
Ci fa un esempio?
“Oggi ci sono l’atto di citazione e il ricorso, in futuro ci sarà solo il ricorso. Sarà rilanciata la figura dell’avvocato
perché addirittura è previsto che, nei casi di negoziazione assistita, sarà valorizzata la testimonianza o la produzione
di documenti nel contraddittorio dei due legali prima che inizi la causa. In giudizio ci andrà non chi vuole perdere
tempo, ma chi vuole tutelare un proprio diritto”.
Non si rischia un processo per ricchi e per chi può permettersi avvocati di peso?
“È esattamente il contrario, perché si ridurrà il tempo in cui si sta in tribunale, e quindi il costo della causa sarà
inferiore”.
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Campania: Terra dei fuochi, detenuti e operatori carceri in Giornata preghiera e digiuno
agensir.it, 26 novembre 2018
Don Grimaldi (ispettore generale) scrive ai cappellani. Anche nelle carceri della Campania si parteciperà alla
Giornata di preghiera e digiuno, voluta, il 29 novembre, da alcuni vescovi della Campania, (Acerra, Aversa, Caserta
e Nola), per iniziativa dell’ispettore generale dei cappellani delle carceri italiani, don Raffaele Grimaldi, che, in una
lettera inviata oggi ai cappellani degli Istituti per adulti, per minori e delle Scuole di polizia penitenziaria della
Regione Campania, chiede di aderire all’iniziativa presa dai vescovi per “dare voce allo scempio della nostra terra,
manifestando un senso di impotenza davanti a questo dramma del nostro territorio”.
I presuli, scrive don Grimaldi, “chiederanno al popolo di Dio e a tutte le comunità, di dedicare una Giornata di
preghiera e di digiuno per non restare in silenzio” perché “c’è il forte rischio che davanti al male che agisce nelle
tenebre, si rimanga indifferenti, abituati e rassegnati”. L’invito dell’ispettore generale è “di estendere questa
importante e significativa iniziativa ecclesiale in tutte le carceri della nostra amata terra campana, affinché anche da
quei luoghi di pena si prenda coscienza che molti, con il loro malaffare, hanno contribuito ad inquinare la nostra
terra Campania Felix”.
La preghiera, spiega don Grimaldi, serve “per implorare la Misericordia di Dio, perché abbiamo tradito la Sua
fiducia, avendo ricevuto nelle nostre mani l’impegno di custodire la bellezza del Suo Creato”; il digiuno “per
purificare la nostra vita, le nostre scelte dai continui compromessi che hanno ferito la nostra terra”.
“Sono fiducioso nella vostra azione pastorale e sono certo che condividerete questa iniziativa della nostra Chiesa
regionale - afferma l’ispettore, rivolgendosi ai cappellani. Vi chiedo quindi, dove è possibile, con i detenuti e
operatori tutti, di vivere questa iniziativa nei rispettivi istituti penitenziari di appartenenza, in modo da manifestare
non solo la nostra solidarietà e attenzione a questo grave problema, ma anche di vivere, unitamente ai nostri pastori,

la preoccupazione per il bene della nostra gente”.
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Milano: San Vittore, la normalità allo sportello
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 26 novembre 2018
Sanità, istruzione, lavoro: il Garante apre l’ufficio per le pratiche amministrative. Non si perdono i diritti quando si
entra in carcere, anzi dal rispetto dei diritti si può ripartire. Ed è estremamente importante che chi si trova privato
della libertà personale non si senta abbandonato dalle istituzioni”: per questo è stato aperto anche nel carcere di San
Vittore uno sportello del Garante dei detenuti gestito dal Difensore civico regionale, Carlo Lio, proprio per favorire
l’accesso ai servizi nei settori dell’anagrafe, sanità, istruzione e lavoro.
In concreto lo sportello fornirà un supporto nei rapporti con la pubblica amministrazione, quali il disbrigo di pratiche
e documenti necessari nella vita sociale dei detenuti e dei loro familiari. Lo sportello di San Vittore si aggiunge a
quelli analoghi già attivi negli istituti milanesi di Opera e Bollate, a Pavia, Voghera, Vigevano e Monza, con quasi
cento istanze negli ultimi 4 mesi (contro 48 nel medesimo periodo dello scorso anno).
“Obiettivo di questo progetto è proprio avvicinare i detenuti all’istituzione che li tutela, aprendo sportelli
direttamente accessibili all’interno del carcere - spiega Lio, ex sindaco di Cinisello Balsamo e già assessore
regionale all’Edilizia nell’era Formigoni. È un segnale di vicinanza e di attenzione da parte della Regione. Il mio
intento è portare tale servizio di garanzia in tutte le carceri della Lombardia, avviando collaborazioni con gli uffici
dei Garanti dei cittadini nei Comuni sedi di case di reclusione”.
Saluzzo (Cn): detenuti in protesta, qualche chiarimento dal garante Bruna Chiotti
targatocn.it, 26 novembre 2018
Gentile Direttore, ho letto in questi giorni su alcuni giornali articoli sulla protesta dei detenuti del carcere Morandi di
Saluzzo. Tali articoli riportavano pari pari le dichiarazioni di alcuni dei Sindacati di Polizia Penitenziaria ma non
corrispondono alla realtà dei fatti.
È vero, c’è una protesta da parte dei detenuti ma non in riferimento alla cucina interna che è in fase di
ristrutturazione e quindi inevitabilmente ha creato disagi ma la protesta riguarda gli spostamenti interni dei detenuti
da una sezione all’altra, senza tener conto delle loro legittime richieste sulle modalità di tali spostamenti. La protesta
è pacifica anche se rumorosa e consiste nel battere sulle sbarre delle celle con pentolame vario ed è stata decisa dopo
un incontro con la Direzione. Penso sia giusto informare l’opinione pubblica sulla corretta realtà dei fatti e non in
modo fazioso e strumentale. Grazie.
Bruna Chiotti
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del carcere di Saluzzo
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Ferrara: una panchina rossa davanti al carcere. “Enzima per speranza e riflessione”
di Cecilia Gallotta
estense.com, 25 novembre 2018
Inaugurato il simbolo contro la violenza sulle donne. Il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone: “Corsie di
priorità per le vittime”. Una panchina rosso vivo all’ingresso del grigiore delle carceri. È un “simbolo forte ma anche
concreto” quello che sabato mattina è stato svelato davanti alle autorità militari e civili in via Arginone in occasione
della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che ha accolto con un istituzionale picchetto anche il
sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone.
Un segnale “che indica comunque una situazione di pericolo”, come afferma il sindaco Tiziano Tagliani, su un
fenomeno che non accenna a diminuire, se si pensa che sono 8414 le denunce di maltrattamenti solo nei primi mesi
del 2018 e 97 i femminicidi nel nostro Paese.
Ma “è la prima volta che la panchina rossa (dipinta dai detenuti della casa circondariale, ndr) viene posta alle porte
di un luogo di pena, di dolore e di fatica umana, che ospita fra gli altri anche uxoricidi e stalker: emblema netto e
forte di come questo luogo non avrebbe significato senza una connotazione di rieducazione, rinascita e
rinnovamento. Un enzima per la riflessione e per la speranza, come la Costituzione declina”.
Le parole della comandante Annalisa Gadaleta arrivano dopo i ringraziamenti dell’assessore alle Pari Opportunità e
alla Toponomastica Massimo Maisto, secondo cui “anche i segnali forti servono a lavorare per ridurre i dati in
aumento”.
Presenti alla cerimonia anche gli esponenti rispettivamente di Forza Italia e Lega Nord Paola Peruffo, Alan Fabbri e
Nicola Lodi, che hanno applaudito Morrone alla citazione del disegno di legge ‘Codice Rosso’, fortemente voluto

dai ministri Salvini, Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede, “con cui si intende assegnare alle vittime corsie di
priorità assoluta perché non rimangano bloccate dai tempi della giustizia in caso di seri pericoli per la loro
incolumità. Una dimostrazione - conclude Morrone - dell’impegno che il Governo si assume a tutto campo e che si
sta traducendo in atti concreti”.
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Milano: la “Nave” approda in Darsena, mercatino solidale per i detenuti di San Vittore
Corriere della Sera, 25 novembre 2018
L’iniziativa per sostenere l’associazione, impegnata nel recupero e nel sostegno dei detenuti del carcere milanese. Il
mercatino allestito el Casello ex Dazio di piazza 24 Maggio, primo cliente il provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria. Un mercatino solidale per sostenere le attività della Nave di San Vittore, reparto
di trattamento avanzato per la cura e il recupero dei detenuti con problemi di dipendenza: sabato 24 e domenica 25
novembre al primo piano del Casello ex Dazio in piazza 24 maggio sulla Darsena, dalle 10 alle 19, e il primo
“cliente” della mattina è stato il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Luigi Pagano.
Il reparto La Nave è nato sedici anni fa. Gestito da una équipe della Asst santi Paolo e Carlo con il contributo di
numerosi volontari. Oggi un gruppo di persone impegnate da allora nelle attività del reparto ha fondato
l’associazione “amici della Nave”, con due obiettivi principali. Il primo è “continuare a sostenere fuori il percorso
che i detenuti-pazienti della Nave intraprendono dentro, soprattutto da un punto di vista della cultura e della
bellezza”.
Il secondo è “promuovere una sensibilità sempre più diffusa verso questo tipo di approccio proponendolo come
opportunità per tutti, nella convinzione che l’integrazione e la partecipazione, il confronto, lo scambio, soprattutto
ove orientati all’arte, alla cultura, alla bellezza, rappresentino sempre un arricchimento reciproco”. Per info sulla
associazione info.amicidellanave@gmail.com.
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Brindisi: mancano i braccialetti elettronici per i domiciliari, indagati restano in carcere
di Stefania De Cristofaro
brindisireport.it, 25 novembre 2018
A Brindisi e provincia non ci sono braccialetti elettronici a disposizione delle forze dell’ordine, di conseguenza gli
indagati per i quali è stata disposta la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella ai domiciliari
unitamente a dispositivi di controllo, restano “dentro”. A sollevare il caso è stato l’avvocato Mario Guagliani del
foro di Brindisi (nella foto accanto), dopo che lo scorso 25 ottobre il Tribunale del Riesame di Trieste, ha concesso i
domiciliari con braccialetto elettronico a Lorenzo Mastrovito, 47 anni, di Ostuni, arrestato dai carabinieri il 4 ottobre
scorso con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di
furti negli uffici postali e nelle filiali di banche in Veneto. Il collegio ha riconosciuto i domiciliari con braccialetto
elettronico anche a Lorenzo Battisti e a Orlando Morleo, entrambi di Brindisi, arrestati nella stessa inchiesta con
identica accusa.
Per tutti e tre gli indagati, il Riesame ha ritenuto insussistenti i presupposti per contestare l’esistenza del sodalizio e
per questo ha concesso l’attenuazione della misura chiesta oltre che dall’avvocato Guagliani, dai penalisti Giuseppe
Guastella e Daniela d’Amuri, difensori - rispettivamente - di Battisti e Morleo. I tre indagati però sono rimasti in
carcere non essendoci la disponibilità di strumenti elettronici per il controllo, da applicare prima del trasferimento
nelle rispettive abitazioni.
Di fronte al persistere della custodia inframuraria, nonostante la pronuncia del Riesame, Guagliani ha esposto la
situazione al gip del Tribunale di Trieste che firmò il provvedimento di custodia, chiedendo la sostituzione della
misura in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari per Mastrovito (suo assistito, nella foto accanto)
anche senza il braccialetto elettronico. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta, rinviando ai
divieti di comunicazione imposti già dal Riesame con ordinanza.
Mastrovito, quindi, ha ottenuto il trasferimento nella sua abitazione, a Ostuni, dove resterà ristretto in attesa della
chiusura dell’inchiesta e non potrà “allontanarsi dal luogo dei domiciliari, senza autorizzazione dell’autorità
giudiziaria, nonché di incontrarsi e comunicare con persone diverse dai familiari conviventi e da coloro che le
assistono”. In caso contrario “verrà ripristinata la custodia cautelare in carcere”. Stessa istanza al gip sarà presentata
dai difensori di Battisti (foto accanto) e Morleo (nella foto in basso), ancora ristretti in carcere. È l’unica strada
possibile, visto che ad oggi nel Brindisino non c’è la disponibilità di braccialetti elettronici.
Battisti e Morleo restano indagati con l’accusa di tentata rapina pluriaggravata in concorso nella Banca nazionale del
lavoro a Trieste, in via Morpurgo, il 3 luglio dello scorso anno. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbero
avuto accesso al cortile posteriore della banca dopo aver tagliato la rete di recinzione. Sarebbero riusciti ad “aprire
un varco a una porta esterna al servizio della centrale termica che si rilevava, tuttavia, priva di accesso agli uffici”. A

quel punto avrebbero cercato di “rimuovere la grata a protezione di una finestra di un bagno comunicante con gli
uffici”. Ma senza risultato.I due brindisini avrebbero rubato due targhe, quelle di una Fiat Punto e quelle di una Fiat
500, entrambe rubate il 30 settembre 2017 a Fossalta di Piave. Mastrovito è accusato anche di aver preso parte alla
rapina, non andata a segno, nell’ufficio postale di Sistiana il primo novembre dello scorso anno. Identica accusa è
contestata in relazione al colpo fallito nell’ufficio postale di Ceggia, il giorno successivo.
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Milano: apre lo Sportello del Garante per i 1000 detenuti di San Vittore
di Giuseppe Aresu
agi.it, 25 novembre 2018
Nella Casa circondariale è stato inaugurato un ufficio, gestito dal Difensore regionale Carlo Lio, per la difesa civica
e l’accesso ai servizi (sanità, istruzione e lavoro) a disposizione di tutti i carcerati. Sovraffollamento e reinserimento
nella società. Ma anche incontri con le famiglie e attività lavorative e ricreative. Sono queste alcune tra le principali
criticità a cui lo Sportello del Garante dei detenuti, nel carcere di San Vittore a Milano, deve far fronte.
San Vittore è un carcere storicamente complesso, con alti tassi di sovraffollamento e problematiche relative al
continuo ricambio di detenuti, visto che per l’istituto penitenziario passano persone in attesa di giudizio.
A San Vittore, secondo quanto riferito all’AGI dal direttore del carcere Giacinto Siciliano, sono detenuti “952
uomini e 90 donne, su una capienza di circa 700 posti”. È “una situazione complessa, con un grande
sovraffollamento e con detenuti in attesa di giudizio che stanno pochissimo e dunque con i quali è difficile lavorare
perché c’è poco tempo”. Poi, aggiunge Siciliano, “c’è una forte presenza di stranieri con i problemi di lingua che ne
conseguono”.
A breve, almeno in parte, il sovraffollamento dovrebbe essere ridotto: “Entro fine anno apriremo altri due padiglioni
e ci saranno altri 100 posti. Ristrutturiamo due piani chiusi da due anni”. Il direttore parla anche delle attività svolte
dai detenuti: “San Vittore ha tantissimi progetti, il problema semmai è far partecipare i detenuti. Ad esempio
abbiamo una sartoria collaudata da anni, che produce toghe per magistrati, e una libera scuola di cucina che gestisce
degli eventi”.
Tutti i detenuti dell’istituto di pena potranno rivolgersi allo sportello, collocato in una stanza al pianterreno, e fare
presente quali sono i loro problemi, le necessità, e avanzare delle richieste. Ad esercitare la funzione di garante sarà
Carlo Lio, difensore civico della Regione Lombardia. “Obiettivo di questo progetto è avvicinare i detenuti
all’istituzione che li tutela - ha spiegato Lio - aprendo sportelli direttamente accessibili all’interno del carcere”.
Il problema più visibile delle carceri lombarde è quello del sovraffollamento. I dati di ottobre, messi a disposizione
dal ministero della Giustizia, dicono che nei 18 istituti di pena della Lombardia i detenuti sono in totale 8.439, di cui
462 donne e 3.648 gli stranieri. In un anno i detenuti in Lombardia sono aumentati dell’1,5% e del 6,5% rispetto al
2016. Rispetto alla capienza dei penitenziari lombardi (6.226 posti) c’è un 35% di presenze in più. In pratica dove
dovrebbero stare due detenuti, stanno in tre.
Il “peggiore” in questa classifica è il carcere di Como, che ospitava 454 detenuti su 231 posti: il 96% in più. A Lodi
86 detenuti per 45 posti; a Canton Mombello (Brescia) 345 detenuti per 189 posti; a Verziano (Brescia) 131 su 72
posti; a Busto Arsizio 423 ospiti in 240 posti. Il nuovo sportello è stato presentato all’interno del carcere. Il garante
Lio ha parlato di una “grande responsabilità”. Oggi, ha detto, “apro il mio ufficio, una volta al mese sarò qui a
sentire necessità e denunce”. Finora, ha spiegato Lio, “abbiamo constatato che c’è bisogno e attenzione su alcuni
temi come i diritti di cura, di assistenza, di pensione o di disoccupazione”.
Dopo aver portato i saluti del presidente della Regione, Attilio Fontana, l’assessore regionale alla Famiglia, Silvia
Piani, ha spiegato: “All’interno delle carceri ci sono delle persone. Dietro questi detenuti ci sono le famiglie e stiamo
cercando di creare spazi per gli incontri, per me è un tema sentito”. E “lo sportello segno non solo di vicinanza ma
anche di ascolto attivo di esigenze e necessità”. Nel suo intervento invece, il provveditore per l’Amministrazione
penitenziaria Luigi Pagano, ha ricordato che “su 5 mila detenuti con condanne definitive, mille sono al di sotto di un
anno. Creano sovraffollamento e il rapporto stretto con la società esterna potrebbe darci una grande mano per
costruire un’ipotesi di reinserimento sociale”.
Ha concluso il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, con una domanda: “Negli ultimi 15 anni,
16 mila persone sono uscite dal carcere perché innocenti e hanno chiesto e ottenuto un risarcimento complessivo
dallo Stato per oltre 400 milioni. E chi ha pagato, oltre a loro che hanno subito una detenzione ingiusta?”.
Napoli: “Anema e core”, progetto dell’associazione La Mansarda per i detenuti psichiatrici
di Ferdinando Nardone
linkabile.it, 25 novembre 2018
L’associazione di volontariato “La Mansarda”, ha proposto un progetto rivolto ai detenuti appartenenti al Reparto di
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Articolazione Psichiatrica del Centro Penitenziario di Secondigliano “P. Mandato”. Il progetto “Anema e core”
nasce per poter creare uno spazio dove i detenuti possano sperimentare la conoscenza di sé, il riconoscimento delle
proprie emozioni, attitudini e risorse, mediante un “fare” creativo e costruttivo. Verrà impiegata una metodologia
ludico-interattiva che faciliti l’ascolto attivo, la comunicazione, la partecipazione attiva, l’empatia e il rispetto
reciproco agevolando la possibilità di espressione, di ascolto e di apprendimento per ciascun partecipante.
Il progetto avrà una durata complessiva di 3 mesi (ottobre - dicembre), e prevede un incontro a cadenza settimanale
di circa 2 ore. Saranno impegnate sei volontarie dell’associazione. Con questi utenti l’associazione La Mansarda già
da tre anni porta avanti iniziative sia all’interno del carcere che per le uscite dei diversamente liberi che possono
usufruire di permessi.
Le finalità saranno quelle di stimolare la dimensione emotivo-affettiva e teorico-pratica nei confronti dei
partecipanti, attraverso la realizzazione di un laboratorio di riciclo creativo musicale, che coinvolgerà i detenuti in
tutto il percorso di costruzione di strumenti musicali, inoltre ci sarà la messa in scena di uno spettacolo nel quale
verranno suonati dai carcerati gli stessi strumenti realizzati.
Maria Meola referente del progetto ha dichiarato: “l’anima e il cuore sono due prerogative per poter promuovere un
benessere psicofisico del detenuto e anche per fargli riscoprire nonostante gli errori della vita, che la bellezza esiste
sempre e quello che si fa con il cuore e con l’anima può avere un grande valore. Il detenuto spesso è escluso ed
emarginato dalla società, ma in questo caso è emarginato dalle stesse famiglie, le quali tendono ad allontanarsi da
loro. Il detenuto psichiatrico diventa l’escluso dell’escluso”. Un’iniziativa che punta a dare sollievo agli ultimi degli
ultimi, tramite attività inclusive capaci di permettere al detenuto di avere momenti di positività e che rispecchia
l’atteggiamento del Presidente dell’ Associazione “La Mansarda” Samuele Ciambriello, sempre impegnato a dare
sollievo a chi soffre.
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Nuoro: detenuti, vittime e famiglie a confronto in parrocchia
di Luciano Piras
La Nuova Sardegna, 24 novembre 2018
Tre giorni di laboratori nella Settimana internazionale della giustizia riparativa Don Borrotzu, coop Ut unum sint:
“Un’esperienza da costruire insieme”. “Partiremo come sempre dalla vittima, dalle vittime, alle quali non può
bastare la condanna e le pene inflitte a chi ha procurato il loro dolore”. Don Pietro Borrotzu ha aperto così, ieri
pomeriggio, il programma di incontri “Giustizia riparativa: riannodare i fili tra vittima, reo, comunità”.
Tre giorni di eventi organizzati in occasione della Settimana internazionale della giustizia riparativa dalla
Cooperativa sociale Ut unum sint, di cui don Borrotzu è presidente. “È necessario curare uno spazio in cui il dolore
abbia cittadinanza, esca dall’intimo segreto dell’individuo, per diventare domanda, grido, confronto ed essere così
energia positiva per il colpevole e per la società” va avanti il sacerdote a capo della popolosa parrocchia Beata Maria
Gabriella. “Anche l’autore del reato - sottolinea - è atteso da un impegno di protagonismo positivo. Il rimorso può
segnare definitivamente l’esistenza, ma non serve a nessuno”.
Da qui l’incontro e il confronto, nella struttura di via Biasi, tra detenuti (di Badu e Carros) e vittime, familiari,
studenti delle scuole superiori, volontari e vari rappresentanti della comunità nuorese. Diretto dallo stesso don
Borrotzu, il programma vede impegnati anche suor Annalisa Garofalo, assistente sociale; Marina Fancello,
volontaria dell’associazione Ut Unum Sint; e Sandra Cincotti, educatrice della Casa circondariale di Badu e Carros.
Ieri l’accoglienza dei protagonisti; oggi l’avvio dei laboratori e gruppi di lavoro. Attesa per domani mattina la
relazione di Ernesto Lodi, psicologo e psicoterapeuta, professore dell’università degli studi di Sassari.
“Il reo può anche trascorrere tutta la vita in carcere come punizione per l’atto criminoso e per la tranquillità e la
sicurezza della società - spiega ancora don Borrotzu -, ma questo non risolve il danno provocato dal reato. Piuttosto
è necessario riconoscere la propria responsabilità a intraprendere un percorso di riparazione. In questo quadro di
riferimento la stessa società può essere destinataria delle concrete azioni riparative. La sfida vera per la comunità
consisterà nel convincersi che la riabilitazione del reo contribuisce a rendere la società più sicura.
Questo nuovo appuntamento, che realizziamo proprio nella Settimana internazionale della giustizia riparativa, più
che un pacchetto già confezionato, vuole essere un’esperienza da costruire insieme, mettendoci in gioco tutti, in
questo percorso: le vittime, i detenuti, i loro familiari, la società civile, con un gruppo di studenti delle scuole
superiori e altri cittadini. Lo abbiamo pensato - chiude - come un laboratorio, in cui sarà possibile soprattutto vedere,
con molto realismo, le difficoltà del reinserimento del detenuto nella sua famiglia e nella società, sfidata nella sua
capacità di includere anche i suoi figli perduti”.
Perché i magistrati non si esprimono sulla vergogna delle carceri affollate?
di Iuri Maria Prado
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Il Dubbio, 24 novembre 2018
Alcuni (pochi) pensano che sarebbe salutare se i magistrati non si esprimessero pubblicamente in nessun modo su
nessuna vicenda politica del Paese. Altri (tanti) ritengono al contrario che i magistrati ne abbiano invece tutto il
diritto. E i tanti (tra i quali molti magistrati) che pensano in questo modo spiegano che prima di tutto i magistrati
stessi sono cittadini, e i cittadini hanno il diritto di esprimere la propria opinione appunto sulle vicende politiche del
Paese.
Non considerano tuttavia, quei tanti, che i magistrati non sono affatto cittadini come tutti gli altri. I magistrati sono
infatti uomini “armati”. Sono armati del potere di giudicare. Del potere di arrestare Paltrui libertà. Di determinare,
interrompendolo o ostacolandolo, il corso della carriera umana e professionale delle persone. Sono armi in linea di
principio necessarie, com’è necessario il fucile in dotazione al militare: ma sono armi. Che pongono il magistrato in
una posizione molto diversa rispetto a quella in cui sta il cittadino per così dire comune.
Si pensi a che cosa succederebbe se un manipolo di carabinieri occupasse un qualsiasi luogo dell’amministrazione
pubblica per dichiarare davanti auna foresta di microfoni e operatori televisivi che un certo decreto non gli sta bene,
istigando i cittadini a rivoltarsi contro una riforma sgradita. Succederebbe che tutti qualificherebbero quell’iniziativa
come un tentativo di golpe. Pure, noi italiani una cosa in tutto simile l’abbiamo vista accadere, con un gruppo di
giudici adunati a manifestare la loro ribellione davanti a ipotesi di riforma magari criticabili ma promananti dai
legittimi poteri dello Stato.
E che cos’è successo, invece? Non è successo niente. E a distanza di decenni le unità più attive di quel diverso
manipolo (non militari, ma magistrati), rivendicano ancora quello scempio incontrando applausi incondizionati
quando gridano di aver così rinfacciato all’ignobile legislatore la loro coscienza indignata. Ma mettiamoci pure dalla
parte dei tanti i quali ritengono che questo diritto di intervento pubblico i magistrati ce l’abbiano, e dimentichiamoci
dunque del fatto che in realtà questo diritto non potrebbe trovare ragione nell’appartenenza dei magistrati al rango
dei comuni cittadini, proprio perché un uomo armato, per quanto necessariamente armato, non è uguale all’uomo
inerme.
Va bene. Mettiamoci da quella parte e dimentichiamoci di tutto questo. Ma allora perché è così raro che
nell’esercizio di quel preteso diritto il magistrato militante nel dibattito pubblico si lasci andare a considerazioni
sulle cose indecenti della giustizia italiana? Perché, nell’esercizio di quel presunto diritto, è così frequente che il
magistrato in favore di telecamera si abbandoni alla denuncia del malcostume, della corruzione, dell’attentato alla
sicurezza pubblica ed è invece tanto raro, anzi inedito, che egli quel diritto impugni per dire al pubblico che fatti
incivili come le carceri sovraffollate, i suicidi in prigione, i bambini dietro le sbarre ripugnano alla sua coscienza non
di magistrato, ma appunto di cittadino?
Quel magistrato risponderebbe probabilmente che la colpa non è sua se le carceri sono sovrappiene (ma che siano
piene anche di innocenti sarà pur colpa di qualcuno), e che non può rispondere lui di un sistema mal governato, dove
si entra in galera per ammalarsi, per morirvi: tutte “pene” supplementari rispetto a quella già molto grave costituita
dalla privazione della libertà. E d’accordo. Non è responsabilità sua.
Ma visto che senza risparmio di tempo e con ottimo riscontro di pubblico parli, scrivi, rilasci interviste: ce lo fai
capire una buona volta che cosa pensi, da cittadino, di questo sistema penale-carcerario indiscutibilmente
vergognoso? Se dichiari su tutto e taci su questo, noi, tuoi colleghi cittadini, due conti ce li facciamo. E cioè che due
volte sei diverso da noi: quando, togato, ci giudichi, e quando fai le mostre di metterti nei nostri panni.
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Sicurezza dei cittadini e pena carceraria
camerepenali.it, 24 novembre 2018
L’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale esprime preoccupazione per alcune opzioni di politica
sanzionatoria penale profilate nel “Contratto del Governo del cambiamento” e ora in corso di progressiva attuazione,
rilevando l’opportunità che le legittime scelte politiche della maggioranza parlamentare tengano conto del quadro
costituzionale e delle indicazioni provenienti dalle consolidate acquisizioni delle scienze penalistiche.
In particolare, si auspica che il tema della sicurezza dei cittadini non sia affrontato esclusivamente, né
prevalentemente, sul terreno della pena carceraria: le rilevazioni criminologiche mostrano infatti che il carcere, più
di ogni altra tipologia sanzionatoria, genera recidiva, e mette quindi a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Di qui
l’esigenza di fare ricorso alla pena carceraria solo in quanto appaia assolutamente necessaria, per mancanza di altri
strumenti sanzionatori in grado di rispondere altrettanto efficacemente a un determinato fenomeno criminale.
Inoltre, nei limiti in cui il carcere appaia strumento indispensabile di tutela della collettività, si richiama l’attenzione
sull’opportunità che in carcere siano previsti alcuni spazi per scelte responsabili del detenuto, così da creare
condizioni di vita reclusa progressivamente sempre più prossime, nei limite del possibile, a quelle alle quali il
condannato farà ritorno, una volta espiata la pena: di questa esigenza si dovrebbe tener conto, allorché si procedesse,
come prospettato nel Contratto di Governo, a rivedere e modificare il protocollo della sorveglianza dinamica e del
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regime penitenziario aperto.
Un fondamentale apporto alla reintegrazione sociale del condannato a pena carceraria, secondo quanto previsto
dall’art. 27 co. 3 Cost., può venire inoltre da un equilibrato dosaggio tra flessibilità della pena in fase esecutiva e
certezza dei criteri di adeguamento ai progressi compiuti dal condannato in un percorso di graduale ritorno alla
società libera. Va sottolineato che i tassi di recidiva di chi ha scontato la pena, in tutto o in parte, nella forma di una
misura alternativa al carcere sono di gran lunga inferiori a quelli che si registrano tra coloro che hanno scontato la
pena per intero tra le mura carcerarie. Chi abbia a cuore la sicurezza dei cittadini e una vita sociale ordinata
dovrebbe dunque guardarsi, a nostro avviso, dalla tentazione di demonizzare le misure alternative e in genere le pene
non carcerarie: a dispetto di pregiudizi diffusi nell’opinione pubblica, meno carcere può significare più sicurezza
per i cittadini.
L’esigenza di fare ricorso a pene non carcerarie appare inoltre avvalorata dal fenomeno del sovraffollamento nelle
carceri, che - messo temporaneamente sotto controllo, per effetto di una serie di interventi di riforma, tra il 2013 e il
2015 - torna ora a profilarsi a ritmi incalzanti: né una definitiva soluzione del problema potrà venire soltanto dalla
costruzione di nuovi istituti penitenziari, secondo una strada già intrapresa senza successo nel recente passato.
Quanto infine al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis ord. penit., si segnala che i problemi prospettati da
tale disciplina non possono esaurirsi in una ricerca di “effettivo rigore”, come si afferma nel Contratto di Governo,
ma riguardano piuttosto la ridefinizione dei contenuti della misura alla luce di effettive esigenze di ordine e di
sicurezza: le uniche, secondo quanto sottolineato di recente dalla Corte costituzionale, in grado di legittimare
particolari restrizioni di libertà, oltre quanto previsto per la normale condizione del detenuto.
Il Direttivo dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale
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“Le mancate cure anche al 41 bis sono inumane e degradanti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 novembre 2018
La mancata cura della salute di una persona reclusa al 41 bis è inumana e degradante. Ancora una volta la
Cassazione si pronuncia sugli effetti del carcere duro accogliendo il ricorso di Pasquale Zagaria, esponente di rilevo
del clan dei casalesi, che si era visto respingere dal magistrato di sorveglianza la richiesta di indennizzo per la
detenzione inumana a causa della mancata fisioterapia.
La sentenza è del 21 novembre numero 52526, dove la Cassazione ha ritenuto non inammissibile per genericità del
motivo la riproposizione nell’atto di reclamo della domanda di ristoro del pregiudizio da detenzione inumana e
degradante - causato dalla prolungata in attuazione di un presidio terapeutico necessario per la cura di una
particolare patologia di cui è portatore il reclamante, respinta dal Magistrato di Sorveglianza.
Cosa è accaduto? Con una ordinanza emessa in data 25 gennaio 2018, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha
dichiarato inammissibile il reclamo del detenuto al regime del 41 bis. Il suo difensore ha quindi proposto ricorso per
Cassazione evidenziando che nell’atto di reclamo non erano state articolate doglianze generiche, specie in
riferimento alla mancata esecuzione dei cicli di fisioterapia ritenuti indispensabili per la patologia da cui il detenuto
è affetto. La Cassazione, accettando il ricorso e rinviando il reclamo al tribunale di sorveglianza per un nuovo
esame, ha sottolineato che il ricorso è ammissibile e va valutato nel merito “posto che il richiamo - evidenzia la
Corte suprema, contenuto nella disposizione regolatrice, all’articolo 3 della Convenzione Europea, come interpretato
dalla Cedu, implica la rilevanza del tema dell’offerta di prestazioni sanitarie adeguate”.
La Cassazione ribadisce che “la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, può determinarsi in virtù di condotte
di inosservanza - da parte dell’amministrazione penitenziaria - dei diritti fondamentali della persona umana,
sottoposta al trattamento rieducativo, la cui individuazione ed il cui livello di gravità va apprezzato in concreto,
come la stessa Cedu ha avuto modo, in più occasioni, di affermare”.
La Cassazione fa riferimento ai contenuti della decisione della Grande Camera nel caso Labita contro Italia del 6
Aprile 2000, dove si è affermato questo: “La Corte ricorda che per rientrare nell’ambito dell’articolo 3, un
maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa per definizione ;
la stessa dipende dall’insieme dei dati relativi al caso, e in particolare la durata del trattamento, dai suoi aspetti fisici
e mentali nonché, tavola, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima”.
Cosa significa? Il trattamento inumano e degradante non vale solo per il sovraffollamento, ma anche per questioni di
mancate cure, compreso al 41 bis. Quindi la Cassazione richiama il tribunale di sorveglianza per formulare un
nuovo giudizio, non solo da punto di vista procedurale, ma anche di “merito”.
A proposito di salute al 41 bis, il 21 novembre è morto al carcere duro Calogerino Giambrone, 56 anni, presunto
boss di Cammarata arrestato nella maxi operazione “Montagna” lo scorso 22 gennaio. Giambrone era detenuto al
carcere di Rebibbia in regime di 41 bis e avrebbe avuto un malore, forse un aneurisma, che lo ha stroncato
improvvisamente.

Il personale della polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale capitolina ha tentato di soccorrerlo e
trasportarlo in ospedale ma le sue condizioni erano troppo gravi e Giambrone è morto durante il tragitto.
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Detenuti ai domiciliari con prole, evasione solo per allontanamenti oltre le 12 ore
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 23 novembre 2018
Corte costituzionale - Sentenza 22 novembre 2018 n. 211. Per i padri in regime di detenzione domiciliare per
assistere i figli minori di anni 10 (quando la madre sia impossibilitata), il reato di evasione non scatta per
allontanamenti inferiori alle 12 ore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 211del 22 novembre 2018,
così riallineando per i papà una disciplina già censurata nel caso delle detenute madri.
Per la Consulta è corretto il rilievo della Corte di Appello di Firenze che in qualità di giudice rimettente ha affermato
il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione della previsione secondo cui l’allontanamento del padre ammesso alla
“detenzione domiciliare ordinaria” (pene fino a quattro anni) per prendersi cura dei figli (articolo 47-ter, comma1,
lettera b), dell’ordinamento penitenziario) è regolato in modo deteriore rispetto a quello del padre ammesso alla
diversa misura della detenzione “domiciliare speciale” (prevista per pene maggiori). In questo secondo caso
(possibile quando la madre sia deceduta o impossibilitata, articolo 47-quinquies, comma 7, Op.), infatti,
l’allontanamento è punito solo se si protrae per più di dodici ore e non anche “per un breve ritardo” rispetto alle
prescrizioni del giudice.
La Consulta, con la sentenza n. 177 del 2009, aveva già riparato al vulnus per le madri in detenzione domiciliare
“ordinaria”, dichiarando costituzionalmente illegittime le disposizioni nella parte in cui punivano più severamente il
loro allontanamento rispetto a quello delle madri in detenzione domiciliare speciale. Il giudice delle leggi,
evidenziata l’identica finalità perseguita dal legislatore, ha oggi affermato che “il medesimo ragionamento non può
che essere esteso al raffronto del trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri”.
“Non può che sottolinearsi il paradosso - prosegue la Corte - che il trattamento più severo dell’allontanamento dal
domicilio si applichi al genitore in detenzione domiciliare “ordinaria”, che ha da scontare una pena inferiore rispetto
a quella inflitta a un padre ammesso alla detenzione domiciliare speciale”.
In definitiva, per il padre ammesso alla detenzione domiciliare “ordinaria”, al fine di prendersi cura della prole in
tenera età, valgono le stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini,
come per il padre in detenzione domiciliare speciale. Tali esigenze possono, allo stesso modo, imporre
l’allontanamento dal domicilio e risentono anch’esse, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti
dal soddisfacimento dei bisogni dei minori (come per esempio la frequenza scolastica, le cure mediche, le attività
ludiche e socializzanti, sentenza n. 177 del 2009).
La Corte ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), “nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 del codice penale al solo
allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta
legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all’art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista
un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti”.
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Permesso premio al detenuto modello, anche per visitare un monumento
quotidianogiuridico.it, 23 novembre 2018
Cassazione penale, sezione I, sentenza 26 ottobre 2018, n. 49146. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la
ordinanza con cui il tribunale di Sorveglianza aveva confermato il provvedimento con cui il magistrato di
sorveglianza aveva negato ad un detenuto il rilascio di un permesso premio per andare a visitare con il proprio
professore universitario un monumento cittadino, la Corte di Cassazione (sentenza 26 ottobre 2018, n. 49146) nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui se è ben vero che il beneficio in questione è finalizzato ad agevolare la
progressione rieducativa, non deriva da ciò l’impossibilità di usufruirne per contingenti esigenze connesse ad
interessi culturali - ha infatti affermato che è illegittimo negare il rilascio di un permesso premio per svolgere
un’attività finalizzata a coltivare interessi culturali, atteso che la pretesa di inserire le attività in relazione alle quali il
permesso è concedibile in schemi rigidamente previsti e predeterminati nel programma di trattamento snatura
l’istituto.
San Gimignano (Si): pestato detenuto con problemi psichici?
di Damiano Aliprandi
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Il Dubbio, 23 novembre 2018
Presunti pestaggi al carcere toscano di San Gimignano nei confronti di un detenuto extracomunitario con problemi
psichici? Tutto è scaturito da una denuncia shock di un detenuto italiano - in seguito trasferito al carcere di Asti - che
ha fatto trapelare l’accaduto con una lettera recapitata a Sandra Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha
Onlus.
La segnalazione è stata fatta prontamente al ministero della Giustizia, ai Garanti dei detenuti di competenza, alla
parlamentare europea Eleonora Fiorenza e al Presidente della Camera Roberto Fico. I fatti narrati sono di estrema
gravità. “Il problema è nato l’11 ottobre del 2018 quando, verso le 15,20 è arrivata nella sezione dell’istituto una
vera e propria squadriglia - denuncia il detenuto nella lettera, non trovo altre parole per descriverla.
Un vero e proprio raid, oltre 20 agenti, compresi due ispettori, e a me e ad altri detenuti, qui all’isolamento, ci hanno
fatto assistere a un vero e proprio pestaggio nei confronti di un extra- comunitario. Nel frattempo che il detenuto
veniva spostato da un’estremità dalla sezione all’altra a calci e pugni, cioè intendo che non è che hanno provato
magari con un piccolo atto di forza magari con qualche spintone visto che il detenuto psicologicamente e fisicamente
non stava affatto bene, peserà intorno ai 45 kg e lo dovevano spostare in un’altra cella, perché aveva rotto quella in
cui era ubicato. C’è da dire che questo detenuto non è violento con altri, non lo è mai stato, forse con lui stesso lo è
stato”.
La lettera prosegue spiegando che alcuni di loro avrebbero denunciato tutto e da lì sarebbe iniziato il loro calvario.
“Soprattutto il mio - racconta il detenuto perché dopo sei giorni, cioè il 17 ottobre, mi sono state contestati due fatti,
una che risaliva all’ 8 e l’altro all’ 11. Nella prima io avrei detto “bastardo” a un ispettore e l’altra, cioè durante il
pestaggio all’extra-comunitario, non solo ho ricevuto un pugno in testa come da referto mostrato, ma chiuso in cella,
avrei ripetutamente sputato contro agenti dicendogli “siete tutti bastardi”.
Il detenuto spiega che però fortunatamente ci sarebbero le telecamere a testimoniare i fatti, “ben due di sorveglianza
- scrive - che sono state acquisite dal Giudice di competenza, come da noi richieste dalla denuncia”. Il Garante locale
del carcere di San Gimignano è l’associazione L’Altro Diritto che, una volta avuta la segnalazione, si è prontamente
mossa per riscontrare la veridicità dei fatti, contattando gli organi competenti, compresa la direzione del
penitenziario. “Abbiamo appreso la notizia dal garante regionale dei diritti dei detenuti che ci ha inoltrato la lettera
dell’associazione Yairaiha Onlus - spiega L’Altro Diritto.
Non appena ricevuta la notizia ci siamo attivati per le opportune verifiche ed abbiamo ricevuto informalmente
conferma da parte della Asl del fatto che il personale medico di turno ha refertato alcuni detenuti che hanno
dichiarato di essere state vittime di violenze da parte di alcuni agenti di polizia penitenziaria. Referto che pare sia già
stato trasmesso alla procura competente, mentre i detenuti pare siano stati trasferiti in altri istituti. Siamo ancora in
attesa di ricevere conferme ufficiali dalle amministrazioni coinvolte.
Ma ci auguriamo - sottolinea - che l’autorità giudiziaria effettui una pronta ed efficace attività di investigazione su
una vicenda che appare, se confermata, di una gravità inaudita. Anche perché si è verificata all’interno di un istituto
penitenziario già afflitto da gravi problemi strutturali e gestionali. Ci teniamo a sottolineare - conclude il garante
locale - la grande trasparenza e correttezza dell’operato del personale medico coinvolto e della Asl che ha, senza
esitazione, segnalato il caso alle autorità competenti per le opportune verifiche.
Come Associazione incaricata del ruolo di Garante dei diritti dei detenuti del carcere di San Gimignano
pretenderemo che si faccia piena luce sulla vicenda ed offriremo tutto il nostro supporto alle presunte vittime”. Ora
l’associazione L’Altro Diritto è in attesa di riscontri. Intanto però spuntano fuori i referti medici, che la dottoressa di
reparto aveva redatto e trasmesso alla Asl Toscana Sud Est di competenza.
Contattata da Il Dubbio, la Asl di Arezzo conferma non solo l’esistenza dei referti riguardanti i detenuti coinvolti nei
presunti pestaggi, ma anche che, ai sensi dell’art 331 cpp, è stata trasmessa la notizia di reato alla competente
Procura. “Avendo ricevuto - spiegano alla Asl - i referti del medico che gestisce il presidio sanitario interno al
carcere, - oltre che le dichiarazioni dei detenuti circa alcuni atteggiamenti a loro dire “pesanti”, che sarebbero stati
realizzati dagli operatori penitenziari, noi siamo tenuti ad attivare l’indagine della Procura”. Cosa è davvero
accaduto all’interno del carcere di San Gimignano? Sarà la Procura, visto che ha ricevuto la denuncia, ad attivarsi ed
eventualmente ad indagare per l’accertamento dei fatti.
Ivrea (To): rischio archiviazione per le violenze in carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 novembre 2018
Il 6 e l’11 febbraio prossimi sono fissate le udienze davanti al gip. Rischio archiviazione per i presunti pestaggi
avvenuti tra il 2015 e 2017 nel carcere di Ivrea. Per la Procura non ci sono elementi sufficienti per un rinvio a
giudizio e sarà il giudice per le indagini preliminari di Ivrea a decidere se archiviare o meno nelle udienze del 6 e 11
febbraio prossimi. Sono due, infatti, le date perché sono due i procedimenti aperti, nonostante riguardano le stesse
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presunte violenze, dove erano finiti sotto inchiesta alcuni agenti penitenziari e detenuti coinvolti.
I legali di Antigone (Simona Filippi per il primo e Luisa Rossetti per il secondo) hanno fatto opposizione,
smontando pezzo per pezzo l’intero impianto delle richieste di archiviazione. Ricordiamo che l ‘ evento più
clamoroso si sarebbe verificato nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2016: infatti, almeno un paio di detenuti avrebbero
subito delle violenze, denunciate da un altro compagno di cella con una lettera indirizzata a Infoaut, a seguito delle
quali aveva indagato la procura di Ivrea.
Questi episodi furono riscontrati dalla delegazione del Garante nazionale delle persone private della libertà, dove
venne confermata l’esistenza della cella liscia chiamata “L’Aquario”, poi chiusa - grazie alla segnalazione del
Garante dall’allora Santi Consolo, direttore del Dap. La visita, effettuata da Emilia Rossi, componente del collegio
del Garante, insieme a Bruno Mellano, Garante regionale del Piemonte, era stata effettuata per verificare
l’attendibilità della denuncia. “Senza entrare nel merito degli accertamenti della Procura - spiegò Emilia Rossi
riassumendo il rapporto - i due aspetti più inquietanti sono: la presenza di due celle di contenimento - una
denominata “cella liscia” dallo stesso personale dell’Istituto, l’altra chiamata “acquario” 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. Nel rapporto si apprese che la delegazione, nel corso della visita, ha
potuto effettuare i controlli nei reparti interessati dalla denuncia: dalla cella di isolamento alla sala d’attesa
dell’infermeria, collocata al piano terra lungo lo stesso corridoio al fondo del quale è posta la sezione isolamento,
dove secondo la denuncia dei detenuti si rinchiudevano e si punivano le persone irrequiete da contenere. Nel
rapporto il Garante aveva annotato che quanto verificato nel corso della visita “ha reso oggettivo riscontro alle
denunce e alle segnalazioni, quantomeno in ordine agli elementi di natura materiale e strutturale”.
Interessante è il riscontro non solo della cella liscia denominata “L’acquario”, ma anche di una seconda cella di
isolamento che era situata nel reparto infermeria fornita soltanto di un letto collocato al centro della stanza, ancorato
al pavimento, dotato del solo materasso, peraltro strappato e fuori temine di scadenza. Gli assistenti di polizia
penitenziaria avevano affermato alla delegazione del Garante che quella cella non veniva utilizzata da qualche anno.
In realtà subito sono erano stati smentiti dagli atti delle annotazioni degli eventi critici esaminati dalla delegazione.
Nella relazione del vicecomandante Commissario Paolo Capra, in ordine ai fatti accaduti nella notte tra il 25 e il 26
ottobre, veniva riportato testualmente, infatti, che il detenuto A.N.P.A., prelevato dalla stanza numero 8 del quarto
piano, “veniva condotto in infermeria e successivamente allocato in una cella priva di arredi al reparto piano terra”.
Ora però si va verso l’archiviazione per mancanza di elementi utili a provare tutto ciò.
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Torino: i detenuti illuminano la città con l’iniziativa “Scambi in Luce”
voltolive.it, 23 novembre 2018
Torna, per il sesto anno, “Scambi in Luce”, un progetto che si sviluppa intorno alle lampade realizzate, con materiale
povero, in diversi istituti penitenziari piemontesi grazie alla collaborazione tra le persone detenute e i Volontari
dell’Associazione La Brezza.
La presentazione dell’iniziativa è stata martedì 20 novembre 2018 presso il Centro Servizi per il Volontariato
Vol.To., nelle cui sale è stato predisposto un percorso di sette punti espositivi - ognuno rappresenta un padiglione o
sezione di un carcere - allestiti con lampade e fotografie e animati da performance e letture sui progetti realizzati
all’interno degli istituti di Torino (C.C. Lorusso e Cotugno e IPM Ferrante Aporti) e Alessandria (C.C. Cantiello e
Gaeta) dove i volontari dell’associazione La Brezza operano quotidianamente.
“Scambi in Luce”, progetto nato nel 2013, ha lo scopo di mettere in contatto il dentro, il carcere, e il fuori, la società.
L’iniziativa prevede la creazione di lampade realizzate nei laboratori di “Arte Espressione del Sé” dei padiglioni di
diversi istituti penitenziari. Il lavoro creativo è frutto della collaborazione tra le persone detenute e i volontari
dell’Associazione La Brezza che operano all’interno della C.C. Lorusso e Cutugno di Torino e altri istituti di pena
piemontesi. Nei mesi di novembre e dicembre vengono le lampade illumineranno diversi punti della città: il Centro
Servizi per il Volontariato Volto, la biblioteca civica di Torino, l’IIS Bodoni Paravia di Torino, le Case del Quartiere
di Torino, il comune di Collegno e le case di riposo, la C.C. “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.
Roma: a Villa Sarsina la città di Anzio incontra il carcere di Velletri
di Elvira Proia
ilgranchio.it, 23 novembre 2018
Conoscere il carcere di Velletri attraverso chi lo vive realizzando una serie di incontri ed eventi a partire da martedì

27 e fino a venerdì 30 novembre a Villa Sarsina ad Anzio. L’idea è arrivata dai volontari della Onlus: “Un giorno
nuovo” che hanno organizzato la manifestazione in collaborazione con la direzione della Casa Circondariale di
Velletri.
L’apertura dei lavori ci sarà, appunto, il 27 alle ore 17 con una proiezione di un filmato che porterà i presenti
all’interno del luogo di detenzione. Al termine una serie di testimonianze di chi, ogni giorno si trova a contatto con i
detenuti: Donata Iannantuono, (direttore dell’Istituto), Virgilio Intini, (Comandante del carcere), Sabrina Falcone
(Funzionario Giuridico Pedagogico), Emanuela Falconi (Direttore Uosd Sanità Penitenziaria Asl Rm6) per citarne
solo alcuni. “Dentrofuori, il carcere: un nodo della rete”, questo il tema principe dell’evento, continuerà il 28
novembre, sempre alle ore 17 per entrare negli aspetti religiosi, psicologici, affettivi e sessuali di chi è in carcere
mentre il giorno dopo, sempre alle 17 ad essere coinvolti saranno gli studenti attraverso “Scuola e teatro in carcere:
una reale opportunità”. Giovedì 29 sarà proiettato uno spettacolo teatrale realizzato in carcere. Venerdì si parlerà,
invece, di condanna e inclusione sociale.
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Toscana: il Garante “carceri sovraffollate per legislazione proibizionista in materia di droghe”
di Antonella Mollica
Corriere Fiorentino, 22 novembre 2018
“Lo spaccio e il consumo di droga riempiono le carceri”. Franco Corleone, garante per i detenuti, non ha dubbi. Da
anni combatte per la legalizzazione delle droghe leggere e da anni ripete che su questo fronte la politica perde
continuamente occasioni.
La fotografia delle presenze dei detenuti nella nostra regione parla chiaro: quasi un terzo sono in cella per articolo 73
del testo unico sulla droga, la norma che punisce lo spaccio ma anche la detenzione di droga in misura superiore ai
limiti. Se i reclusi aumentano, in percentuale crescono di più quelli per reati legati alla droga.
“Il numero dei detenuti, in Toscana come nel resto d’Italia, ha ripreso a salire. E nel ritorno del sovraffollamento
penitenziario gioca un ruolo fondamentale la legislazione proibizionista in materia di droghe - prosegue Corleone - il
sistema per combattere il fenomeno cronico del sovraffollamento carcerario c’è ma nessuno sembra capirlo. In
assenza di detenuti per articolo 73 o di quelli dichiarati tossicodipendenti, il sovraffollamento sparirebbe”.
Tutto il resto del mondo sembra andare in quella direzione - spiega Corleone - qui da noi si pensa invece di
aumentare sempre più le pene. Dopo la condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per
trattamenti inumani e degradanti a causa del sovraffollamento delle strutture carcerarie sono stati messi in campo
una serie di interventi per ridurre le presenze negli istituti penitenziari.
E anche la sentenza del 2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge Fini-Giovanardi,
ripristinando la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, ha portato a una diminuzione delle presenze in
carcere. Ma adesso il trend positivo sta rallentando. Così in Toscana, a fronte dei 4.242 detenuti presenti alla fine del
2011, siamo arrivati nel dicembre 2017 a 3.281 presenze, già salite a 3.311 nel marzo scorso.
Gli stranieri sono 1.640, pari al 49,5 per cento dell’intera popolazione detenuta in regione. Dall’ultimo rapporto del
Garante della Toscana emerge che nei 16 istituti penitenziari al dicembre 2017, 988 reclusi sono tossicodipendenti,
pari al 30 per cento della popolazione detenuta complessiva. Di questi 951 sono uomini, 37 donne. E molto spesso
chi entra in carcere per spaccio è anche tossicodipendente, quindi le due figure tendono a sovrapporsi.
A fine anno dovrebbe essere pubblicato l’esito di una ricerca della Fondazione Michelucci sul peso che hanno nelle
carceri toscane i detenuti per reati collegati alla droga. E all’inizio dell’anno è stato firmato un protocollo per
favorire l’accesso dei detenuti tossicodipendenti alle misure alternative visto che fino ad oggi sono pochi i
tossicodipendenti condannati a pena definitiva che non usufruiscono della misura alternativa a scopo terapeutico
nonostante siano in possesso dei requisiti richiesti.
Molise: fondo per l’inclusione sociale per detenuti e soggetti affetti da dipendenze
ilgiornaledelmolise.it, 22 novembre 2018
Un milione e mezzo di euro da utilizzare in tre anni. A tanto ammonta il fondo della Regione Molise messo a
disposizione per progetti rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale come detenuti, soggetti disposti a misure
alternative alla detenzione o affetti da dipendenze. Destinatari delle risorse sono gli ambiti sociali territoriali che sul
tema hanno presentato alla Regione progetti di tirocinio rivolti proprio a queste categorie a rischio che, insieme alla
esclusione sociale, rischiano anche di restare a tempo indeterminato fuori dal circuito lavorativo. I tirocini in
questione, organizzati dai sette ambiti territoriali molisani, possono avere una durata minima di quattro mesi e
massima di dodici.
Nei giorni scorsi, proprio in favore di tali tirocini, dalla regione Molise sono partiti i primi pagamenti a favore degli
ambiti territoriali di riferimento. Si tratta di una anticipazione pari al 50% del valore complessivo dei progetti. A

guidare la classifica dei finanziamenti è l’ambito sociale di Larino, al quale vanno oltre 131mila euro dei 424 e 900
complessivi erogati in questa fase dalla Regione Molise.
Seguono Termoli con 107mila, Campobasso 72, Isernia 55, Venafro 21, Bojano 20 e, fanalino di coda, Agnone a cui
sono stati assegnati al momento circa 17mila euro. La misura messa in campo dalla Regione deriva da finanziamenti
europei destinati alla inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione che,
per diverse ragioni, sono prese in carico dai servizi sociali.
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Lombardia: la Commissione carceri continua monitoraggio negli Istituti di pena
expartibus.it, 22 novembre 2018
Oggi si inaugura a San Vittore (Mi) lo sportello del Garante dei detenuti. La Commissione carceri, presieduta da
Gianni Girelli, Pd, continua il suo lavoro di monitoraggio della situazione carceraria in Lombardia. Oggi, 21
novembre, la commissione ha incontrato in audizione i direttori delle case circondariali di Como, Busto Arsizio (Va)
e Varese.
Dato comune a tutte queste strutture carcerarie è il sovraffollamento, a Busto, in particolare, 446 detenuti, su una
capienza di 240, e la carenza di personale, soprattutto nell’area giuridico pedagogica e amministrativa. La peculiarità
delle Case circondariali di Como e di Busto Arsizio è costituita dall’alta percentuale di detenuti che scontano una
condanna definitiva, a Como 351 detenuti sui 422 totali. Elevata poi la percentuale di stranieri: 220 a Como, oltre la
metà del totale, e 266 a Busto, circa il 60% del totale di 446.
Il carcere di Varese, che ha anche problemi di vetustà delle strutture, ha un indice di sovraffollamento del 168%, che
sale al 214% nelle sezioni “aperte”. Domani mattina un altro momento di attenzione da parte del Consiglio e dei
Consiglieri regionali al tema della situazione carceraria: l’inaugurazione, presso il carcere di San Vittore a Milano, di
uno Sportello del Garante dei detenuti. Alle 11:00, presso la casa circondariale di Piazza Filangeri, si terrà la
conferenza stampa cui parteciperanno Carlo Lio, Difensore regionale di Regione Lombardia, che esercita per legge
anche le funzioni di Garante dei detenuti, l’Assessore Silvia Piani, e il Sottosegretario Alan Christian Rizzi, delegati
dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
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Carcere duro. È “detenzione inumana” la mancata cura fisioterapica
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 22 novembre 2018
Il detenuto sottoposto al 41 bis ha il diritto di chiedere l’indennizzo per la detenzione inumana a causa della mancata
fisioterapia. La Corte di cassazione, con la sentenza 52526, accoglie il ricorso di Pasquale Zagaria, esponente di
rilevo del clan dei casalesi e fratello del capocosca Michele. Il ricorso contro il no al ristoro per l’assenza di cure
riabilitative era stato considerato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza, perché considerato non specifico,
avendo il detenuto riprodotto la stessa richiesta già respinta dal magistrato di sorveglianza. La Cassazione annulla,
con rinvio, la decisione chiarendo un aspetto procedurale e uno di “merito”.
Per quanto riguarda il primo profilo la Suprema corte precisa che non si può considerare inammissibile il ricorso
solo perché ripropone argomenti disattesi dal primo giudice, il quale non ha il monopolio dell’attività interpretativa.
Né, in nome della specificità dei motivi, si può costringere la parte soccombente a cambiare la sua prospettiva se
resta convinta della bontà della sua interpretazione iniziale delle norme.
E nel caso specifico non servivano elementi di novità, vistala rilevanza della questione: trattamenti non conformi
all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e
degradanti. Una tutela - sottolineano i giudici - che non riguarda soltanto i casi di sovraffollamento delle carceri, ma
si estende anche al tema dell’offerta delle prestazioni sanitarie adeguate.
La violazione della norma sovranazionale scatta dunque “in virtù di condotte di inosservanza - da parte
dell’amministrazione penitenziaria - dei diritti fondamentali della persona umana, sottoposta al trattamento
rieducativo, la cui individuazione ed il cui livello di gravità va apprezzato in concreto”. Nello specifico al ricorrente,
sottoposto al carcere duro, erano stati negati dei cicli di fisioterapia, ritenuti indispensabili per la sua patologia. E il
tribunale, di sorveglianza è chiamato a formulare un nuovo giudizio.
Permessi-premio. La Cassazione solleva una questione di incostituzionalità sul 4bis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 novembre 2018
La Cassazione per la prima volta ha sollevato una questione di incostituzionalità sul 4bis comma 1, l’articolo
dell’ordinamento penitenziario che vieta la concessione dei benefici ai condannati per taluni reati, se non in presenza
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della collaborazione ai sensi dell’art. 58 ter, quando non sia impossibile o inesigibile. In questo caso specifico
parliamo del divieto del permesso premio nei confronti di un ergastolano ostativo condannato per il 416 bis,
l’associazione di tipo mafioso.
La questione è unica, perché in sostanza il permesso (come recita il comma 1 del 4 bis) può essere concesso solo con
la collaborazione. Ora, invece, la Cassazione, rimandando alla Corte Costituzionale la questione, dichiara “rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale”, nonostante il detenuto non possa
usufruire della collaborazione impossibile o inesigibile.
Come detto, è una questione sollevata senza precedenti. Anche se, soprattutto analizzando le sentenze recenti che il
Dubbio ha riportato, l’orientamento giurisprudenziale pareva volgere lo sguardo sulla modifica sostanziale del 4 bis,
articolo più volte considerato da diversi giuristi come dettato dalle emergenze e che quindi non dovrebbe essere più
ordinario. Ma parliamo di questo caso specifico.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, presentato dall’avvocato del foro di Roma Valerio
Vianello Accorretti, che ha ben sottolineato l’incostituzionalità del 4 bis laddove, nel combinato disposto con gli
articoli 17, 18 e 22 del codice penale, crea una lesione ai principi rieducativi costituzionalmente protetti: una
presunzione di inaccessibilità ai benefici penitenziari, ne impedisce (secondo la difesa) una concreta rieducazione e
riabilitazione.
Sempre nel ricorso, viene spiegato che tale impedimento al beneficio penitenziario e alle misure alternative (articolo
4 bis comma 1), rende palesemente vano qualsiasi percorso rieducativo del detenuto: quindi non solo viola l’articolo
27 della Costituzione, ma anche le recenti sentenze della Corte Europea dei diritti umani, secondo cui - nei casi di
condanna all’ergastolo - l’assenza di strumenti giuridici certi - che possano portare, dopo almeno 25 anni e
valorizzando il percorso rieducativo del detenuto, a un riesame della condanna e dunque alla libertà del detenuto concretizza una violazione dell’articolo 3 della Cedu.
Interessante, leggendo sempre il ricorso, come viene sottolineato che la volontà di non collaborare con la giustizia
non coincida sempre con la volontà di rimanere collegati con la criminalità organizzata di appartenenza, ma con la
volontà di difendere la propria incolumità e dei propri familiari o con l’evidente difficoltà morale di dover accusare
un proprio congiunto. La Cassazione - visto l’articolo 3 e 27 della costituzione - ha quindi dichiarato fondato il
ricorso, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale.
“È molto importante - commenta l’avvocato Valerio Vianello Accorretti - che la Corte di Cassazione abbia fatto
questo passo: è una problematica di cui si discute da molto tempo, che aveva trovato spazio anche nei tavoli di
riforma dell’ordinamento penitenziario. In questi anni alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dinanzi alla quale attualmente pende questione analoga - nonché la più recente sentenza n. 149 del 2018 della Corte
Costituzionale, hanno creato un autorevole supporto giuridico per riflettere sulla legittimità di una pena che appare
lontana dai principi di rieducazione e riabilitazione del condannato”.
Né possiamo dimenticare che proprio in questi mesi il Partito Radicale sta conducendo una raccolta di firme per otto
proposte di legge popolare tra cui, una di queste, prevede la modifica dell’art. 4 bis: la proposta è quella, tra gli altri
interventi sull’articolo, di abolire la collaborazione, come indice unico di ravvedimento e rieducazione, per contrasto
con la finalità rieducativa della pena, di rango costituzionale.
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I colletti bianchi in carcere e la chimera del “modello tedesco”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 novembre 2018
In Italia sono 370, in Germania 7.986, ma in molti casi si tratta di semplici impiegati. Ritorna in auge il discorso che
i detenuti in Italia per reati dei “colletti bianchi” sono una percentuale irrilevante, mentre in Germania sono il 13,2
percento.
Il dato risulta reale. Secondo i dati del ministero di Giustizia, al 31 dicembre 2017 erano in carcere 57.608 persone
tra uomini e donne, condannati in via definitiva o in attesa di giudizio. Di questi, secondo i dati Istat, 370 erano
detenuti per “peculato, malversazione e altri delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”.
I 370 sui 57.608 totali costituiscono in effetti lo 0,6 per cento. Il dato viene spesso utilizzato per dire che i potenti
non finiscono in carcere, mentre i poveri sì. Il problema è che i reati dei colletti bianchi non necessariamente
riguardano politici o grossi manager. Infatti non hanno una definizione legale precisa: quando si usa questa
espressione c’è sempre un inevitabile margine di incertezza e discrezionalità. Di conseguenza, anche le statistiche
possono cambiare in base ai reati presi in considerazione. La Germania, presa come esempio virtuoso da molti
opinionisti e magistrati, secondo alcuni dati recenti, risulta avere ben 7.986 detenuti per questa tipologia di reati, a
differenza dei circa 230 che risultano ristretti in Italia.
Eppure, dire che i “potenti”, i dirigenti di enormi aziende - così come i politici - non finiscano in carcere è una
falsità. Abbiamo l’esempio del fondatore ed ex presidente di Fastweb, Silvio Scaglia, finito in carcere addirittura da

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

innocente. Così come Mario Rossetti, ex direttore amministrativo e finanziario di Fastweb, che si è fatto 100 giorni
da innocente perché considerato, appunto, “l’uomo di Scaglia”. I cosiddetti potenti, se perseguiti, vengono
condannati e in carcere ci finiscono, salvo - come chiunque - ricevere, a seconda della pena edittale, la pena sospesa
o una misura alternativa. Sono pochi?
Sì, perché quello che non si dice è che per “colletti bianchi” non si intende soltanto la classe politica o i grossi
manager, ma anche il più ampio ceto impiegatizio. Nel linguaggio comune, per colletti bianchi si intendono quei
lavoratori che non svolgono mansioni fisiche. In altre parole, i colletti bianchi sono i professionisti intellettuali, cioè
coloro che lavorano utilizzando le conoscenze acquisite dagli studi compiuti. Il nome deriva dall’abito che
normalmente queste persone indossano: una camicia bianca, il cui candore rimanda, appunto, al bisogno di non
sporcarsi per compiere le loro mansioni. Classici esempi di colletti bianchi sono gli impiegati, i professionisti e i
funzionari di Stato.
Importante questa precisazione: infatti i numeri che riguardano la Germania coinvolgono soprattutto i dipendenti
pubblici e i privati che commettono, appunto, danni alla pubblica amministrazione. La legislazione tedesca, infatti, è
durissima nei confronti dei reati riguardanti la pubblica amministrazione. Una persona non può offrire un caffè
all’assistente sociale, perché ciò potrebbe apparire come “corruzione”.
In Italia, con la legge “spazza corrotti” in via di approvazione, si va in una direzione simile. In sostanza riguarderà
ogni singolo piccolo impiegato della pubblica amministrazione o piccolo imprenditore che “si scontri” con la PA
nelle attività quotidiane. La Germania, inoltre, ha una percentuale decisamente più alta di noi anche perché è
durissima nei confronti dell’evasione fiscale che in ogni caso ha sempre rilevanza penale, anche se viene sottratto al
fisco un solo euro. Le autorità considerano “evasore” il contribuente che mostra l’intento di sottrarsi agli obblighi
fiscali e reputano sufficiente anche il dolo eventuale.
Non fa differenza che l’evasione sia attuata tramite dichiarazione infedele o dichiarazione omessa. L’ordinamento
prevede sanzioni pecuniarie e il carcere da 1 a 5 anni, che può arrivare ai 10 anni nei casi più gravi. Ritornando al
discorso dell’esiguo numero, in Italia, delle persone recluse per reati considerate dei “colletti bianchi”, se mai
dovessero aumentare grazie alla legge voluta dal ministro Bonafede, di certo non risolve il problema dei “ristretti”
per altri tipi di reati e appartenenti a fasce deboli. Saranno sempre in carcere visto che rimane l’unica soluzione per
loro, con l’aggravante che subiranno un ulteriore sovraffollamento.
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Innocenti in carcere
Avvenire, 22 novembre 2018
In Italia 62 bambini scontano la pena con le mamme. Senza avere colpe. In pochi lo sanno, ma nel nostro Paese ci
sono bambini che vivono in carcere. Sessantadue, per l’esattezza, di età compresa tra i due mesi e i sei anni. Detenuti
per colpe loro? No di certo. Dietro le sbarre si trovano per i reati compiuti dalle loro mamme. Gravi, gravissimi
anche, ma non abbastanza da giustificare la crudeltà di separarle dai loro piccoli quando sono appena nati.
Ed eccolo qua, un bel rompicapo: la legge stabilisce che madre e figli non vadano in alcun caso divisi, ma anche che
mai e poi mai i bambini dovrebbero vivere da reclusi. Per ovviare al problema si è deciso di istituire delle strutture
diverse dalle carceri - anche se sempre chiuse all’esterno e sorvegliate - dove le mamme possano scontare la loro
pena e i piccoli respirare un po’ di normalità.
Si chiamano Icam - la sigla è l’acronimo di “Istituti a custodia attenuata per detenute madri” - ma nel corso del
tempo ne sono nati appena 5 in tutta Italia. Col risultato che dove l’Icam non c’è, i piccoli finiscono comunque in
cella. È a loro che l’Autorità garante dei diritti dei minori, il ministero della Giustizia e l’associazione
Bambinisenzasbarre hanno pensato in occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia che si è celebrata martedì,
rinnovando la Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti.
Un documento che impegna le istituzioni a un elenco di cose nient’affatto scontate per chi come questi bimbi vive
ingiustamente da detenuto: l’accesso libero agli spazi all’aperto, ad asili nido e scuole, la possibilità di incontrare e
passare del tempo coi propri familiari, di giocare in spazi adatti alla loro età.
Se per ognuno di quei 62 piccoli ci fosse la certezza di questi diritti, in ogni parte d’Italia, si sarebbe fatto già tanto.
Ma serve ancora uno sforzo: percorsi di formazione e recupero per le mamme, perché capiscano dove hanno
sbagliato, esperti ed educatori a disposizione delle famiglie, perché si ricostruiscano. Finché la strada sarà pronta per
lasciare questi piccoli liberi, come dovrebbero essere.
Tutti in classe - Se ci sono i bambini, in carcere, occorre che ci siano anche gli asili. E così in molte strutture gli asili
sono nati, nel corso degli anni, con pareti colorate, altalene e giardini dedicati. Un’esperienza speciale è quella messa
in campo dalla casa circondariale di Bollate, a Milano, dove l’asilo inizialmente era stato creato per i figli del
personale che lavorava nell’istituto di pena. Poi la decisione di aprire i cancelli: prima ai piccoli provenienti dalle
famiglie del quartiere in cui si trova il carcere e infine anche ai figli delle madri detenute. I bimbi - 24 in tutto coltivano le piante nell’orto e giocano coi cavalli di cui si prendono cura i detenuti. Dentro e fuori, qui, non esistono.
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Salerno: il Partito Radicale boccia il carcere di Fuorni
di Gaetano de Stefano
La Città di Salerno, 21 novembre 2018
Rita Bernardini: “A Fuorni mancano l’acqua calda e il riscaldamento”. Boccia senza appello la casa circondariale di
Fuorni Rita Bernardini, presidente nazionale del Partito Radicale, in visita al penitenziario cittadino (con lei hanno
varcato il cancello d’ingresso Donato Salzano, Florinda Mirabile, Valentina Restaino, Michele Sarno e Saverio
Maria Accarino) giudica il carcere di Salerno “sicuramente al di fuori dei parametri di legalità costituzionale”. Che
situazione ha trovato? Una situazione molto difficile: sovraffollamento, fatiscenza dei luoghi, poca attività
trattamentale. E, come ciliegina sulla torta, una magistratura di sorveglianza latitante. Ho saputo che da poco è
arrivato il nuovo presidente, spero che qualcosa cambi.
C’è qualcosa che l’ha turbata in maniera particolare? Sì, ed è la mancanza della scuola primaria nel reparto
femminile. Questo significa che manca proprio l’alfabetizzazione. Nonostante la buona volontà del direttore, che tra
l’altro è alla fine del suo mandato, e del forte impegno della polizia penitenziaria, devo purtroppo dire che se non si
decide d’investire, soprattutto in rieducazione, andrà sempre peggio.
Le possibilità di lavoro, infatti, sono limitate esclusivamente all’interno del carcere. Probabilmente l’unico dato
positivo è che, per i detenuti maschi, ci sia la possibilità di frequentare le scuole superiori e, precisamente,
l’alberghiero. Per il resto è tutto un disastro: la struttura è messa male e tutto quello che il direttore è riuscito a fare
l’ha fatto facendo i salti mortali, con il lavoro dei detenuti. Però restano i problemi.
Nel reparto femminile, per esempio, non c’è l’acqua calda, per cui non è possibile nemmeno fare la doccia. In quello
maschile, in uno dei reparti di media sicurezza, la doccia è utilizzabile 3 volte a settimana. E pure i riscaldamenti,
per il momento, sono spenti. C’è anche una carenza di personale. Questo è un altro problema. La mancanza di agenti
si fa sentire, tant’è che in alcune sezioni, in qualche caso, un solo agente è costretto a sorvegliare ben due piani. C’è
anche mancanza d’educatori e pure questo è un problema nazionale, in quanto la pianta organica, che era già
sottodimensionata a 1250 unità, è stata ridotta a 990.
Non capisco come al ministero della Giustizia pensino di puntare di più sulla rieducazione, quando non ci sono gli
operatori. Quando sento dire che per risolvere il problema di sovraffollamento si punta a costruire nuove carceri, mi
chiedo innanzitutto con quali soldi. E poi, per fare un nuovo penitenziario, ci vogliono dai 10 ai 15 anni. E prima che
sia collaudato ne passano altri 5. Inoltre, quale personale ci mettiamo dentro se già per gli istituti che si sono oggi
l’organico è insufficiente? Si dicono delle cose che non sono assolutamente fondate su elementi di concretezza. Noi
continuiamo a lottare perché stiamo parlando di diritti umani negati. Domani incontrerò il ministro Bonafede e gli
farò presente tutto questo.
Per avere un appuntamento ho dovuto fare lo sciopero della fame per 21 giorni. Però la dignità umana non può
essere calpestata. A proposito di dignità umana, nel carcere di Salerno è calpestata? Certamente, non ci sono dubbi.
Ma non è responsabilità né del direttore e neppure di chi lavora. Mancano i fondi non solo per la manutenzione
straordinaria ma pure per quella ordinaria, tant’è che addirittura piove in alcune celle in quanto per tanti anni non si è
intervenuto sulla struttura. A contribuite all’usura è anche il sovraffollamento. Oggigiorno sono reclusi 500
detenuti, di cui il 50 per cento in attesa di giudizio, mentre, secondo i dati ufficiali, la capienza è di 366. I calcoli
sono fatti.
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Rossano (Cs): Radicali Italiani e studenti universitari in visita al carcere
Cosenza
cn24tv.it, 21 novembre 2018
“Riprende l’attività di monitoraggio all’interno degli Istituti Penitenziari della Calabria da parte dei Radicali Italiani,
autorizzata dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia Francesco
Basentini”.
Ad annunciarlo l’ex Consigliere Nazionale Emilio Enzo Quintieri, candidato alla carica di Garante Regionale dei
Diritti dei Detenuti, che giovedì prossimo insieme a Mario Caterini, docente di diritto penale dell’università rendese
e ad una delegazione di studenti del corso di laurea magistrale di “Intelligence ed Analisi del Rischio” del
Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, farà visita alla casa di reclusione di Rossano, allo stato
amministrata dal Direttore “in missione” Caterina Arrotta, dirigente titolare dell’Istituto di Paola.
All’esito della il 30 agosto scorso, la delegazione dei Radicali Italiani, aveva relazionato, oltre alle criticità afferenti
la Sezione As2 in cui sono ristretti i detenuti imputati o condannati per terrorismo internazionale di matrice islamica,
una serie di problematiche al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al Provveditore Regionale
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Reggente, al Direttore dell’Istituto, al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza ed al Garante Nazionale dei Diritti dei
Detenuti.
“Tra le criticità segnalate nel corso della precedente visita - riporta la nota - vi è quella afferente l’organizzazione del
Servizio Sanitario Penitenziario: la delegazione, nel corso della visita, ha avuto modo di interloquire col personale
sanitario che presta servizio nell’Istituto, alle dipendenze dell’Asp di Cosenza. Dai colloqui è emerso che
nell’Istituto, ormai da tempo, manca un ecografo nonostante la presenza di un medico specialista, il che determina la
traduzione di numerosi detenuti presso il locale Presidio Ospedaliero per le indagini ecografiche con tempi di attesa
abbastanza lunghi (rispetto a quelli intramoenia) e con tutte le problematiche che ne conseguono per
l’Amministrazione Penitenziaria (carburante, manutenzione veicoli, costo personale) dovute al servizio di traduzione
individuale diretta su strada a mezzo del Corpo di Polizia Penitenziaria (circa 200 traduzioni nel solo 2017)”.
“Ed infatti, com’è noto - continuano i Radicali - per un detenuto appartenente al circuito della media sicurezza
occorrono 3 unità di Polizia Penitenziaria, per un detenuto appartenente al circuito dell’Alta Sicurezza - Sotto
Circuito As3 criminalità organizzata - occorrono 4 unità e per un detenuto appartenente al Sotto Circuito As2
terrorismo internazionale servono addirittura 6 poliziotti. Inoltre, vista la carenza del personale in forza al Nucleo
Traduzioni e Piantonamenti, altro personale addetto agli Uffici ed alle Sezioni detentive, deve assentarsi dal servizio
per coadiuvare i loro colleghi nelle traduzioni”.
“Eppure, l’apparecchio ecografico di ultima generazione, - specifica la nota - munito anche di ecocolordoppler
(costato circa 20 mila euro), assegnandolo al carcere di Rossano che col medico specialista, riusciva ad eseguire tutti
gli accertamenti intramoenia (anche 10/15 al giorno), senza necessità di traduzioni in strutture esterne (ove,
comunque, non è possibile praticare il servizio con le stesse modalità). Pare che, a seguito di non meglio precisati
lavori sul tetto dell’area sanitaria, da parte di una ditta esterna, tale apparecchio sia stato danneggiato e reso
inservibile (ci sarebbe piovuto di sopra). Tale questione, peraltro, pare non sia stata mai sollevata da nessuno, prima
dei Radicali che hanno chiesto di disporre degli accertamenti per individuare eventuali responsabilità e per
ripristinare il servizio”.
“Altra problematica relativa sempre al Servizio Sanitario Penitenziario della casa di Reclusione di Rossano, - avanza
la nota - in cui sono ristretti numerosi soggetti affetti dal virus dell’epatite b e c, riguarda il ritardo con il quale
vengono comunicati dall’Asp di Cosenza gli esiti degli esami ematochimici dei detenuti ed in particolare modo
quello emocromocitometrico. Il personale sanitario ha riferito alla delegazione visitante che tali risultati, nonostante
la loro semplicità (ed infatti per i cittadini liberi sono previsti, al massimo, 24/48 ore di attesa), giungono all’Istituto,
dai Laboratori di Cosenza, addirittura dopo 21 giorni dal prelievo. Ciò, sempre secondo i sanitari, impedisce di
gestire in maniera appropriata ed efficiente i detenuti portatori del virus con una ottimizzazione del percorso
diagnostico - terapeutico - assistenziale e del trattamento secondo quanto previsto dai protocolli e linee guida più
innovativi. Anche per questa problematica, i Radicali, hanno chiesto all’Amministrazione Penitenziaria, centrale e
periferica, di sollecitare la Regione Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ad una migliore
organizzazione del servizio, garantendo tempi assolutamente più brevi per la comunicazione all’Istituto degli esiti
degli esami, per una migliore tutela della salute delle persone ristrette, affinché il carcere non sia considerato come
un luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato”.
“Infine, la delegazione radicale - conduce la nota - ha espresso soddisfazione per la stipula del protocollo di intesa
tra la Direzione del Carcere di Rossano e l’Asp di Cosenza per la prevenzione e gestione degli eventi suicidari. A
tale proposito, è stata colta l’occasione per sollecitare l’Amministrazione Penitenziaria, centrale e regionale, a voler
fornire tempestivamente all’Istituto il materiale (effetti letterecci) in tessuto non tessuto per la consegna a quei
detenuti nei confronti dei quali siano state disposte eccezionali misure di sicurezza, evitando di lasciare gli stessi
privati di ogni genere di conforto, ivi compreso le lenzuola, in condizioni di disagio e di afflizione di difficile
sopportazione, specialmente quando tale condizione si protragga per considerevoli periodi di tempo”.
“Ulteriori segnalazioni, non di minor importanza, sono state fatte in ordine al funzionamento dell’area
amministrativo - contabile (nonostante l’organico sia al completo), alla carenza di personale di Polizia Penitenziaria
(dal 10 settembre 5 unità sono assenti per partecipare al corso di Vice Ispettore e non rientreranno fino a marzo
2019, restano in servizio 123 unità su 153), alla carenza di attività lavorativa intramoenia (lavorano pochissimi
detenuti), all’autorizzazione per l’uso ed il possesso nelle camere detentive del personal computer per motivi di
studio ai 15 detenuti iscritti all’Università, alla impraticabilità del campo sportivo (perché quando piove si allaga per
molto tempo, non essendoci impianto di drenaggio), al potenziamento delle linee telefoniche dell’Istituto perché
insufficienti (sono presenti solo 2 linee telefoniche) ed infine in ordine alla illegittima prassi di sospendere le
telefonate straordinarie o escludere dalle attività lavorative quei detenuti che siano stati sanzionati disciplinarmente”.
Lecce: gli architetti ridisegnano le celle del carcere
di Francesco Buja
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Quotidiano di Puglia, 21 novembre 2018
“Six Square Meters” con l’Ordine degli architetti: i tre premiati Progetti e prototipi per migliorare la vita dei detenuti
a Lecce Rendere più vivibili le celle del carcere. È questo il motivo ispiratore del concorso nazionale “Six Square
Meters. Una nuova idea di arredo per gli spazi detentivi”, promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia
di Lecce; sostenuto da Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa
Circondariale di Lecce, Università del Salento, Fondazione Banca Popolare Pugliese “Giorgio Primiceri” - Onlus,
Ance Lecce; patrocinato da Consiglio Nazionale Architetti PPC, Regione Puglia, Comune di Lecce.
Primo Premio, e riconoscimento di 3mila euro, al Progetto “Taac” degli architetti Fabio Gigone e Angela Gigliotti,
da Udine, per l’”ottimo sistema costruttivo e buon design interno, concretezza e soprattutto fattibilità del progetto.
Buon sistema razionale dell’insieme”. Secondo Premio, e riconoscimento di 2mila 200euro, per il Progetto
“Riabilitazione cellulare” proposto dagli architetti Irene Peron e arch. Valentina Covre, da Vicenza. Motivazione
della Giuria: “Idea originale per conformare lo spazio e ottima intuizione sul bagno, apprezzabile l’attenzione
all’individuo”. Terzo Premio, e riconoscimento di mille200 euro, al Progetto “Orizzonte di speranza”, proposto da
Enrico Bona ed Elisa Nobile, da Milano, per l’ “interessante concept e la sua declinazione. Ottima soluzione per
sfruttare l’angolo finestra. Proposta chiara e pulita”.
Sono i progetti vincitori del Concorso nazionale “Six Square Meters - Una nuova idea di arredo per gli spazi
detentivi”. I progetti sono stati illustrati stamane nel corso di un incontro stampa ospitato nel Rettorato
dell’Università del Salento cui hanno partecipato Rita Russo - Direttrice della Casa Circondariale Lecce_Borgo San
Nicola; Rocco De Matteis - Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecce; Vincenzo Zara Rettore dell’Università del Salento; Vito Antonio Primiceri - Presidente Fondazione Banca Popolare Pugliese
“Giorgio Primiceri - Onlus”; Massimo Crusi - Consigliere Nazionale Cnappc, Tesoriere; Rita Miglietta - Comune di
Lecce, Assessore alle politiche urbanistiche e valorizzazione del patrimonio; Silvia Miglietta - Comune di Lecce,
Assessore Diritti civili, pari opportunità e volontariato; Flavio De Carlo, Coordinatore del Concorso.
Oltre ad individuare i vincitori, la Giuria del Concorso (composta da Roberto Palomba, Nicola Di Battista, Paola
Buffa, Rocco De Matteis, Carlo Alberto Augieri. Coordinatore Flavio De Carlo; Segreteria Tecnica Tommaso
Marcucci; Responsabile del Procedimento Giuseppe Renna), ha poi ritenuto opportuno menzionare ex-aequo, senza
formazione di graduatoria: “Fourteen square meters”, architetto Cesare Burdese, da Torino; “Cluster”, architetto
Fabio Sgaramella, da Corato (BA); “Six Square Meters_ persone, luoghi, dignità”, architetto Luigi Mollo, da Massa
Lubrense (NA).
Rilevanti, come è stato sottolineato più volte nel corso della presentazione, gli obiettivi del Concorso: concorrere alla
riscrittura delle schede tecniche di riferimento su modalità, materiali, prescrizioni per progettare e realizzare gli
arredi carcerari; chiamare la comunità degli architetti e dei design a misurarsi con la progettazione degli arredi
destinati alle stanze di pernottamento degli Istituti Penitenziari; realizzare il prototipo della proposta vincitrice;
promuovere l’avviamento di una vera e propria linea produttiva di arredi per gli Istituti penitenziari da realizzare
nella Falegnameria della Casa Circondariale di Borgo San Nicola contribuendo così al reinserimento sociale e
occupazione dei detenuti.
E proprio la particolarità e l’unicità del Concorso è stato argomento evidenziato in tutti gli interventi odierni.
“L’Ordine Nazionale degli Architetti e quello di Lecce, l’Università del Salento, L’Ance e, non da ultimo, la
Fondazione della Banca Popolare Pugliese”, ha affermato Rita Russo, “sono stati partners di una sinergia
istituzionale, promossa e sostenuta dall’Amministrazione Penitenziaria, che ha prodotto una riflessione attenta e
ricca di buone prassi sugli spazi della detenzione, e sul significato che la bellezza può assumere nel percorso di
rieducazione sostenuto con forza dall’art.27 della Costituzione. E che ha ispirato, insieme ad altre esperienze, il
protocollo di intesa firmato nel 2017 tra Ministero della Giustizia e Federlegno per la valorizzazione delle
falegnamerie penitenziarie”.
Rocco De Matteis ha quindi evidenziato come “il Concorso portava con sé anche una riflessione sul ruolo sociale
della nostra professione e sulla centralità che l’architettura deve riconquistare se abbiamo veramente a cuore la
natura e l’autorevolezza del nostro ruolo e la qualità degli spazi che siamo chiamati a progettare, di qualsiasi natura
siano. La qualità urbana non può infatti esclusivamente dipendere dal valore economico dell’opera ma deve poter
connotare ogni contesto fisico che diviene luogo di relazioni e di vita. Focalizzare l’attenzione sul carcere a partire
da queste premesse, significa anche fare i conti non solo con gli spazi interni agli istituti penitenziari ma anche, per
noi soprattutto, con il carcere come edificio architettonico e luogo fisico e sociale nel più ampio contesto urbano e
territoriale”
Vincenzo Zara ha parlato di “un’esperienza molto significativa per l’Ateneo salentino, chiamato a contribuire dando
“amalgama” a questo importante progetto, fornendo una chiave “estetica” alle esigenze giuridiche e agli aspetti più
strettamente tecnici”.
Vito Antonio Primiceri ha rilevato: “se gli istituti di pena devono essere, come dice anche la Carta Costituzionale,
inseriti a pieno titolo nel tessuto sociale di un territorio, devono essere anche luoghi in cui ci si deve sforzare di
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aiutare gli individui che in essi sono rinchiusi, a ritrovare il senso della loro vita secondo le regole della società che
in un certo momento hanno violato. Il lavoro, che spesso deriva dal “saper fare” qualche cosa, può rappresentare per
loro la prima spinta a rientrare nella società a pieno titolo.
Ecco la ragione per la quale la Fondazione “Banca Popolare Pugliese - Giorgio Primiceri” ha aderito al progetto “Six
Square Meters”, condividendone gli obiettivi di cittadinanza attiva e di senso civico. Abbiamo convintamente
sostenuto gli sforzi dei progettisti e degli architetti con le loro idee indirizzate a disegnare dei prototipi più funzionali
per gli arredi dei luoghi che costituiscono i padiglioni detentivi del carcere di Lecce, con la speranza - magari - che
possano essere presi anche ad esempio per altre case penali italiane”.
E Massimo Crusi ha sottolineato le ragioni di adesione del Consiglio Nazionale Architetti PPC. “Abbiamo voluto
sostenere il Concorso ritenendolo di alto contenuto sociale e simbolico. Già da tempo il nostro Consiglio Nazionale
ha adottato politiche di promozione dei concorsi, puntando soprattutto sul concorso di progettazione a due gradi
quale strumento più idoneo per scegliere il miglior progetto ed il professionista a cui affidare i livelli successivi della
progettazione quando l’intervento riguarda la realizzazione di opere di architettura. Per questo contrastiamo la ratio
che guida l’articolo 17 della Manovra di bilancio attualmente in discussione e l’introduzione della Centrale unica per
la progettazione delle opere pubbliche. Non abbiamo bisogno di carrozzoni ma di qualità delle amministrazioni
pubbliche, della progettazione, della realizzazione e di un pieno coinvolgimento dei portatori di sapere e dei
professionisti”. Infine, l’adesione del Comune di Lecce per voce di Rita Miglietta, Assessore alle politiche
urbanistiche, e di Silvia Miglietta, Assessore ai Diritti Civili.
Per la prima, “questo concorso ha definito un’occasione unica, esclusiva in Italia, per porre l’attenzione delle
istituzioni e del mondo delle professioni su un tema di grande attualità: la qualità degli spazi di vita della Casa
Circondariale che, come dice la parola stessa - “casa” - è luogo abitato da donne e uomini, ed ogni spazio pensato
per l’uomo non può prescindere dal rispetto delle sue esigenze primarie, dall’obiettivo di tendere sempre verso il
miglioramento delle condizioni di vita”.
Per la seconda, “preoccuparsi di agevolare un buon utilizzo degli spazi e una maggiore funzionalità degli stessi ai
fini delle diminuite libertà di movimento è una idea che va incontro all’inclusione del detenuto, rompendo l’ulteriore
barriera psicologica verso l’esterno che può essere rappresentata dal degrado degli ambienti. Il carcere non è un
luogo “altro” rispetto alla comunità che lo ospita”.
Prossimo step, adesso, come ha avuto modo di illustrare l’architetto Flavio De Carlo, coordinatore del Concorso, la
realizzazione del prototipo della proposta vincitrice e, dunque, l’avvio di un percorso che potrebbe portare ad una
vera e propria linea di realizzazione degli arredi. Come già previsto nel Protocollo d’Intesa, nel cui ambito si muove
il Concorso, sottoscritto da Casa Circondariale Lecce - Borgo San Nicola, Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Lecce, Università del Salento all’indomani della Sentenza Torreggiani con cui la Corte europea dei
diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia per le condizioni disumane delle carceri.
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Una Carta tutelerà meglio i figli minori dei detenuti
giustizia.it, 21 novembre 2018
Bonafede: “garantire la prosecuzione del legame familiare”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, la Garante
per l’Infanzia e l’adolescenza Filomena Albano e la presidente dell’Associazione “Bambinisenzasbarre” Lia
Sacerdote, hanno rinnovato oggi la Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti. Il Protocollo d’intesa siglato
raggiunge così il terzo rinnovo, a conferma dell’interesse che le parti riconoscono alle condizioni che vivono i figli
minori di genitori detenuti e alle difficoltà che in tante occasioni si trovano ad affrontare, sia che vivano assieme a
loro, condividendone le limitazioni degli ambienti di detenzione, sia che li incontrino in carcere nel tempo loro
concesso dalla legge.
Il Protocollo Carta dei figli di genitori detenuti promuove infatti l’attuazione concreta della Convenzione Onu sulla
tutela dei diritti dei bambini e adolescenti, agevolando e sostenendo i minori nei rapporti con il genitore detenuto e
indicando forme adeguate per la loro accoglienza in carcere.
Nel febbraio 2017 i firmatari del Protocollo sono stati invitati a presentare i risultati sul sistema giudiziario italiano
presso la sede ONU di Ginevra, in un incontro a porte aperte che è stato interamente dedicato alla Carta italiana
come modello adottabile da altri Paesi. Nei quattro anni di applicazione della Carta, siglata per la prima volta nel
marzo del 2014 e successivamente rinnovata il 6 settembre 2016, i risultati raggiunti descrivono fasi di progressivo
miglioramento: le sale d’attesa per i bambini sono ora presenti in 80 istituti (nel 2016 erano 66), mentre le sale
colloqui risultano presenti in 112 istituti (nel 2016 erano in 105); le ludoteche sono attive in 76 istituti mentre le aree
verdi in 114.
Grazie a questa crescente attenzione, tradotta in luoghi sempre più accoglienti per i minori e i loro genitori, sono
aumentate nell’ultimo biennio anche il numero di visite che i figli minorenni hanno fatto ai genitori: per la fascia di
età 0-5 anni si è passati da circa 14mila richieste a 19.200, mentre la fascia 6-11 anni è salita da 13mila a poco più di
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16mila. Uno spazio accogliente, incentiva il rapporto genitore detenuto-figlio e favorisce l’affettività che viene
coltivata nonostante le situazioni non siano ottimali. La stessa attenzione che la Carta destina ai rapporti genitore
detenuto-figlio minore, viene riservata ai fratelli e alle sorelle minorenni dei giovani detenuti.
Il Protocollo d’intesa appena rinnovato ha, fra i suoi obiettivi, l’ambizione di evitare la presenza di bambini in
carcere, ma in attesa che questo si possa realizzare, vuole fare in modo che i minori abbiano sempre più la
sensazione di una vita normale attraverso il libero accesso alle aree all’aperto, agli asili nido e alle scuole; che il
personale a contatto con loro sia sempre più specializzato, prevedendo corsi di formazione; che siano attivate misure
a supporto della genitorialità, che in carcere vive condizioni di estrema fragilità.
“Sono rimasto particolarmente colpito - ha dichiarato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede - dalla tragedia di
Rebibbia, dove una detenuta ha ucciso i suoi due bambini. È preciso dovere dello Stato intervenire per essere vicini
alle associazioni che seguono i percorsi di questi minori che, senza nessuna colpa, vivono l’esperienza drammatica
della detenzione. Allo stesso modo dobbiamo creare le condizioni perché anche ai minori con un genitore detenuto
possa essere garantita l’affettività derivante dalla prosecuzione del legame familiare”.
La Garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano ribadendo che “I figli delle persone detenute hanno gli
stessi diritti degli altri bambini”, ha auspicato il mantenimento “del legame affettivo con il genitore anche attraverso
incontri e contatti regolari, tranne nei casi in cui ciò non sia in contrasto con il superiore interesse del minore”. Lia
Sacerdote - presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre - ha a sua volta apprezzato la nuova stipula del
Protocollo, che rende “possibile proseguire il processo trasformativo avviato perché la parte più fragile raggiunga e
coinvolga la società esterna a cui il carcere appartiene”. [fea]

w

w

Bologna: sovraffollamento, se la soluzione è ancora costruire un carcere più grande
zic.it, 20 novembre 2018
Per ovviare al sovraffollamento della Dozza verrà presto costruito un nuovo padiglione da 200 posti. Intanto, nella
Rems, la struttura sanitaria che ha preso il posto degli Opg, gira una guardia armata di pistola. Nei prossimi mesi
inizieranno i lavori per costruire un nuovo padiglione da 200 posti per la casa circondariale cittadina, dove oggi si
affollano 800 persone contro una capienza di 500, secondo quanto comunicato recentemente dal Garante comunale
dei detenuti Antonio Ianniello. La preoccupazione del Garante è che all’ampliamento corrisponda “un adeguamento
dell’organico, tanto dell’area educativa quanto della Polizia penitenziaria”.
Nessuna traccia di un ragionamento sui motivi del sovraffollamento e sulla possibilità di ridurlo. Eppure, perfino in
ambito accademico, sono consolidate da decenni le riflessioni sulla poca utilità e anzi sulla dannosità sociale del
carcere, dove chi è dentro per piccoli reati diventa facile recluta di piccole e grandi mafie ed esce ben più stronzo di
come è entrato. Chiaro, c’è poco da illudersi che sia epoca storica adatta a indulti o amnistie. O tantomeno che si
intraveda all’orizzonte un tale mutamento sociale da determinare un superamento di questa pratica barbara. Ma
sconcerta che escano dal dibattito pubblico perfino misure di banale e liberale buonsenso come ridurre il ricorso alla
custodia cautelare o imporre pene alternative almeno per le condanne più lievi.
Nel 2018 la soluzione è ancora, sempre, ampliare le carceri, costruirne di nuove. Il Garante ha anche parlato della
Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, la struttura che ha preso dell’Ospedale psichiatrico giudiziario
dopo la chiusura definitiva a livello nazionale nel 2015. A Bologna è in via Terracini e, a norma di legge, deve
essere a “esclusiva gestione sanitaria”.
E invece c’è una guardia giurata di Coopservice, con pistola penzoloni alla cintola, che entra in contatto con i
pazienti. Che ci fa? Nemmeno negli Opg, rileva Ianiello, il personale addetto alla sicurezza girava per le strutture
con un arma da fuoco. “Una circostanza inaccettabile”, dice il Garante, e in questo caso è veramente difficile non
essere d’accordo.
Oltre 219 milioni da ripartire per la medicina penitenziaria e il superamento degli Opg
quotidianosanita.it, 20 novembre 2018
Intesa all’esame della Conferenza Unificata. Per il finanziamento della sanità penitenziaria 2018 sono previsti 165,4
milioni e per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari circa 53,9 milioni. Gli schemi di intesa sul riparto
in Conferenza Unificata e cambiano i criteri per la medicina penitenziaria. Doppio riparto per la medicina
penitenziaria all’esame della Conferenza Unificata del 22 novembre. Il primo si riferisce alla quota destinata al
finanziamento della sanità penitenziaria 2018, il secondo alla quota destinata al finanziamento di parte corrente,
sempre per il 2018, per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.
Sanità penitenziaria - Si tratta del riparto di 165.424.023 milioni per il finanziamento delle spese che le Aziende
sanitarie locali sostengono per effetto del trasferimento di tutte le funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale,
dei rapporti di lavoro, delle attrezzature e dei beni strumentali che riguardano la sanità penitenziaria e delle risorse
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finanziarie. I milioni in realtà, secondo la finanziaria 2008, avrebbero dovuto essere 167,8, ma è stato ridotto dalla
legge di bilancio 2014 di 2.375.977 euro l’anno per la componente del defìnanziamento previsto dalla stessa
manovra 2008. Nuovo il criterio di riparto rispetto agli anni precedenti.
Le risorse sono ripartite solo sulla base di una quota indistinta calcolata così:
- il 65% sulla base dell’incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti adulti presenti negli istituti
penitenziari al 31 dicembre 2017 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 IPM (Istituti Penali Minorili), CPA (Centri di Prima
Accoglienza) e Comunità ministeriali, e un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private.
La popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) non è contemplata ai fini
del presente riparto in quanto alla stessa il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire specifica assistenza
psicologica attraverso i propri servizi territoriali;
- il 35% in base all’incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti nel
2017 e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori, rilevati nel 2017, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di
inserimento in IPM (Istituti Penali Minorili), in CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, e un
peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. I dati utilizzati sono stati fomiti dal
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della
Giustizia con le note sopra indicate. Per i medesimi motivi di cui al punto precedente, anche in tal caso non risulta
contemplata la popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni(USSM).
Le risorse costituiscono fondo finalizzato e spesa obbligatoria e concorrono alla garanzia dei livelli essenziali di
assistenza nell’ambito penitenziario, integrandosi con altre risorse sanitarie ordinarie aspecifiche. Non sono quindi le
sole per la tutela della salute in carcere, oltre che delle prestazioni dovute agli adulti e minori in esecuzione penale
esterna (per es., le prestazioni psicologiche ai minori in carico agli USSM, le prestazioni residenziali per le persone
in misura di sicurezza non detentiva).
Superamento OPG - In questo caso il riparto è di 53.875.233 euro, solo sulla base della popolazione maggiorenne
residente al 1°gennaio 2018 (dati Istat). In origine si sarebbe trattato di 55 milioni, ma la legge di bilancio 2018 le ha
ridotte di 1.124.767 euro annui, la quota cioè della componente di finanziamento del Friuli Venezia Giulia relativa
al superamento degli OPG, in seguito alle modificazioni apportate allo statuto speciale della Regione. Le spese di
funzionamento per il Servizio sanitario nazionale sono correlate in parte all’attivazione delle nuove strutture previste
dal Dlgs 252/2010 e in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali e ambulatoriali per la
salute mentale.
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41-bis, diritto alla salute e dignità umana
di Carlo Fiorio
rivistailmulino.it, 20 novembre 2018
La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per il regime delle proroghe automatiche. Il 13 luglio 2016,
all’età di ottantatré anni, Bernardo Provenzano moriva in un reparto protetto dell’ospedale San Paolo di Milano, nel
quale era stato ricoverato oltre due anni prima a causa del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute.
Benché gravemente malato e in stato vegetativo, il detenuto continuava ad essere sottoposto al regime carcerario
differenziato previsto dall’art. 41-bis (c. 2 ss. della legge n. 354 del 1975, c.d. ordinamento penitenziario),
applicatogli immediatamente dopo la sua cattura (11 aprile 2006) e ininterrottamente prorogato, addirittura poche
settimane prima del decesso.
La condanna dell’Italia pronunciata all’unanimità dalla prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo
(Cedu) su ricorso proposto dai familiari del detenuto censura l’automatismo delle proroghe ed è l’occasione per
riflettere sui rapporti tra regimi carcerari “di rigore” e condizioni di salute della persona in vinculis.
Il regime carcerario differenziato. Inserito nella legge di ordinamento penitenziario tra la strage di Capaci e quella di
via D’Amelio, l’art. 41-bis ord. penit. attribuisce al ministro della Giustizia, in presenza di gravi motivi di ordine e
sicurezza pubblica e anche a richiesta del ministro dell’Interno, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte,
l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti contemplati dall’ordinamento penitenziario che possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.
La norma, inizialmente inserita in via provvisoria, è stata stabilizzata nel 2002 e successivamente modificata - in
senso restrittivo - nel 2009, quando, oltre ad ampliarne l’àmbito soggettivo (condannati e imputati), sono stati
previsti ulteriori inasprimenti del regime carcerario ed è stata neutralizzata la discrezionalità del giudice in nome di
una più marcata connotazione amministrativa del procedimento applicativo, che ha condotto all’emanazione di una
circolare “omnibus” il 2 ottobre 2017. Con riferimento alla durata del regime differenziato, l’art. 41-bis prevede che
il decreto applicativo si applichi, in prima battuta, per la durata di quattro anni e sia prorogabile ad libitum per
ulteriori periodi di due anni. Per espressa previsione legislativa, la proroga è disposta “quando risulta che la capacità
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di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il ricorso, depositato dai familiari di Provenzano nel luglio del
2013, previo esaurimento dei ricorsi contemplati dalla legge italiana, lamentava (§ 101) la violazione dell’art. 3
Cedu (che vieta la tortura, nonché la sottoposizione a pene o a trattamenti inumani o degradanti) sotto un duplice
profilo. Da un lato (§§ 117 ss.), infatti, si denunziava l’incompatibilità della detenzione con le condizioni di salute
del ricorrente, rispetto alle quali non sarebbero state garantite adeguate cure e benessere (well-being); dall’altro lato,
invece, veniva censurata la decennale sottoposizione a regime carcerario differenziato, nonostante l’età avanzata e le
gravi condizioni di salute.
Provenzano era da tempo affetto da encefalopatia vascolare, morbo di Parkinson e ipertensione arteriosa. Nel
dicembre 2012, a seguito dell’asportazione di un ematoma subdurale, il detenuto aveva progressivamente
manifestato una ridotta consapevolezza e reattività nei confronti dell’ambiente circostante, unitamente a una limitata
capacità di esprimersi.
Trasferito dapprima nel centro diagnostico e terapeutico del carcere di Parma e, successivamente, in quello di
Milano, Provenzano aveva evidenziato un repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute, tanto da
indurre l’amministrazione penitenziaria, nell’aprile del 2014, a trasferirlo nel reparto protetto dell’ospedale San
Paolo di Milano, dove morirà poco più di due anni dopo.
A seguito del rigetto di tutte le istanze presentate dai suoi difensori, volte a ottenere sia il differimento
dell’esecuzione per motivi di salute (artt. 146 e 147 c.p.), sia la revoca del regime carcerario differenziato, il “41bis” veniva prorogato anche in ospedale e senza eccezioni: video-sorveglianza continua e un unico “contatto”
mensile con i familiari al di là di un vetro blindato. I colloqui erano, infatti, consentiti solo tramite citofono,
avvicinato all’orecchio del boss - ormai in coma, cateterizzato e alimentato artificialmente - da un agente del gruppo
operativo mobile.
In particolare, il ministro della Giustizia prorogò il regime di “carcere duro” sia nel marzo 2014, sia nel marzo 2016
(qualche mese prima della morte di Provenzano), non prendendo in considerazione alcuna la cartella clinica di un
malato terminale, ma recependo acriticamente le relazioni di alcune direzioni distrettuali antimafia, le quali, a
differenza di altre, avevano insistito sulla persistente capacità di Provenzano di inviare messaggi all’esterno. Anche
l’ultima istanza per una morte “libera”, presentata due giorni prima del decesso, fu rigettata dal magistrato di
sorveglianza di Milano.
La decisione europea. Con la sentenza del 25 ottobre 2018 (che potrà essere impugnata entro tre mesi dal governo
italiano mediante richiesta di rinvio alla Grande Camera), la Corte europea ha accolto solo parzialmente le doglianze
formulate dal ricorrente, escludendo che il regime carcerario differenziato sia ontologicamente incompatibile con la
convenzione europea e che l’amministrazione penitenziaria italiana abbia prestato al detenuto cure inadeguate.
Tuttavia - è questo l’aspetto di rilevante novità - i giudici di Strasburgo hanno individuato la violazione della norma
convenzionale nella mancanza di un’autonoma valutazione, da parte del ministro della Giustizia, della situazione
cognitiva del ricorrente in rapporto alla valutazione di persistente pericolosità operata dal medesimo organo (§§ 156157). In particolare, poiché nell’ultimo provvedimento di proroga - a differenza dei precedenti - era carente la
motivazione relativa al rapporto tra progressivo deterioramento cognitivo del detenuto ed “attualità” del pericolo di
rapporti con l’esterno, la Corte europea ha ritenuto che il governo italiano non abbia dimostrato in modo convincente
la necessità di prorogare il regime carcerario differenziato a fronte della peculiare situazione sanitaria del detenuto.
Da tale considerazione, i giudici di Strasburgo hanno individuato la violazione dell’art. 3 Cedu, a causa della
mancanza della doverosa considerazione del peggioramento delle condizioni cognitive di Provenzano. Con
riferimento al danno non patrimoniale, la Corte europea ha rigettato la domanda di risarcimento pecuniario avanzata
dai familiari, reputando del tutto soddisfacente la declaratoria di violazione convenzionale.
La decisione in commento, unitamente alla quasi trentennale elaborazione della Corte costituzionale italiana, impone
la riapertura di un dibattito colpevolmente trascurato sia in àmbito politico-legislativo sia nelle sedi accademiche.
Nonostante, infatti, le evidenti criticità che l’art. 41-bis ord. penit. continua a evidenziare sul piano convenzionale
(artt. 3, 6 § 1, 8 e 13 Cedu) e su quello costituzionale (artt. 3, 13 commi 2 e 4, 27 commi 2 e 3, 32), il tema del
regime carcerario differenziato continua a rimanere in ombra, volutamente ignorato dalla più recente agenda
parlamentare e sistematicamente trascurato dal dibattito scientifico avente per oggetto la natura e la fenomenologia
della sanzione penale.
Inoltre, benché la norma penitenziaria sia una “vecchia conoscenza” del Comitato Onu contro la tortura e del
Comitato europeo per la prevenzione della tortura, essa viene sistematicamente “graziata” dai giudici interni anche
sulla base di ragionamenti difficilmente condivisibili, che fanno leva sulla sua natura preventiva anziché penale.
Anche le tendenze riformatrici, ispirate dal Rapporto sul regime detentivo speciale, presentato nella passata
legislatura dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e sottese ai Lavori del
Tavolo 2 degli Stati generali sull’esecuzione penale, si sono arenate sul veto del legislatore delegante il quale, nel
corso della navette parlamentare affrontata dalla legge n. 107 del 2017, ha espressamente abdicato a qualsivoglia

prospettiva riformatrice nei confronti del regime carcerario differenziato e più in generale - art. 85, comma 1, lett. b
ed e - per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo
anche internazionale. Resta, tuttavia, incomprimibile - almeno a parere di chi scrive - un diritto a morire
dignitosamente. In libertà. E questo diritto (e lo afferma anche la nostra Corte di cassazione nella vicenda Riina) non
può essere negato. Nemmeno ai boss. Proprio perché lo Stato punisce, ma non si vendica.
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Carceri, un ciclo si è chiuso
di Stefano Anastasia*
huffingtonpost.it, 19 novembre 2018
Sono entrati in vigore, la scorsa settimana, i tre decreti sopravvissuti dell’ambizioso progetto di riforma
dell’ordinamento penitenziario auspicato da Andrea Orlando quando era ministro della giustizia dei governi Renzi e
Gentiloni, e sembra essersi chiuso definitivamente un ciclo nella storia recente delle carceri italiane.
Quella insolita attenzione emersa improvvisamente a seguito delle ripetute condanne da parte della Corte europea
dei diritti umani, per le condizioni di sovraffollamento delle carceri, e quindi per i trattamenti degradanti che ne
potevano conseguire, è ormai lontana. Solo un gravissimo caso di cronaca, una tragedia fino a ieri sconosciuta in
ambiente penitenziario, la sofferenza di una madre rivolta verso i suoi bambini piccolissimi, ha riportato per qualche
giorno l’attenzione su quel mondo separato a cui affidiamo la rimozione del male e delle nostre paure.
Ma è stata l’attenzione di un momento, non senza qualche morbosa curiosità e reazioni istituzionali sopra le righe.
Poi, nel silenzio generale, il Consiglio dei ministri ha chiuso la pratica aperta con gli Stati generali dell’esecuzione
penale voluti dal precedente governo, approvando un minimo aggiornamento dell’ordinamento penitenziario ai
cambiamenti più rilevanti consumatisi negli ultimi quarant’anni, le norme specifiche per l’esecuzione penale
minorile (attese dal 1975!) e nuove norme a sostegno del lavoro penitenziario.
Non è questa la sede per un’analisi dettagliata di questi decreti, ma salta agli occhi una mancanza, in cui si sostanzia
il principale contributo portato dal nuovo governo all’elaborazione del precedente: la cancellazione di ogni
riferimento alle alternative al carcere per gli adulti. Sono stati cancellati tutti gli spiragli che la Commissione
presieduta dal professor Giostra aveva individuato per potenziare l’area penale esterna e per superare la centralità
che la privazione della libertà ha ancora nel nostro sistema di giustizia penale. Tale era la preoccupazione per simili
scelte che, addirittura, sono state cancellate anche quelle specifiche misure mirate alla presa in carico e alla cura
all’esterno del carcere delle persone con gravi problemi di salute mentale.
Lo scandalo del sovraffollamento sembra dimenticato e, sotto lo slogan della certezza della pena, torna la confusione
tra carcere e pena, e già si annunciano nuovi progetti per la realizzazione di altre carceri. Bisogna allora rammentare
ai nuovi governanti, ai vecchi opinionisti, al colto e all’inclita, che carcere e pena non sono equivalenti: il carcere è
solo una tra le diverse modalità di sanzione penale e di restituzione del debito sociale contratto con la commissione
di un reato.
Il nostro ordinamento ne conosce già molte altre, diffusesi significativamente nei quarant’anni che ci separano dalla
riforma penitenziaria. Migliaia di persone ogni anno pagano il loro debito senza passare dal carcere, e molti che vi
sono entrati terminano la loro pena sotto la supervisione degli uffici per l’esecuzione penale esterna. Non sono
condannati quelli che tutti i giorni svolgono attività in affidamento in prova al servizio sociale o che non possono
uscire di casa a pena di essere condannati per evasione? Non siamo certi che stiano scontando una pena?
La pena detentiva è una pena molto costosa e molto pericolosa. Chiunque sia entrato in un carcere sa quanta
sofferenza produca quell’isolamento dal mondo e dagli affetti e quali rischi in termini di salute e di effettiva
possibilità di reinserimento essa comporti. Per questo essa va limitata a casi eccezionali, dovrebbe essere una
extrema ratio, come diceva - primo fra tutti - Carlo Maria Martini, privilegiando misure alternative che possano
arricchire la comunità e il condannato attraverso la produzione di benessere sociale e un effettivo reinserimento in
attività legali.
Purtroppo questa elementare verità continua a essere misconosciuta e occultata e si continua a proporre alla
cittadinanza un rimedio che è peggio del male: chiudere tutti i condannati in carcere per un periodo più o meno
lungo. Come se il carcere fosse di per sé rieducativo o come se di là i “cattivi” non dovessero più uscire. Invece, per
fortuna, la grandissima parte delle persone detenute escono dal carcere e, inevitabilmente, restituiscono alla società
quello che la società ha dato loro: solidarietà e legalità, se questo gli è stato garantito dietro le sbarre; rabbia e
illegalità se hanno vissuto in condizione di abbandono e di sofferenza.
Già da alcuni anni la popolazione detenuta è tornata a crescere, nonostante tutti gli indici di delittuosità ci dicono che
non si commettono più reati che prima, nonostante la società italiana non è mai stata così “sicura” e pochi altri
contesti nazionali possono godere, nel mondo, della nostra “sicurezza”. Il 31 ottobre scorso in carcere c’erano di
nuovo poco meno di sessantamila persone, quasi quanti nel 2006 giustificarono l’adozione di un provvedimento
straordinario di clemenza e nel 2013 motivarono la sentenza pilota della Corte europea dei diritti umani.
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Se la confusione tra certezza della pena e certezza del carcere dovesse continuare, non è difficile prevedere che
arriveremo presto a una nuova crisi del sistema. Lasciamo perdere dunque i velleitari progetti di far fronte al
sovraffollamento con nuove carceri. In Italia un carcere non si costruisce in meno di venticinque anni: e nel
frattempo che si fa? E ammesso che ci siano i soldi per costruirle, ci saranno anche quelli per gestirle? a partire dalla
necessaria assunzione di altro personale? Lasciamo perdere, dunque, le battute d’occasione e pensiamo alla realtà, a
quelle migliaia di persone costrette a vivere in condizioni disumane in spazi insufficienti e senza adeguata
assistenza, educativa, sociale e sanitaria.
Perché di questo si tratta: più crescono i detenuti, meno l’amministrazione penitenziaria può offrire loro, e meno
possono fare le associazioni di volontariato, le Regioni, gli enti locali e la società civile esterna, le cui risorse,
anch’esse sono limitate e non possono farsi carico di una così vasta domanda di giustizia e di sostegno nel
reinserimento sociale.
Ma, si dice, questo vuole la gente: tenere chiusi in carcere i “criminali”. Ma non è sempre stato così e non è
necessario che sia sempre così. La gente chiede quel che gli si offre: se si cerca la via facile del capro espiatorio, sarà
facile che questo vorranno, qualcuno da mettere in galera per sentirsi più sicuri, almeno fino a quando non se ne
dovrà trovare un altro da mettere sul banco degli imputati. Altrimenti si può scegliere la strada della convivenza, in
cui la sofferenza sociale così diffusa fuori dal carcere possa trovare risposte in un altro vocabolario, lontano da
quello della colpa e della pena. Un vocabolario fatto di solidarietà, inclusione e crescita comune.
Sì, so bene che sembrano indicazioni un po’ astruse, soprattutto in bocca a una persona che, seppure
provvisoriamente, risponde di un pretenzioso incarico di garante delle persone private delle libertà in ben due
regioni, e che quindi deve quotidianamente trovare risposte alle domande di persone in carne e ossa (uomini e donne
detenute, parenti, familiari e amici), ma non sono un inutile divagare.
Tutti i giorni noi che rivestiamo incarichi istituzionali a tutela dei diritti dei detenuti, così come le amiche e gli amici
impegnati nel volontariato e gli stessi operatori dell’amministrazione penitenziaria e delle altre amministrazioni
pubbliche presenti in carcere, dalla sanità all’istruzione, tutti i giorni dobbiamo fare la nostra parte, e ogni minimo
risultato raggiunto darà ragione al nostro impegno, ma tutti noi sappiamo che il mare non si svuota con un bicchiere
e che quel che di buono potremo fare in carcere dipende direttamente dalla prudenza con cui vi si farà ricorso.
Speriamo, dunque, che i nuovi governanti vogliano ascoltare le parole e l’esperienza di chi conosce il mondo del
carcere: ne riceverebbero, come da ogni ascolto, più di quanto non dovessero aver dato.
*Portavoce dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Garante per le Regioni Lazio e Umbria
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Meno detenzione per i minorenni. Gli effetti del decreto legislativo n. 121/2018
di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 19 novembre 2018
Meno detenzione per gli imputati minorenni a seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento
penitenziario. Il decreto legislativo numero 121 del 2018 introduce le nuove misure penali in comunità a favore dei
detenuti minorenni modificando in maniera radicale la precedente normativa relativa all’esecuzione penitenziaria per
i minorenni condannati per reati.
Se prima infatti dell’entrata in vigore della riforma, avvenuta il 10 novembre scorso, l’esecuzione nei confronti dei
detenuti di età inferiore ai 18 anni era integralmente affidata alla detenzione intesa quale ricovero in un istituto
penale, per soggetti di minore età l’articolo 2 del decreto legislativo numero 121 del 2018 modifica radicalmente la
prospettiva, con la previsione da parte delle normativa di un esecuzione extra muraria e sul territorio diversificabile a
seconda del soggetto.
Il legislatore, infatti ritiene che tale tipo di esecuzione, sia nei confronti di un detenuto di giovane età molto più
efficace di quella tradizionale al fine di un suo recupero, con minori probabilità di recidiva oggi, assai frequente
soprattutto tra gli adulti. L’articolo 2 del decreto legislativo numero 121 del 2018 prevede infatti l’introduzione delle
misure penali di comunità, quale base per il trattamento del soggetto minore di età condannato, individuandone
diverse specie che vengono, cosi a far parte dell’ordinamento e delle quali i detenuti minorenni potranno ad ogni
modo fruire sulla base di una decisione del tribunale di sorveglianza competente per l’esecuzione della pena.
Esse sono l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in prova con detenzione domiciliare, la
detenzione domiciliare, la semilibertà, l’affidamento in prova in casi particolari, tali misure presentano una
disciplina particolare e per essa coniata data la loro diversa tipologia applicativa, che vuole che esse siano
diversificate a seconda della condizione del reo.
L’ordinamento penitenziario nei confronti del minore di età, si modifica radialmente in attuazione di numerose
sentenze della Corte costituzionale, nonché agli impegni assunti dall’Italia nei confronti delle istituzioni
sovranazionali che avevano evidenziato l’assoluta inadeguatezza del sistema penitenziario nazionale applicabile ai
detenuti minorenni ai quali non era garantita nessuna effettiva possibilità di un esecuzione non detentiva per i reati

per i quali essi erano stati condannati.
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Cassazione: per i detenuti allergici necessari pasti alternativi
horecanews.it, 19 novembre 2018
La Cassazione, accogliendo il ricorso di un detenuto, ha stabilito che in carcere deve essere fornita ai detenuti una
dieta varia ed equilibrata che tenga in considerazione eventuali allergie alimentari dei reclusi fornendo loro cibi
alternativi ma dello stesso genere.
Il quarantaseienne ricorrente, Umberto O. recluso nel carcere di Terni e originario di Torre Annnziata era afflitto da
una documentata e certificata allergia al pesce azzurro. L’amministrazione penitenziaria aveva eliminato ogni tipo di
pesce dalla sua dieta nonostante il personale sanitario avesse indicato un pesce alternativo al pesce azzurro che
doveva essere preparato almeno due volte a settimana. In prima istanza il magistrato aveva dato ragione al detenuto
ma il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva sostenuto la tesi della “piena fungibilità della carne con il pesce a
fini nutrizionali” e la conseguente assenza di lesione al diritto alla salute.
Ora la decisione della Suprema Corte che ha dato ragione definitivamente al reclamo del detenuto tenendo fede
l’articolo 9 dell’Ordinamento penitenziario che stabilisce che ai detenuti “sia assicurata un’alimentazione sana e
sufficiente, adeguata, tra l’altro, allo stato di salute”. “La particolare dieta di Umberto O., nell’escludere taluni
alimenti, ricomprende tipi di pesce assolutamente comuni, notoriamente reperibili sul mercato anche a prezzi
economici. A fronte di ciò - rileva la Cassazione - e di una tabella vittuaria che dovesse includere una o più porzioni
settimanali di pesce nella dieta, l’Amministrazione dovrebbe dare adeguato conto delle contingenti ragioni, di ordine
organizzativo, finanziario, o di altra natura, che le impediscano di adeguarvisi, imponendo il bando totale
dell’alimento dai pasti del detenuto”.
La Cassazione ha preso le distanze dal giudice di Perugia che aveva stabilito che non ci fossero problemi a sostituire
qualsiasi tipo di pesce con sola carne; “agli organici tecnici ed amministrativi a ciò espressamente deputati e stabilire
lui stesso ciò che rientri o non rientri nella nozione di alimentazione sana ed equilibrata”. Ora il Tribunale di
sorveglianza perugino deve rivalutare il caso “nel rispetto dei principi enunciati”.
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Puglia: M5S “nuove tecnologie e stanziamenti per rafforzare le carceri”
traniviva.it, 19 novembre 2018
“La sicurezza rispetto ai fenomeni di criminalità e terrorismo internazionali è una competenza condivisa fra l’Unione
Europea e gli Stati Membri. Di recente è stata approvata la direttiva europea sul riciclaggio d’iniziativa di un
europarlamentare M5S che mira proprio a facilitare la cooperazione penale in Europa e a contrastare le attività
transnazionali delle mafie.
A livello nazionale il Governo e la maggioranza parlamentare di cui faccio parte stanno dedicando risorse e impegno
alla giustizia e alla sicurezza. Voglio sottolineare che la Polizia penitenziaria quotidianamente è impegnata a
fronteggiare e monitorare il fenomeno del radicalismo islamico. Oltre il 50% delle persone espulse sono state
allontanate grazie alle segnalazioni della Polizia penitenziaria.
Per questi motivi nelle amministrazioni carcerarie si sta puntando a introdurre nuove tecnologie per elevare gli
standard di sicurezza, il decreto sicurezza ha previsto uno stanziamento di 180 milioni di euro in 5 anni per
incrementare gli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture carcerarie. Nella legge di Bilancio 2019 sarà poi
previsto un piano straordinario quinquennale di assunzioni”. Lo ha detto la senatrice del M5S Bruna Piarulli,
capogruppo in commissione Giustizia, a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, nel corso del convegno
“Prevention, repression and rehabilitation: a judicial perspective”.
Lucca: “Buona galera a tutti”, la Giustizia al tempo del Governo del cambiamento
lavocedilucca.it, 19 novembre 2018
Si è svolto sabato 17 novembre a Lucca presso la Casa del Boia il convegno organizzato da +Europa che ha
chiamato a raccolta avvocati e cittadini a discutere sulla Giustizia in particolare le recenti proposte del governo
giallo-verde ispirate alle idee del magistrato Pier Camillo Davigo circa la prescrizione e la figura dell’agente
provocatore.
Tema dell’incontro “Buona galera a tutti, la Giustizia al tempo del Governo del cambiamento”. Straordinaria la
partecipazione del pubblico circa 150 persone tra avvocati, studenti, imprenditori e amministratori.
Presenti l’On. Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia e il Sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, consiglieri e
assessori di vari Comuni, ma anche ex amministratori toscani: da Mauro Favilla, Senatore e Sindaco di Lucca,
Alberto Baccini, già Sindaco di Porcari, Federico Eligi, già assessore a Pisa. Molti i partecipanti da fuori Lucca, da
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Pescia, Montecatini, Pistoia, Pisa, Cascina, Livorno e perfino da Piombino. Gli interventi sono stati introdotti da
Massimo Bulckaen che ha affermato quanto il populismo grillino ispirato al regime sudamericano venezuelano di
Chavez e Maduro e il sovranismo di Salvini ispirato alle democrazie illiberali di Orban in Ungheria e Putin in Russia
siano un attacco al cuore della democrazia e dello stato di diritto e la volontà di organizzare oggi questo convegno
nella Casa del boia.
Successivamente il Prof. Luca Bresciani, Diritto penitenziario Università di Pisa, si è soffermato sul tema del carcere
e della pena osservando che nelle democrazie occidentali il deterioramento della idea di giustizia si è affermato via
via che a partire dagli anni ‘70 negli Stati Uniti e poi in Europa la giustizia e la pena sono divenuti argomenti che
avevano al centro la rabbia ed il rancore sociale invece che l’obbiettivo del recupero dell’uomo e la sua vita nella
propria comunità e la pena si è trasformata in medicina del popolo che soffre per sollevarlo dalla rabbia e dalla
frustrazione quotidiana e dunque una pena intesa come vendetta e strumento per ottenere consenso elettorale o
vincere la competizione nei media TV . Ha osservato il Prof. Bresciani che le pene alternative al carcere sono
divenute misure per ridurre il sovraffollamento al carcere piuttosto che misure volte al recupero dell’uomo e del
cittadino.
Gli avvocati penalisti Ludovica Giorgi e Andrea Niccolai (delle Camere Penali di Lucca e Pistoia) hanno affrontato
nello specifico le proposte del Ministro della Giustizia Bonafede in tema di prescrizione che portano la persona ad
essere un imputato a vita con un arretramento della civiltà giuridica propria dei totalitarismi, ed hanno sottolineato
che in realtà le proposte di questo governo sposano le idee di quella parte di magistratura italiana guidata da
PierCamillo Davigo.
L’intervento del Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha dapprima sottolineato quanto il tema della giustizia non
sia un problema tecnico ma rappresenta la civiltà complessiva di un paese e la sua preoccupazione per una fase della
storia italiana che mette in mora la scienza e quindi anche la scienza giuridica nel nome di una volontà popolare che
una parte politica afferma di essere divenuta unico interprete, ed al tempo stesso si è detto preoccupato dello
strapotere della magistratura, potere diffuso e privo di controllo. Inoltre ha spiegato le competenze del comune nella
gestione degli immigrati affidati ai centri di accoglienza SPRAR, i comuni possono scegliere di aderire o non aderire
al sistema di accoglienza e ha sottolineato come il comune di Lucca ha fatto il suo dovere ed ha aderito al sistema di
accoglienza ma ha voluto sottolineare la farraginosità del sistema e la inadeguatezza del sistema che è solo
emergenziale e non si presta a costruire una reale integrazione tanto è vero che è impossibile utilizzare il lavoro nel
percorso di formazione e integrazione dell’immigrato che richiede asilo ovvero la legge attuale permette di utilizzare
i migranti in attesa di regolarizzazione solo per “lavoretti” come raccogliere le foglie a carattere volontario.
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Alba (Cn): Bonafede telefona al Dap davanti al sindaco “sbloccate i lavori nel carcere”
di Roberto Fiori
La Stampa, 18 novembre 2018
Il ministro ha incontrato Marello durante un convegno al Centro ricerche Ferrero. Una telefonata “in diretta” per
sbloccare i lavori di ristrutturazione nel carcere “G. Montalto” e l’annuncio di voler tornare presto ad Alba per
visitare lo Sportello di prossimità del tribunale, che è attivo dal 5 febbraio 2016 e potrebbe essere potenziato. È
l’esito dell’incontro che il sindaco di Alba, Maurizio Marello, ha avuto oggi (sabato 17 novembre) con il ministro
della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine del convegno “Finanziamento e crisi della piccola media impresa”
organizzato dall’associazione albese Studi di diritto commerciale.
Il ministro è arrivato al Centro ricerche Ferrero intorno alle 10 per un intervento su “Governo del cambiamento e
riforma della legge fallimentare”. Ma al di là delle importanti questioni nazionali affrontate dal convegno da relatori
illustri come il neo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini, il presidente del
Consiglio nazionale dottori commercialisti, Massimo Miani, e il direttore generale di Banca d’Italia, Salvatore Rossi,
ad Alba premeva avere risposte sulle due scottanti problematiche locali.
Sulla riapertura dei tribunali soppressi, Bonafede ha risposto a Marello e successivamente ha ribadito al consigliere
comunale pentastellato Ivano Martinetti che “è molto complicato riaprire i tribunali”. Il ministro sta puntando sugli
Sportelli di prossimità e, venendo a conoscenza della positiva esperienza albese, ha detto che verrà a visitarlo per
promuovere le buone pratiche. Intanto ha chiesto una relazione dettagliata sullo Sportello per capire come funziona e
valutare la possibilità di incrementarne i servizi.
Per quanto riguarda i lavori nella casa di reclusione, il sindaco e il garante Prandi hanno consegnato al ministro una
relazione sul carcere chiuso nel 2016 dopo i casi di legionella e riaperto solo parzialmente nel 2017. Hanno chiesto il
prosieguo dei lavori nella struttura, considerato anche che 4,5 milioni di euro sono già stati stanziati dal ministero
della Giustizia. Bonafede ha comunicato in diretta con il capo del Dap, Francesco Basentini, chiedendo di sbloccare
la vicenda.

Più psicologi in carcere per trattamento autori di reati contro le donne
Askanews, 17 novembre 2018
“Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all’interno degli istituti
penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati
contro le donne ed i minori e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021”. È quanto prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione
giustizia della Camera in sede consultiva.
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“Confessa o resti in cella”. Davigo dice che va bene così
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 17 novembre 2018
Il consigliere del Csm rivendica l’uso del carcere come strumento di pressione. Piercamillo Davigo - l’ex presidente
dell’Anm, il giudice di Cassazione, l’attuale consigliere del Csm, insomma, una delle autorità della nostra
magistratura - ieri, in Tv, intervistato da Goffredo Buccini del “Corriere della Sera”, ha rivendicato l’uso del carcere
come strumento per far confessare gli indagati. Ha usato un giro di parole e un sorriso per affermare questo
principio, ma lo ha affermato.
Buccini lo ha portato a parlare del rapporto tra arresti e confessioni, riferendosi soprattutto ai metodi di indagine
usati dal famoso pool mani- pulite negli anni novanta. Davigo, con una smorfia ironica, ha spiegato che loro non
arrestavano per far confessare ma semplicemente scarceravano dopo la confessione. Dalla smorfia di Davigo si
capiva che il magistrato sa benissimo che non c’è una gran differenza tra le due cose. Gli piace giocare un po’ sulle
parole, con destrezza.
I magistrati milanesi mettevano in prigione le persone e le tenevano lì finché non confessavano. Spiegando loro,
durante gli interrogatori, che non potevano fare altrimenti, perché solo se confessavano si poteva star tranquilli che
non ci fossero più rischi di reiterazione del reato. E in questo modo i Pm milanesi ottennero decine di confessioni,
nessuno sa quanto spontanee e quanto veritiere (ma ottennero anche qualche suicidio, che ancora brucia).
Non ci vuole molto a capire che se ti trovi in cella, magari da un mese, o da due, e sei disperato, impaurito, pieno di
angosce - e forse anche innocente - e ti fanno intuire, o ti dicono esplicitamente, che o confessi qualcosa (e magari ti
fanno capire anche cosa) o resti dietro le sbarre, beh è abbastanza probabile che prima o poi tu confessi.
Quanto è attendibile una confessione ottenuta in questo modo? Poco, molto poco. Quanto è rispettoso della
Costituzione e dello stato di diritto e del codice di procedura penale, e dei diritti dell’uomo, questo metodo? Poco,
forse niente. Vorrei fare una breve digressione, che potete pensare fuori luogo, ma io credo che invece c’entri
qualcosa col ragionamento di Davigo.
Nel diciottesimo secolo, in Francia, fu eliminata la tortura dal sistema penale. Prima la tortura era ammessa, anche se
regolata da norme molto precise e piuttosto rigorose. Che tra l’altro davano al torturato un piccolo vantaggio: se
resisteva alla tortura era definitivamente e incontrovertibilmente assolto e il magistrato accusatore aveva perso. Fu
eliminata - questo è il dettaglio più interessante - non perché considerata un metodo crudele e inumano. No, per
un’altra ragione, più di dottrina. Perché fu stabilito che non potevano mescolarsi gli strumenti di indagine e la pena.
Dovevano restare assolutamente distinti e distanti. Mentre la tortura, indubitabilmente, era una pena. Quindi non
poteva valere ai fini dell’indagine.
Certo, la tortura fisica era molto molto dura e sanguinosa, e non è paragonabile alla detenzione in una prigione
italiana del ventunesimo secolo. Quando si dice che la detenzione è una tortura si usa una metafora (o, almeno, per
comodità di ragionamento, ammettiamo che sia così). Resta il fatto che indiscutibilmente la detenzione è una pena.
Pena addirittura identica a quella che poi si deve scontare se si è riconosciuti colpevoli dopo il terzo grado di
giudizio. La cella è quella, le condizioni della prigionia son quelle. Possibile che in Italia, nel ventunesimo secolo,
non si sia ancora arrivati a comprendere, o a riconoscere, e ad attuare un principio che i francesi affermarono più di
250 anni fa? E possibile che una persona colta e sensibile come Piercamillo Davigo non avverta questo problema
come problema serio e reale?
Il problema generale è quello della liceità della detenzione preventiva, se non in casi estremi. Il diritto e le leggi
prevedono che sia così. Prevedono che l’indagato sia considerato innocente e che il suo arresto possa avvenire solo
per ragioni particolarissime. Però sappiamo che questo non avviene. La detenzione preventiva è molto, molto usata.
Quasi il 40 per cento degli attuali detenuti non ha subito una condanna definitiva. Le statistiche ci dicono che più
della metà di loro risulterà innocente. Parliamo di decine di migliaia di persone innocenti in prigione. Possibile che
di fronte a questi problemi e a queste cifre indiscutibili, una personalità come quella di Davigo possa limitarsi, in una
intervista Tv, a lamentarsi - come ha fatto - perché in Italia troppi pochi condannati scontano effettivamente la
pena?
Dopodiché devo ammettere che l’intervista di Buccini e di Formigli (si è svolta nel programma Piazza Pulita della 7)

a Davigo è stata molto divertente. Davigo sicuramente è l’esponente più radicale dello schieramento giustizialista,
ma è comunque una persona colta e anche spiritosa. Non solo: sicuramente è un uomo libero (sono quelli che
finiscono sotto il suo martello, spesso, a non essere più liberi…) e infatti su molti argomenti ha picchiato duro sul
governo e anche sul movimento dei 5 Stelle che pure, notoriamente, è un movimento davighista.
Ha liquidato il condono, ha liquidato la “daspo” anticorruzione, ha liquidato la riforma della prescrizione, ha
liquidato soprattutto la proposta di riformare le norme sulla legittima difesa. Ha fatto notare che se uno spara a
qualcuno che scappa disarmato, e il proiettile entra dalla schiena e uccide il poveretto, non c’è legge che possa
impedire di processare quel tale per omicidio.
E ha anche ricordato che la legge sulla legittima difesa (prima ancora che fosse modificata e resa più lasca, nel 2006,
quando ministro era un leghista) era stata scritta non da un pericoloso anarchico amico dei ladruncoli, ma da
Alfredo Rocco, ministro della giustizia di Mussolini. Detto tutto questo, il problema del rapporto tra arresti e
confessione resta drammaticamente in piedi. L’idea che un membro del Csm ritenga legittimo usare le manette per
indurre gli indagati a “cantare”, getta un’ombra cupa, molto cupa, sul nostro stato di diritto.
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Milano: sovraffollamento nelle carceri, focus San Vittore
di Karoline Gapit
milanoallnews.it, 17 novembre 2018
Casa circondariale di San Vittore, case di reclusione di Opera e Bollate e istituto minorile Cesare Beccaria. Queste
sono le quattro carceri principali dell’area milanese, tutte accomunate da un grave problema che affligge detenuti e
personale penitenziario: il sovraffollamento. Secondo i dati riportati quest’estate da Antigone, associazione per il
rispetto e la tutela dei diritti nel sistema penale, le carceri milanesi necessitano di un pronto intervento a causa
dell’eccessivo numero di detenuti all’interno delle strutture.
Il carcere di San Vittore, nel mirino dell’Antigone da diversi anni, ha suscitato numerose polemiche circa le
condizioni logistiche della struttura. Costruito nella seconda metà dell’800, già negli anni settanta del XX secolo è
afflitto dal problema del sovraffollamento. Nella fattispecie la struttura destinata ad accogliere circa 700 detenuti,
oggi ne accoglie ben 1700 obbligando questi a convivere in situazioni quasi estreme, accompagnate da pessime
condizioni igienico-sanitarie. Negli istituti penitenziari milanesi è allarme anche per l’assistenza medica, psicologica
e sociale. Differente discorso per il carcere di reclusione ad Opera che vanta un centro diagnostico terapeutico volto
a curare gli individui affetti da gravi problemi di salute e/o infermità.
La popolazione detenuta nel carcere di San Vittore è composta quasi dal 70% di immigrati irregolari, alta è la
presenza di moldavi, romeni, etiopi e ungheresi. I cittadini egiziani irregolari sono in minoranza e questi
difficilmente saranno rimpatriati a causa delle misure sanzionatorie, come il rischio di tortura, ampiamente adottate
nel loro Paese.
“Nessuno deve morire in carcere, non deve accadere. La salute è al centro delle attenzioni e su come trattiamo i
detenuti misuriamo il tasso di civiltà della nostra Repubblica italiana”. A denunciare la situazione critica è stata M.
Cartabia (vice presidente della Corte Costituzionale) a seguito delle denunce arrivate direttamente da Strasburgo. Di
fatto, l’Italia è stata sollecitata a più riprese dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio Europeo,
proprio per le condizioni drammatiche delle carceri milanesi. Il Cpt infatti ha sottolineato come l’Italia non adempia
agli obblighi dell’Unione Europea in merito ai regimi di celle chiuse, che prevedono almeno 6mx2m di spazio vitale,
esclusi i sanitari, per le sole celle singole.
Tuttavia queste condizioni europee, di mancata esecuzione sul suolo italiano, si vedono accantonate sul tavolo di
Patrizio Gonnella, presidente del carcere di San Vittore. Malgrado la situazione opinabile, Gonnella si dice
soddisfatto per l’introduzione della neo-sorveglianza dinamica e la nomina del Garante Nazionale delle persone
private della libertà personale, innovazione che nel futuro dovrà affrontare altre tematiche di maggior rilevanza:
come per esempio le 2.219 sentenze della Cedu (Corte Europea dei diritti dell’uomo) indirizzate all’Italia, di queste
oltre il 30% riguardanti il solo tema del sovraffollamento. Gran fetta di queste sono soprattutto sentenze enhanced,
ossia necessitano di una pronta esecuzione e nella fattispecie il Governo italiano si deve assumere le responsabilità
imprescindibili cui deriveranno cambi fondamentali nel sistema.
Lo sguardo non manca anche sui costi e il profilo meramente legale. Ogni detenuto costa quotidianamente meno di
140 euro e oltre 51.000 euro all’anno: bisognerebbe dunque considerare misure alternative alla pena detentiva ed
infine pensare l’istituto penitenziario come estrema ratio, con questo si risparmierebbe oltre 1 miliardo di euro.
Tuttavia questa prassi, ritenuta molto lunga, manca delle disposizioni indispensabili per poter essere eseguite.
L’Antigone denuncia come 1 detenuto su 6 sia ancora in attesa del primo processo, mentre 1 detenuto su 3 invece
non ha una condanna definitiva.
Per quasi il 21% dei casi il primo colloquio con l’avvocato avviene in meno 10 minuti prima dell’udienza;
percentuale minore, seppur significativa, anche per i criteri di riservatezza, pari al 16% che si vede ogni anno in

crescita. Oltre il 25% dei casi riguardano invece i colloqui con gli stessi difensori che non avvengono a causa
dell’assenza d’interpreti per i detenuti stranieri.
Per il carcere di San Vittore, al fine di dirimere i molteplici problemi, si è espresso direttamente il ministro per la
Giustizia Alfonso Bonafede firmando il “Programma 2121” volto all’inclusione sociale dei detenuti e la promozione
di inserimenti lavorativi.
Con l’auspicio di garantire una seconda opportunità ai cittadini che hanno commesso errori e che si sono impegnati
ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione e riabilitazione, il “Programma 2121” potrà essere una
soluzione tangibile per questo problema ormai propagatosi dal nord fino al sud Italia.
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Udine: nuovo carcere, misure anti-terrorismo e sezione femminile
Il Gazzettino, 17 novembre 2018
“Si spera che entro l’inizio del 2019 si raggiunga una ragionevole risoluzione della contesa per la costruzione del
nuovo penitenziario. Altrimenti, inizierebbe un conto alla rovescia in negativo considerato che nel frattempo
continuerebbe a salire il numero di detenuti in Italia”. Parole, queste, del provveditore del Triveneto del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Enrico Sbriglia, tra gli ospiti del convegno internazionale
Prevention, repression and rehabilitation: a judicial prespective organizzato dal ministero della Giustizia assieme al
Provveditorato e alla fondazione Agenfor International.
A margine dell’iniziativa, parlando con i giornalisti, Sbriglia ha auspicato che si giunga a una soluzione riferendosi
alla svolta giudiziaria impressa dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dall’Impresa Pizzarotti di
Parma, giunta seconda per la costruzione del penitenziario da trecento posti, escludendo il raggruppamento
capeggiato da Coveco (in seguito Kostruttiva).
I lavori non sono ancora stati consegnati alla Coveco, che dovrà passare la mano alla Pizzarotti. Sbriglia chiarisce
“che tale argomento, di aspetto contrattualistico è di competenza del ministero, ma si spera che arrivi a una
risoluzione entro pochi mesi”.
Poi si è soffermato sul carcere Del Castello di Pordenone “che non è più tollerabile” sia come sovraffollamento che
come vetustà della struttura, neppure per il personale di polizia penitenziaria e amministrativo che vi lavora. Come si
diceva ieri San Vito ha ospitato l’importante convegno - e qualche problema di traffico si è registrato come effetto
delle misure di sicurezza - che ha visto tra i vari ospiti anche l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti,
il quale ha annunciato “che la Regione sta mettendo a punto una legge per contrastare i fenomeni di radicalizzazione
in Friuli, inclusi quelli a matrice jihadista.
Per questo motivo, nella legge di stabilità sono già state inserire delle specifiche poste con le quali dare avvio a
progetti concreti”. Roberti ha quindi chiesto pubblicamente una sorta di collaborazione con il Provveditorato
dell’amministrazione penitenziaria del Triveneto, con cui avviare un dialogo per migliorare e rendere più efficiente
la norma.
Dal canto suo, Sbriglia ha proposto di creare nel Nordest un’agenzia europea che si occupi di temi legati alla
criminalità e ai penitenziari. Infine, il sindaco Antonio Di Bisceglie, ha rinnovato l’invito a prendere in
considerazione la possibilità “di ospitare a San Vito una sezione del carcere femminile con annesso Icam (Istituto
che accolga le detenute madri con i figli), attualmente non presente in regione, mettendo a disposizione un antico
podere immerso nel verde”.
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Lucca: il Garante lancia allarme sulla condizione dei detenuti
di Paolo Lazzari
luccaindiretta.it, 17 novembre 2018
“Nella città capitale del volontariato non riusciamo a coinvolgere associazioni disponibili a seguire i carcerati.
Abbiamo bisogno di aiuto da parte loro”: l’appello lo lancia Mia Pisano, garante dei detenuti del Comune di Lucca.
Sentita stamani (16 novembre) in seno alla commissione politiche sociali, anche alla presenza dell’assessore Lucia
Del Chiaro, Pisano traccia un quadro delle questioni più pressanti per la casa circondariale di Lucca.
Il San Giorgio ospita attualmente 106 detenuti, per la maggior parte extracomunitari: si attende la nomina di un
nuovo direttore, perché quello precedente è stato recentemente trasferito al carcere di Pisa. Una struttura che
racconta uno stato di sofferenza, poiché il personale sotto dimensionato non riesce a seguire tutte le attività che, di
conseguenza, sono ridotte all’osso.
“La situazione carceraria - afferma Pisano - è di stallo: l’area relativa alle attività aggregative e culturali è ferma con
le quattro frecce, per il problema dell’organico. Serve più personale per gestirla. Il sotto numero crea disagi perché
all’interno della struttura ci sono state diverse situazioni di agitazione, come il caso del ragazzo salito sul tetto della
struttura, perché si sentiva violato nei diritti di trasferimento. I detenuti si sentono chiusi, non possono esternare la
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loro creatività, nel periodo estivo non possono fare quasi nulla. Vogliono andare a Massa, che però è un carcere,
mentre questa è casa circondariale che accoglie la breve detenzione (massimo 4 anni, ndr).”
La maggiore insofferenza si concentra intorno alle attività fisiche: i detenuti, per la maggior parte giovanissimi,
hanno a disposizione soltanto 3 ore di palestra settimanali. “Mancano i volontari - prosegue il garante - e serve più
personale preposto per queste attività: i detenuti ambiscono a fare attività fisica, ma possono fare soltanto un giro nel
campo esterno. La palestra viene aperta tre volte per settimana dalle 9 a 12, ma ogni sezione ha un’ora a
disposizione”. La biblioteca viene aperta di più, ma interessa poco dato che la maggior parte degli ospiti sono extra
comunitari. I corsi, mediamente, vengono monitorati da un solo agente di polizia penitenziaria per volta.
Servirebbero, inoltre, più psicologi volontari: “Stiamo cercando di coinvolgere ex professionisti in pensione - ricorda
Pisano - perché molti, specialmente al primo carcere, accusano pesantemente la detenzione”.
Sta ripartendo, nel frattempo, il corso di cucina, vero fiore all’occhiello della struttura, capace di rilasciare un
attestato spendibile per una futura integrazione lavorativa. Poi c’è il cineforum, fatto da un’associazione esterna, e ci
sono i corsi di teatro. “Abbiamo un caso di riabilitazione - prosegue il garante - di un ex detenuto che è diventato
scrittore e collabora con uno studio legale. Questa è l’ipotesi migliore, ma non è facile controllare quello che succede
dopo che i detenuti lasciano la casa circondariale”.
Partono in questi giorni, inoltre, il corso di italiano e di pittura seguito dalla Caritas, che gode di una partecipazione
altissima. Non meno importanti il progetto con la Usl per la digitalizzazione dei documenti aziendali ed i corsi di
ciclo officina. “In questi 3 anni di mandato - precisa Pisano - ho visto uscire e rientrare spesso chi ha commesso reati
contro il patrimonio. È invece più difficile che rientri chi commette reati contro la persona”.
Giornate molto lunghe, quelle dei detenuti, che se inattivi rischiano di scivolare verso il deperimento fisico e
mentale: “Sono persone per la maggior parte fragili e poco erudite - commenta il cappellano del carcere, don Simone
Giuli - e, per questo, potenziare le attività per aiutarli a ripensare la loro vita è fondamentale”.
L’assessore Del Chiaro, rispetto a queste questioni, propone di “riallacciare e sviluppare i rapporti con il gruppo
volontari carcere, perché si tratta di un gruppo di persone che svolge attività molto utili”. La commissione il
prossimo venerdì (23 novembre) alle 11 sarà proprio in visita alla casa circondariale per vedere direttamente le
condizioni dei detenuti
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Ancona: detenuto scrive al Consigliere e scatta l’ispezione “diritti umani sospesi”
di Stefano Pagliarini
anconatoday.it, 17 novembre 2018
Un detenuto scrive una lettera al consigliere comunale Francesco Rubini (Altra Idea di Città) per chiedere
l’intervento della politica e lui si fa promotore di una visita. Un detenuto scrive una lettera al consigliere comunale
Francesco Rubini (Altra Idea di Città) per chiedere l’intervento della politica, perché guardi alle condizioni di vita
della popolazione carceraria nella casa circondariale di Montacuto dove ormai il livello dei diritti umani sembra
essere sceso al livello più basso: quello in cui la crisi di sistema e di risorse economiche diventa crisi di diritti civili.
Nel carcere anconetano la funzione rieducativa volta al reinserimento sociale, garantita dalla Costituzione, è sospesa.
È l’impietosa conclusione del consigliere Rubini (foto in basso a sinistra) condivisa con chi, proprio ieri, è stato in
visita ispettiva insieme a lui nel carcere: in primis il Garante dei Diritti della Regione Marche l’avvocato Andrea
Nobili, poi i consiglieri Stefano Tombolini, Daniela Diomedi (M5S), Diego Urbisaglia (Verdi) e Susanna Dini (Pd).
Il sovraffollamento, di per sé illegale, non è più una notizia per celle da 25 metri quadrati in cui vivono anche 5
detenuti di varie nazionalità e religione. Non ci sono più attività formative. La palestra è sprovvista di attrezzi per
l’attività fisica. Ma soprattutto i detenuti denunciano come l’elenco dei prodotti da poter acquistare abbiano un
prezzo esponenzialmente più alto rispetto a quelli della casa detentiva di Barcaglione.
Un fatto strano se si pensa come la ditta incaricata di fornire prodotti per la persona sia la stessa di altri penitenziari
dove il tariffario è più basso. A Montacuto il detenuto deve pagare di più e questo ha portato a diverse proteste,
sempre civili e pacifiche. Di fronte a questo il direttore del carcere Santa Lebboroni si è impegnata ad attivarsi per
porre rimedio.
Una miglioria che resta una goccia nel mare di fronte alle condizioni generali: il campo da calcio inutilizzabile e con
le reti distrutte, alle mura di un istituto dove l’intonaco scopre le parti in ferro dentro il calcestruzzo. Dove gli agenti
di Polizia Penitenziaria sono sempre di meno a fronte di una popolazione di 298 detenuti, dove non ci sono più
volontari e dove il team di supporto è formato da 1 psicologo e 5 educatori. Mediatori culturali? Nemmeno 1.
È un problema in un carcere dove 1 detenuto su 2 è straniero, dove ci sono problemi di ordine tra la comunità
albanese e quella marocchina, dove da tempo è emerso il problema di una potenziale radicalizzazione islamica tra le
stesse mura in cui sconta la pena Luca Traini, il maceratese condannato a 12 anni per strage, porto abusivo d’armi e
danneggiamenti con l’aggravante dell’odio razziale, considerato un “eroe” da una parte di carcerati. Dove tutti i
detenuti dell’”Alta sicurezza” sono italiani. Problemi da affrontare con maggiori investimenti nell’ultima fase di un
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sistema giustizia dove sono in gioco i diritti degli ultimi. Ma impegnarsi non porta voti e la crisi politica ed
economica diventa così crisi di diritti umani.
“Quel carcere non e più in grado di risocializzare alcuno, da qui si entra e si esce. Basta - ha commentato il
consigliere comunale Rubini, promotore della visita in carcere - La situazione costituisce un rischio vero di aumento
della criminalizzazione di chi esce dopo essere stato in contatto col crimine vero.
Certo, se paragonato alle situazioni delle carceri in Italia, Montacuto tiene, ma serve un’attenta riflessione su come
l’assenza di risorse possano provocare un collasso del sistema. È un tema strategico perché continuare a disinvestire
sul sistema punitivo significa aumentare la proliferazione del crimine. Se non diamo una possibilità a chi sta lì
dentro di guardare al futuro con speranza, creeremo sempre più uomini potenzialmente più disillusi e propensi a
perseguire la via dell’illegalità”.
“Una delle problematiche emerse dal colloquio con la direttrice è quella del previsto finanziamento per le attività
trattamentali, che nonostante gli innumerevoli solleciti avanzati da questa Autorità di garanzia ancora tarda ad essere
erogato - ha detto Nobili - Teniamo conto che siamo ormai a metà novembre e molti dei progetti avviati hanno
avuto inevitabili ripercussioni negative considerato questo stato di cose.
Attraverso l’assestamento di bilancio, di recente era stato contemplato un rifinanziamento della legge regionale di
settore del 2008 con una somma pari a 220.000 euro, a tutt’oggi non ancora disponibile. Si tratta di una di una
questione di fondamentale importanza sia per la concretizzazione delle attività, sia per l’adozione di misure a tutela
dei diritti dei detenuti, soprattutto per quanto riguarda la loro risocializzazione”.
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Livorno: sopralluogo alle Sughere dell’assessore Morini e dei consiglieri regionali M5S
livornopress.it, 17 novembre 2018
“Serve più personale e un’area di socializzazione”. Sopralluogo alla Casa circondariale di Livorno ieri mattina per
Andrea Morini, assessore ai rapporti col carcere del Comune di Livorno, il Garante comunale dei diritti dei detenuti,
Giovanni De Peppo, e i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Quartini e Gabriele Bianchi.
L’iniziativa odierna è una tappa del percorso di approfondimento sulle case circondariali avviato dai due consiglieri
regionali.
“Siamo al quinto sopralluogo del nostro tour carceri - ha dichiarato Gabriele Bianchi, vicepresidente della
Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale - e anche in questo caso abbiamo affrontato i problemi
principali con la direttrice e col personale, che ringrazio per la disponibilità. Questo carcere soffre il
sovraffollamento nella sola area transito, che è lo spazio peggiore della struttura, segnato da una indisponibilità delle
docce che obbliga gli agenti a scortare i detenuti a turno nel piano inferiore, con ovvi problemi di sicurezza e
disagio. Le docce saranno ripristinate a breve, con un anno e mezzo di ritardo, ma il problema sovraffollamento
dell’area sembra al momento non superabile”.
“La polizia penitenziaria - ha precisato Bianchi - gestisce la popolazione carceraria con un approccio empatico
lodevole nonostante una carenza di organico di almeno 30 unità. Un problema, questo del personale, condiviso con
le educatrici, rimaste in due a fronte di un’esigenza di almeno cinque figure professionali. Una condizione questa
che rende complesso garantire per i detenuti quel percorso di rieducazione sancito dalla Costituzione, capace di
ridurre la loro recidiva”.
Il garante dei detenuti del Comune di Livorno, Giovanni De Peppo, ha precisato a riguardo che “gli ultimi decreti del
ministro Bonafede, il 123 e il 124, parlano di valorizzare gli spazi comuni proprio in ottica rieducativa, un mandato
che a Livorno diventa contraddittorio dato che qui questo tipo di spazi ci sono ma sono inutilizzabili perché, come
nel caso della grande sala teatro, risultano inagibili da 10 anni e mancano le risorse per sistemarli. Di qui il nostro
invito ai consiglieri di sollecitare il ministro affinché consenta l’attuazione delle sue corrette disposizioni,
assegnando le risorse a Livorno per ripristinare almeno quello spazio”.
“Ringrazio i consiglieri regionali Quartini e Bianchi di questo sopralluogo - ha evidenziato Andrea Morini - e
concordo su una focalizzazione relativa alle aree di socializzazione, in ottica rieducativa. A questo proposito come
amministrazione stiamo riflettendo sulla possibilità di indicare nel canile comunale lo spazio in cui sperimentare
attività di lavoro esterno per chi usufruisce dell’art.21 dell’ordinamento penitenziario. Daremmo così l’opportunità a
queste persone di terminare la loro esperienza detentiva prestando servizio nella cura degli animali, coi benefici di
questa pet therapy”.
“Mi chiedo com’è stato possibile lasciare le carceri in queste condizioni per quarant’anni - ha puntualizzato il
consigliere regionale Andrea Quartini -. In questo carcere la sala polivalente e la caserma realizzate negli anni
ottanta sono inagibili, e la palestra è stata trasformata in spogliatoio per la polizia penitenziaria. Quando sento poi
dire che la metà dei detenuti è dentro per droga mi chiedo se non sia l’ora davvero di depenalizzare lo spaccio e la
detenzione della cannabis”. “La direzione si occupa insieme di Livorno e di Gorgona - ha concluso Quartini - e per
quest’ultima abbiamo preso l’impegno di approfondire il tema del trasporto merci da e verso l’isola, di competenza

regionale e attualmente in uno stallo da superare”.
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Napoli: a Secondigliano i detenuti cominciano lo sciopero della spesa
cronachedellacampania.it, 17 novembre 2018
Due pagine scritte a stampatello con sette punti, sette richieste inoltrate alla direttrice del carcere di Secondigliano
con i quali annunciano che da lunedì cominceranno lo sciopero della spesa. Sono i detenuti del reparto Ligure
sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
La protesta nasce dalla decisone della direzione del carcere di ‘controllarè le visite dei familiari dopo la scoperta di
ben sette micro cellulari nelle celle dei detenuti di massima sicurezza fatta la scorsa settimana. Chiedono che venga
data ai proprio familiari la possibilità di poter prenotare on line le viste come avviene in altri penitenziari per
evitargli quelle estenuanti file anche di 10 ore per poter accedere ai colloqui.
La seconda richiesta riguarda la consegna dei pacchi che vengono portati dai familiari e che ora vengono consegnati
dalle19 alle 20 di sera e siccome in molti casi essi contengono cibo preparato il giorno prima questo poi viene
buttato perché non più commestibile.
I detenuti chiedono che venga ripristinata la precedente lista degli alimenti che potevano essere portati dai familiari.
E inoltre che vengano sostituiti i televisori obsoleti e non funzionanti in molte delle celle e che le stesse siano dotate
di mini frigo come già ci sono nel carcere di Poggioreale e in quello di Palermo.
E infine che siano aperte nel periodo invernale al mattino le salette della socialità visto che è impossibile accedere ai
passeggi per il freddo. E ancora di poter accedere due volte al mese al campo di calcio o avere i palloni durante i
passeggi in modo da poter giocare. I detenuti invitano la direttrice a far visita alle loro celle per poter prendere
visione di persone delle condizioni dei detenuti.

w

Milano: detenuto pestato a San Vittore, il pm “processate gli 11 poliziotti indagati”
Corriere della Sera, 17 novembre 2018
Le indagini sono partite dalle accuse di un 50enne tunisino: “Mi hanno picchiato per non farmi deporre al processo
contro gli agenti della polizia penitenziaria che io accusai di furto nel carcere di Velletri”. Sul suo corpo trovati i
segni lasciati con un tirapugni. Sul suo corpo sono stati trovati i segni lasciati con i tirapugni. Ismail Ltaief, tunisino
50enne recluso nel carcere milanese di San Vittore, sarebbe stato picchiato e minacciato da undici ispettori e agenti
di polizia penitenziaria.
Con questa accusa il pubblico ministero Leonardo Lesti ha chiesto il loro rinvio a giudizio. Al centro le presunte
intimidazioni e i pestaggi che il detenuto avrebbe subìto, tra il 2016 e il 2017, per convincerlo a non testimoniare in
un processo nei confronti dei colleghi del carcere di Velletri, denunciati dal tunisino, nel 2011, per furti in mensa e
percosse. L’uomo, un ex tossicodipendente, era in carcere per aver tentato di uccidere un egiziano nel “boschetto
della droga” di Rogoredo, del quale descrisse gli orrori.
Le accuse mosse agli undici ispettori e agenti di polizia penitenziaria, che nel frattempo non prestano più servizio a
San Vittore, sono: intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona. Reato quest’ultimo contestato solo ad
alcuni perché in uno dei due pestaggi, datati 27 marzo e 12 aprile 2017, ricostruisce il capo di imputazione, il
50enne, privato “della libertà” sarebbe stato ammanettato e trasferito nella stanza assegnata ad uno degli agenti sotto
inchiesta per poi essere picchiato. Oltre a Ltaief, nel processo si è costituito parte civile anche un suo compagno di
cella, un sudamericano di 30 anni, che, chiamato a testimoniare dai magistrati milanesi, sarebbe stato intimidito da
uno degli imputati che per questo venne anche arrestato.
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Busto Arsizio: il carcere sta cambiando “più umanità conviene a tutti”
di Marco Corso
varesenews.it, 16 novembre 2018
Tante novità si stanno realizzando sia per i detenuti che per gli agenti. Oggi ha aperto anche l’ufficio del Garante
regionale dei detenuti. Tavoli e ombrelloni in giardino per i colloqui durante l’estate, docce con acqua calda nelle
celle, arredi rinnovati e pareti tinte di fresco. Sta cambiando il volto del carcere di Busto per allontanarsi sempre di
più dall’incubo tratteggiato dalla sentenza Torreggiani del 2013, quello che condannò l’Italia per trattamento
inumano.
“Stiamo dando un segnale chiaro - spiega il Comandante della Polizia Penitenziaria Rossella Panaro - perché con un
ambiente migliore e più vivibile possiamo pretendere cose migliori dai detenuti”. La struttura sta quindi cambiando
profondamente sia nelle aree per i reclusi che in quelle per il personale perché “se il clima è buono e più rilassato per
gli agenti ne beneficiano anche i detenuti”. Per quanto riguarda questi ultimi i cambiamenti ci sono stati sia nelle

celle con il rifacimento dei bagni e degli impianti sia nelle aree dei colloqui che adesso nella bella stagione possono
essere fatti all’aperto. Per gli agenti invece “abbiamo realizzato diversi interventi tecnologici per liberare personale
da inserire nelle sezioni, dove succedono le cose”.
Ma perché bisogna investire in carceri più umane? “Perché è utile per la società” dice il Prefetto di Varese, Enrico
Ricci. Secondo Ricci infatti “la rieducazione non è soltanto un’esigenza umanitaria ma è anche utile per l’intera
comunità per non andare a rimettere in società un delinquente che tornerà a fare quello che ha sempre fatto”.
Ed è anche per questo che da oggi ha ufficialmente aperto nella struttura bustocca un ufficio del garante regionale
dei detenuti, Carlo Lio. “Io e i miei collaboratori saremo qui una volta al mese -dice- e abbiamo deciso di venire qui
perché in questi ultimi temi la struttura di Busto è tornata agli onori della cronaca”.
Certo è che tutti gli interventi che si stanno realizzando nella struttura vanno a cozzare con il grave problema del
sovraffollamento. “In questo momento abbiamo 445 detenuti - dice il direttore Orazio Sorrentini - e il mio grazie va
al personale che quotidianamente si spende per gestire questa struttura”. Un compito non certo facile dal momento
che anche ieri, alla vigilia dell’inaugurazione dello sportello, un detenuto ha dato fuoco al materasso della sua cella
intossicando leggermente 5 agenti.
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Parma: il Garante “il mio impegno per i detenuti nei prossimi cinque anni”
di Michele Ceparano
Gazzetta di Parma, 16 novembre 2018
Saranno cinque anni difficili quelli che attendono Roberto Cavalieri, appena eletto garante dei detenuti del carcere di
Parma. Lo attendono cinque anni difficili. È appena stato eletto garante dei detenuti per il Comune di Parma con una
maggioranza schiacciante, 25 voti su 29 consiglieri, di maggioranza e opposizione.
Ma il parmigiano Roberto Cavalieri il garante lo ha fatto anche negli ultimi tre anni e mezzo, con nomina da parte
della Giunta. Ora, però, lo aspettano cinque anni in cui programmare. O cercare di farlo. Saranno anni non facili visti
i problemi sul tappeto per quanto riguarda il carcere di Parma. “Prima di tutto - spiega Cavalieri - voglio ringraziare
il sindaco Pizzarotti e il consiglio comunale che mi ha votato con una maggioranza così ampia”. Subito una
speranza: “Tra cinque anni, quando il mio mandato scadrà, vorrei che non ci fossero, com’è accaduto stavolta, solo
due candidati, ma dieci”.
Cavalieri ha una lunga esperienza di attività in carcere. “È da 25 anni che ci lavoro - ricorda -. Ho fatto il docente, ho
collaborato, ai tempi del direttore Silvio Di Gregorio, a progetti su tossicodipendenze e lavoro. Ho collaborato con
enti di formazione professionale, ho coordinato nel 2002 un progetto regionale sul volontariato in carcere, mi sono
occupato dello sportello informativo del Comune di Parma cioè dei servizi che i detenuti potevano chiedere, in
particolare per i permessi di soggiorno, la residenza e così via. Va anche ricordato che la figura del garante non è
obbligatoria. L’amministrazione Pizzarotti ha voluto però sperimentare questa figura e, dopo un bilancio giudicato
positivo, ha proseguito”.
Cavalieri, che in passato si è occupato di carcere anche in alcuni tra i Paesi più problematici dell’Africa, tra cinque
anni, quando scadrà il mandato, avrà totalizzato trent’anni di servizio. “Equivale a un ergastolo” si concede una
battuta. Torna, però, immediatamente a concentrarsi sui tanti problemi che incombono sul carcere di Parma. “In
questi cinque anni - riprende -, al di là dei casi singoli (Cavalieri è stato anche tutore legale di Totò Riina, il boss
morto a Parma un anno fa, ndr), quello che per me va fatto a Parma è misurare l’effettivo servizio di tutela dei
detenuti. Mi spiego meglio: a quale punto i servizi sanitari, educativi, formativi e tutto quello che fa parte della loro
vita vengono effettivamente soddisfatti?”.
La grande problematica che vive il carcere di Parma è di sistema. “Negli ultimi sei anni - dichiara - certe emergenze
si sono cristallizzate. Ad esempio, la mancanza storica, oggi un po’ migliorata, di agenti di polizia penitenziaria, ha
totalmente inibito qualunque effettivo cambiamento strutturale in questo carcere”. Che, da un certo orario, diventa
un “parcheggio”.
“Dalle tre del pomeriggio - rivela Cavalieri, a parte avvenimenti eccezionali come possono essere il teatro o il
cinema, non si fa più nulla. Gli stessi lavori cosiddetti domestici, pulizie e quant’altro, terminano tutti molto presto”.
Tra i punti dolenti, c’è inoltre il fatto che il “repartino” detentivo per i malati “abbia cinque posti letto e quando un
detenuto del 41 bis deve andarci, i posti diminuiscono perché quel detenuto deve stare solo”.
Presto verrà inaugurato in via Burla, il nuovo padiglione che, praticamente già pronto, vedrà arrivare duecento
detenuti in più a Parma, portando il numero complessivo a circa ottocento. “Ma non aumenteranno i posti del reparto
detentivo” sospira. Inoltre, “il novo padiglione presenterà problemi simili a quello vecchio. Ci sono alcune
variazioni (celle da tre persone, bagni migliori, alcune celle per i disabili, mensa e cucina più moderne), ma questo
non basta. Mancano gli spazi per l’attività di recupero, inferiori addirittura alla vecchia struttura”.
Parma diventerà così “il carcere più importante dell’Emilia-Romagna. Ma resterà una struttura con grandi problemi
come, ad esempio, quello di non avere un direttore fisso. Quello attuale, infatti, sarà, su sua richiesta, ricollocato a
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Roma. E pare che nessuno si sia candidato per venire a dirigere via Burla”. Accanto a queste emergenze, sanità in
testa, come specifica il garante, “c’è quella del lavoro. A Parma, a parte il lavoro penitenziario, il lavoro non esiste.
La Fondazione Cariparma ha finanziato una lavanderia. Dopo due anni siamo forse vicini alla pubblicazione della
gara. Ma tanto tempo è passato da quando questi fondi sono stati messi a disposizione. Le procedure restano sempre
troppo farraginose”.
Tornando al nuovo padiglione, “sarà popolato da detenuti dell’alta sicurezza. Parma diventerà così un carcere da
circa 400-450 detenuti di alta sicurezza e 41 bis, una “cittadella” della grande criminalità reclusa. Non sarà facile
gestire via Burla, in cui già oggi ci sono più di cento ergastolani. Inoltre, Parma non è attrattiva. Qui i direttori hanno
meno fondi e uomini di quelli che dovrebbero avere. Qui, dunque, non ci sono onori, ma solo oneri”.
Alla fine di questo mandato, la speranza di Cavalieri è che “Parma diventi un carcere con un direttore a incarico
fisso” e che “questo non venga più considerato un carcere ordinario. Poi, vorrei veder migliorare la sanità. Nel mio
ruolo mi aspetto anche la massima collaborazione da parte delle autorità penitenziarie e sanitarie. Insomma, meno
celebrazioni e più fatti. Troppi progetti sono rimasti solo sulla carta”.
E il Comune? “Spero di avere un rapporto costante con tutti i consiglieri - conclude. Dobbiamo sempre ricordare che
il carcere fa parte della città. Tra i detenuti e chi ci lavora ci sono un migliaio di persone. Ogni anno, inoltre,
cinquemila parenti vengono qui per i colloqui. Si trova su una strada molto trafficata che porta all’Ikea e a Parma
Retail. Perciò è impossibile non vederlo. A meno che non si vogliano chiudere gli occhi”.
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Milano: polveriera Beccaria, ma il direttore è e part-time
di Franco Vanni
Venerdì di Repubblica, 16 novembre 2018
Nel carcere per minori di Milano la vita è sempre più difficile e le violenze più frequenti. Perché gli spazi sono
pochi. E i maggiorenni, invece, sono tanti. Al carcere minorile Beccaria di Milano, nell’ultimo anno e mezzo le
rivolte sono state sette. La più recente, solo poche settimane fa, quando dopo essere rimasti per giorni senza acqua
calda nei bagni, alcuni detenuti hanno picchiato due agenti.
La più grave risale invece allo scorso luglio: in sette rimasero intossicati in un incendio, appiccato nel Reparto
avanzato, quello che dovrebbe ospitare i carcerati più tranquilli. Pochi giorni prima, un poliziotto era stato rinchiuso
in uno sgabuzzino.
Il disagio dei 37 detenuti alimenta una rabbia non più contenibile. La capienza è stata ridotta a causa di guasti,
pericolo di crollo e dichiarazioni di inagibilità. Per ogni settore ristrutturato, un altro chiude, i posti non bastano e ci
sono ragazzi costretti a vivere perfino in infermeria.
“Il Beccaria rischia di diventare una pattumiera sociale. È grave che per i detenuti con problemi psichici non ci siano
spazi adeguati”, denuncia Simone Postorino, da 14 anni educatore di Comunità Nuova. Nella struttura lavorano
tredici educatori, trenta fra psicologi, insegnanti, tecnici e cinquantuno agenti, ma sono più giovani e meno esperti
che altrove.
A lanciare l’allarme, per primo, è stato don Gino Rigoldi. “Qui rischia di scapparci il morto”, disse a luglio il giorno
dopo l’incendio. Due mesi più tardi, gli agenti manifestarono di fronte al Tribunale per i minorenni, chiedendo “un
direttore a tempo pieno”.
Dal 2008 i vertici del Beccaria sono cambiati otto volte. Oggi, a capo della struttura, c’è Cosima Buccoliero, una
delle più stimate dirigenti penitenziarie d’Italia. Ma è a mezzo servizio, contesa con il carcere di Bollate, considerato
un modello per i progetti di reinserimento dei detenuti. “Come sindacati della polizia penitenziaria abbiamo scritto
al ministro della Giustizia” dice Giuseppe Merola, segretario regionale del Sinappe. “Qui serve un direttore fisso”.
Che non si trova anche perché, chi guida un carcere minorile guadagna meno rispetto chi dirige uno per
maggiorenni. Un paradosso, visto che al Beccaria gli under 18, in realtà, sono una minoranza. Un decreto legge del
2014 dispone infatti che chi viene condannato per reati commessi prima della maggiore età venga recluso con i
minorenni, anche se nel frattempo è cresciuto. “Inevitabile che i detenuti più giovani prendano i più grandi come
esempio” spiega l’avvocato Robert Ranieli. Con esiti immaginabili.
Toscana: il Garante dei detenuti “dobbiamo restituire speranza al mondo del carcere”
luccaindiretta.it, 16 novembre 2018
“Nel momento in cui la stagione della promessa della grande riforma sulle carceri si chiude in negativo, in seguito
alle decisioni di Parlamento e Governo di non investire sulle misure alternative alla pena, ma di concentrarsi sulla
detenzione negli istituti, vogliamo restituire speranza al mondo del carcere”.
Così ha esordito il Garante regionale dei detenuti, Franco Corleone, incontrando i giornalisti a palazzo del Pegaso,
per fare il punto sullo stato di attuazione del Patto per la riforma del carcere in Toscana. Il garante ha elencato una

serie di interventi, spaziando dai lavori al carcere di Arezzo per la riapertura, ai nuovi spazi da utilizzare a Lucca; dai
lavori per la messa in sicurezza della cucina a Livorno al progetto del teatro stabile a Volterra; e ancora: dagli
interventi a Pisa per garantire riservatezza nei bagni delle donne all’annuncio della trasformazione del Gozzini in
femminile. “In tutto, i progetti di ristrutturazione edilizia per la nostra regione sono diciotto - ha ricordato Corleone la maggior parte verranno ultimati nel 2019 e i più complessi nel 2020; la loro realizzazione mira a rendere la vita
quotidiana più dignitosa”.
In tema di valutazione dei decreti di riforma dell’ordinamento penitenziario, “è molto preoccupante che la chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari non sia seguita da interventi di tutela della salute mentale in carcere e di
modifica di alcuni articoli del codice penale come era previsto nel decreto originario” ha sottolineato Corleone, che
ha anche riconosciuto alcuni elementi positivi: “non dovrebbero esserci più apolidi nelle carceri; l’amministrazione
penitenziaria, sui trasferimenti, risponderà al detenuto entro 60 giorni; i garanti sono riconosciuti punti di riferimento
significativo. Vigileremo sul rispetto di queste norme e con spirito di collaborazione continueremo il nostro
impegno”.

w

w

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

Permessi premio al 4bis, quando la collaborazione è impossibile
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 novembre 2018
Due sentenze della Cassazione chiariscono le modalità della concessione dei benefici. La Suprema Corte definisce la
differenza con i “collaboratori di giustizia” e ribadisce la finalità rieducativa che vale per tutte le forme di
esecuzione, incluse quelle ostative.
Due sentenze della Cassazione accolgono i ricorsi sulla mancata concessione del permesso premio ai detenuti
condannati per mafia che è subordinata alla collaborazione. Entrambe le decisioni hanno dovuto stabilire se i
detenuti ne possano beneficiare pur non avendo collaborato laddove la collaborazione sia impossibile.
Interessante la distinzione che la Cassazione fa tra la collaborazione in senso più ampio con i collaboratori di
giustizia che sono una cosa ben specifica. Una misura che viene cristallizzata nella sentenza recentemente depositata
n. 3278/ 2018 del 18.7.2018, che Il Dubbio ha potuto visionare grazie alla gentile concessione di Yairaiha Onlus
associazione che porta avanti da anni la lotta per l’abolizione dell’ergastolo - e che segue il detenuto ricorrente G. A.
Questa sentenza, entrando nel dettaglio dei limiti del perimetro della collaborazione impossibile, annulla con rinvio
al Tribunale di Sorveglianza di Milano il provvedimento che dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal
detenuto contro la stessa decisione del magistrato di Sorveglianza, a proposito del permesso premio perché si
trattava di condannato per reati ostativi del 4bis. La Cassazione affronta la questione dei limiti della collaborazione
impossibile e riconosce in buona sostanza l’errore di diritto di una sovrapposizione tra la collaborazione richiesta dal
4 bis in relazione all’art 58 ter (articolo che la riforma originaria dell’ordinamento avrebbe modificato agganciando
la collaborazione con le condotte riparative), e quella cosiddetta totale, che sarebbe riservata alla disciplina dei
benefici per i “collaboratori di giustizia”.
Il rischio per la Corte di una simile sovrapposizione, sarebbe quello di finire per ammettere il beneficio nei soli casi
di collaborazione totale dove, al contrario, il permesso premio ha finalità rieducativa e vale per tutte le forme di
esecuzione, inclusi i reati ostativi. Secondo la Cassazione si rischierebbe di aprire alle forme della collaborazione
totale non richieste per la verifica della concessione dei benefici dell’art 4 bis.
Critica è dunque la decisione degli ermellini anche nel riferire che mancano, nel provvedimento impugnato, i
richiami in concreto alla possibilità della collaborazione citando solamente la nota della Dda che richiamava in
astratto il possibile contributo collaborativo in ordine al sodalizio ancora esistente, ma che non teneva conto
dell’ammissione di responsabilità del ricorrente e della condotta di scissione dal passato delinquenziale, omettendo
di verificare il nucleo centrale, cioè l’esistenza in concreto di uno spazio collaborativo.
Disattendere questo percorso valutativo, significherebbe per la Cassazione disapplicare le decisioni della Consulta
che hanno indicato il canone di collaborazione, sul reato per cui vi è condanna, alla stregua dell’indice legale del
ravvedimento.
Nell’altra sentenza, numero 36457/ 2028 del 9.4.2018 depositata qualche giorno fa, si chiede che il tribunale di
sorveglianza attesti, tramite la nota della Dda, la perdita dei legami del ricorrente con il contesto della criminalità
organizzata. Gli ermellini hanno accolto il ricorso della procura generale contro il provvedimento del tribunale di
sorveglianza, che dichiarava la collaborazione impossibile e accoglieva il reclamo, ritenendo concepibile il permesso
premio. Il punto della sentenza è che “la vastità del contributo collaborativo non si concilia con una obbligatoria
iniziativa dell’autorità inquirente, alla quale non può chiedersi di ipotizzare gli apporti informativi possibili che
possano chiedersi al condannato”.
Come osserva la Cassazione il tribunale aveva ritenuto impossibile la collaborazione a fronte di un mancato sollecito
della Dda: sul punto ha invece ribadito che la collaborazione non possa ritenersi impossibile per il solo fatto che non

sia stata sollecitata dagli inquirenti, ma che invece rimanga, nel caso dei reati ostativi, assieme alla perdita dei
legami con il contesto della criminalità organizzata, l’indice di ravvedimento.
Anzi, sempre secondo la Cassazione, proprio perché è il sintomo legale del ravvedimento del condannato, la
collaborazione si muove in linea con la funzione rieducativa della pena. Sempre in tema di collaborazione e
ravvedimento, a proposito del provvedimento impugnato, la Corte trova l’occasione per ribadire - viste le
osservazioni del Tribunale a sostegno della decisione in merito alla mancata valutazione della lunga detenzione del
condannato come circostanza dimostrativa dello scioglimento del vincolo - che la presunzione di permanenza del
vincolo debba restare una massima di esperienza per il giudice che ha respinto il permesso premio.
Per la Cassazione, a fronte della presunzione, solo la collaborazione, intesa come ravvedimento, può essere la prova
di questa scissione. Il tutto detto, anche non mancando di richiamare che comunque per collaborazione si debba
intendere, ogni contributo informativo che possa configurare un “aiuto concreto” per la ricostruzione di fatti e per
l’accertamento di responsabilità, anche non direttamente collegato coi fatti di reato della condanna.
L’occasione persa. Le condotte riparative nella “vecchia” riforma
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L’art. 58ter dell’ordinamento individua la categoria delle persone che collaborano con la giustizia nelle “persone
condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1ter e 1quater dell’art. 4bis che, anche dopo la condanna, si
sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato
concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati”.
L’art. 4bis comma 1bis, dopo aver disposto che i condannati per una serie di delitti ostativi possono essere ammessi
ai benefici penitenziari solo nei casi in cui collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58ter, stabilisce che i
benefici possono essere ugualmente concessi a quei detenuti, “purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto
criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti o delle responsabilità,
operata con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia”.
La riforma originaria dell’ordinamento penitenziario prevedeva una modifica interessante. Si era, precisamente,
suggerito di introdurre - accanto alle attuali ipotesi di collaborazione “impossibile” o “irrilevante”, il cui
accertamento consente appunto il superamento delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari - una fattispecie
in cui la mancata collaborazione comunque motivata, sia stata tuttavia accompagnata da concrete condotte
riparative: ipotesi, beninteso, che non prescinde dalla sussistenza degli altri presupposti richiesti dalla legge per la
concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative.
La proposta della riforma originaria eliminava il carattere di rigida preclusione della assenza di collaborazione con la
giustizia e la rendeva bilanciabile con altri elementi evidenziati dai percorsi individuali dei detenuti come la
dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati,
radicamento del nucleo familiare in diverso contesto territoriale, l’impegno profuso per l’adempimento delle
obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, il concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in
generale, riparatorie in favore delle vittime del reato. In sintesi, ravvedimento e riparazione
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In carcere si coltiva il cambiamento, servono più occasioni di lavoro per i detenuti
di Alfonso Bonafede*
facebook.com, 16 novembre 2018
Il detenuto è una persona che ha sbagliato, che ha commesso errori ma che merita una seconda opportunità. Ed è lo
Stato a dovergli garantire questa seconda opportunità, prendendolo per mano, stimolandolo, e creando le condizioni
per metterlo di fronte a una scelta appena messo piede fuori dal carcere.
È questo il senso del protocollo “Mi Riscatto per Palermo”, che ho firmato insieme a Francesco Basentini (capo del
Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria), Leoluca Orlando (sindaco di Palermo), Giancarlo Trizzino
(presidente del Tribunale di Sorveglianza), Gianfranco De Gesu (provveditore Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria) e Rita Barbera (direttore della Casa di reclusione di Palermo Ucciardone).
Un protocollo, dal grande significato sociale e culturale, che consentirà ad alcuni detenuti del carcere Ucciardone di
seguire corsi di formazione professionale e svolgere attività di pubblica utilità a beneficio di tutti. In questo modo, il
detenuto che ha tolto qualcosa alla società con il suo comportamento illegale si impegna per restituire quanto
sottratto alla collettività e per questo viene sostenuto, incoraggiato, aiutato concretamente dallo Stato.
Nulla infatti, contribuisce a restituire dignità a una persona più del lavoro, dell’impegno onesto al servizio dei
cittadini. Grazie a iniziative come queste, rese possibili dalla collaborazione tra le varie istituzioni, realizziamo nei
fatti quanto sancisce solennemente la nostra Costituzione, all’articolo 27: la funzione rieducativa della pena. Il

carcere non va visto, come invece avvenuto troppo spesso in passato, come una realtà isolata, a sé stante, sconnessa
dal resto della società. In carcere, al contrario, si coltiva il cambiamento, si prepara il riscatto delle persone e si rende
possibile la loro reintegrazione nella comunità d’appartenenza. In questo modo otteniamo un altro risultato
fondamentale. Permettendo al detenuto di acquisire un saper fare, gli diamo infatti, l’opportunità, una volta tornato
in libertà, di avere accesso a nuove occasioni di lavoro. Realizziamo, insomma, un vero e proprio investimento in
prevenzione, contrastiamo il rischio di recidiva e garantiamo così un beneficio in termini di sicurezza a tutti i
cittadini.
A Roma, a Milano, dove questi progetti sono già partiti, i cittadini hanno dimostrato di apprezzare molto questo
modo di declinare la pena. Per questo chiedo ai sindaci di tante altre città italiane di pensare a questa opportunità. Il
sostegno del ministero della Giustizia di certo non mancherà. Perché in questo modo lo Stato compie fino in fondo il
suo dovere di ri-educatore, restituendo alla collettività una persona arricchita, rinnovata, ri-motivata, pronta a dare il
suo contributo nell’interesse dell’intera società.
*Ministro della Giustizia
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Alessandria: le carceri e i rapporti con il territorio e il volontariato
radiogold.it, 15 novembre 2018
Questa sera si terrà un convegno dedicato ai due istituti penitenziari alessandrini, al fine di non ritenerli più “città
nelle città”, ma inglobarli in un rapporto più partecipato con il territorio e il volontariato.
L’Associazione Cultura e Sviluppo, unitamente all’Associazione Don Angelo Campora, organizza nell’ambito dei
giovedì culturali, un’iniziativa per riportare l’attenzione sulla realtà carceraria, troppo spesso dimenticata e non
considerata al pari di altre istituzioni che operano sul territorio. L’inconto avrà come titolo “Detenuti e carcere Rapporti con la comunità del territorio, Volontariato in carcere oggi”. In un momento storico in cui si tende a
separare e allontanare piuttosto che ad unire e avvicinare, l’incontro - andando controcorrente - si pone invece in
linea con il tracciato già a suo tempo indicato dalla Riforma Penitenziaria del 1975, i cui principi ispiratori e le cui
finalità oggi devono essere confermati e, se necessario, difesi.
Troppo spesso considerata una “città nella città”, slegata dal contesto che la circonda, Alessandria convive con una
realtà carceraria composita, composta da due istituti con peculiarità differenti, la Casa Circondariale di piazza don
Soria e l’Istituto Penitenziario di San Michele. L’iniziativa proposta oggi, dunque, auspica di poter dare un
contributo all’abbandono della concezione delle “due città”, per discutere, ragionare e progettare senza più tenere
separate le Istituzioni Carcerarie dalla città dove sono ubicate. A collaborare a questa operazione di inclusione
sociale sono chiamate le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni, i Volontari, i mass media ed ogni altra Agenzia ed
Organismo, a vario titolo interessati.
Interverranno nel corso della serata, quali relatori: il Dr. Livio Pepino, già Magistrato ed oggi Direttore Editoriale di
“Edizioni Gruppo Abele”; il Dr. Riccardo De Vito, Magistrato al Tribunale di Sorveglianza di Sassari e presidente di
Magistratura Democratica; il Dr. Bruno Mellano, Garante dei Detenuti per il Piemonte e membro del Consiglio
Regionale del Piemonte; la Dr.ssa Elena Lombardi Vallauri, Direttrice del complesso penitenziario di Alessandria.
Arricchiranno il dibattito alcuni interventi qualificati di volontari e operatori. L’incontro inizierà alle 19.00 e
terminerà alle 22.30 con una pausa buffet alle 20.30.Chi volesse porre domande, può inviarle tramite questa pagina
web: culturaesviluppo.it/failatuadomanda o alla mail failatuadomanda@culturaesviluppo.it

w

w

Lecce: “Viaggio nelle carceri”, la giudice costituzionale De Pretis a Borgo San Nicola
di Giulio Serafino
leccenews24.it, 15 novembre 2018
Prima l’incontro con le detenute di “Borgo San Nicola”, poi il seminario con gli studenti di Giurisprudenza: la
giudice costituzionale Daria de Pretis sarà a Lecce nella giornata di venerdì. Con il “Viaggio” la Corte
Costituzionale vuole aprirsi alla società. Arriva anche a Lecce il “Viaggio nelle Carceri”. Il tour lanciato dalla Corte
Costituzionale venerdì segnerà la tappa salentina con la Giudice Daria de Pretis: prima nel carcere di “Borgo San
Nicola”, poi nelle aule dell’Università del Salento.
Per il programma “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri” - ideale continuazione del Viaggio nelle
scuole - il magistrato di Palazzo della Consulta giungerà a Lecce dove dapprima si recherà nella sezione femminile
della casa circondariale di “Borgo San Nicola”, dove risponderà a 15 domande rivolte direttamente dalle detenute,
per poi incontrare gli studenti del corso di laurea di Giurisprudenza, negli spazi del Rettorato in Piazzetta Tancredi.
Il progetto Viaggio nelle carceri è stato deliberato dalla Corte l’8 maggio scorso e, in continuità con il Viaggio nelle
scuole, risponde anzitutto all’esigenza di aprire sempre di più la Consulta alla società, per diffondere e consolidare la
cultura costituzionale.

“L’incontro fisico con porzioni del Paese reale - precisa una nota - esprime poi l’esigenza di uno scambio di
conoscenze e di esperienze in funzione di una piena condivisione e attuazione dei valori costituzionali. Con la scelta
del carcere, la Corte intende anche testimoniare che la cittadinanza costituzionale non conosce muri perché la
Costituzione appartiene a tutti. Ad assistere all’appuntamento anche gli studenti di Esecuzione Penale del Prof.
Rossano Adorno.
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Coinvolta nel caso degli 007, avrà l’Ufficio ispettivo e di controllo del Dap
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 15 novembre 2018
Al Dap la dirigente Burrafatto è in corsa per l’incarico, fin qui assegnato ai magistrati: fu salvata dalla prescrizione
sul Protocollo Farfalla. C’è un giro di nomine di responsabili di uffici all’interno del Dap, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.
Una è più delicata delle altre, quella all’ufficio ispettivo e di controllo: tra le altre cose sovrintende il Nic (Nucleo
centrale investigativo) che segue indagini su delega dei pubblici ministeri. Secondo quanto risulta al Fatto
Quotidiano, per la prima volta, almeno nella storia degli ultimi vent’anni, il capo di questo ufficio potrebbe diventare
non un magistrato, ma un funzionario interno: Anna Rita Burrafatto, attualmente dirigente della segreteria generale
dell’ufficio del direttore del Dap.
Il nome è sconosciuto al grande pubblico ma chi ha seguito una brutta storia di accordi con i Servizi segreti lo
ricorderà. Burrafatto fu coinvolta in un’indagine della Procura di Roma che si era imbattuta nel “Protocollo Farfalla”
(2003-2004, che poi sarà seguito da una “Convenzione”, del 2010), un accordo riservato tra l’amministrazione
penitenziaria e il Sisde prima e l’Aisi dopo, il Servizio segreto interno, senza che la magistratura ne sapesse nulla,
per scambi di informazioni e ingressi di 007 nelle carceri per colloqui con boss detenuti.
Burrafatto finì sotto processo per rivelazione del segreto d’ufficio per aver raccontato, nel giugno 2007, al suo
superiore di allora Salvatore Leopardi, il contenuto dell’interrogatorio segreto a cui era stata sottoposta dai pm di
Roma Erminio Amelio e Maria Monteleone che stavano indagando su colloqui in carcere, ritenuti illegali, con boss
mafiosi. Leopardi, come direttore dell’ufficio attività ispettive, quello che adesso dovrebbe dirigere proprio
Burrafatto, fu accusato, processato e prescritto per falso in atto pubblico, falso per soppressione e omessa denuncia
per episodi che risalivano al 2005-2006.
Quando Burrafatto viene chiamata dai pm per essere ascoltata come persona informata sui fatti, non solo ha
l’obbligo di dire la verità, ma anche quello di non rivelare quanto emerso d a l l’interrogatorio, soprattutto in merito
a un ordine di esibizione degli inquirenti. Invece, la funzionaria del Dap chiama immediatamente Leopardi, che però
è intercettato. Era il 27 giugno 2007 e Burrafatto, tra l’altro, gli disse: “Ciao Salvatore non sapevo dove chiamarti.
Mi hanno dato un altro ordine di esibizione di documenti riservati dove c’è scritto soltanto “Riservato” e
“Operazione Farfalla-Pianificazione”.
L’intercettazione costa a Burrafatto un’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio. Al processo, però, se la caverà con
la prescrizione in primo grado, il 15 febbraio 2016. Ma nella sentenza i giudici scrivono nero su bianco che il reato
c’è stato, facendo riferimento al colloquio registrato con Leopardi. “Dall’intercettazione emerge in maniera chiara la
propalazione da parte dell’imputata all’interlocutore (Leopardi, ndr) dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese
al pm in cui si fa tra l’altro riferimento a un riservato ordine di esibizione dell’Autorità giudiziaria di specifici
documenti a lei trasmesso per l’esecuzione, quale responsabile della segreteria amministrativa.
La predetta condotta consente pertanto di ravvisare la sussistenza degli elementi del reato contestato. Deve essere
conseguentemente pronunciata nei confronti della Burrafatto sentenza di non doversi procedere per essere il reato a
lei contestato estinto per prescrizione non sussistendo l’evidenza di altra e più favorevole formula di proscioglimento
(ex articolo 129 c.p.)”. Insomma, essendo passati oltre 7 anni e mezzo dall’aver compiuto la rivelazione di segreto
d’ufficio non poteva esserci la condanna.
In carcere quasi 60 mila detenuti. È boom di suicidi
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 15 novembre 2018
Dall’ottobre 2015 ad oggi il numero dei detenuti è passato da 52 mila a 59,8 mila, mentre la capienza regolamentare
da 49,6 a 50,6 mila al 31 ottobre scorso. I suicidi sono 55 nel 2018, mai così tanti negli ultimi 5 anni. Scandurra
(Antigone): “Si va verso un’accelerazione della crescita dei detenuti. Non si può non essere preoccupati”. Non è
ancora scattato l’allarme rosso, ma se continua così, ad una nuova situazione d’emergenza ci arriveremo molto
presto: secondo gli ultimi dati dell’Amministrazione penitenziaria (Dap), la popolazione carceraria in Italia ha
recentemente sfiorato quota 60 mila detenuti.
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Al 31 ottobre 2018, nelle carceri italiane ci sono 59,8 mila persone, con un affollamento del 118 per cento rispetto
alla capienza regolamentare. Sebbene siamo lontani dal picco storico della popolazione penitenziaria raggiunto nel
2010, quando gli oltre 69 mila detenuti portarono l’Italia alla condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, a
destare qualche preoccupazione è il trend di crescita che negli ultimi anni non ha mai visto una battuta d’arresto.
Dopo il netto calo avuto tra il 2010 e il 2015, il numero dei detenuti è ricominciato a salire. Prendendo in
considerazione gli stessi dati ufficiali del Dap la progressione è evidente: al 31 ottobre del 2015 la popolazione
detenuta si attestava a circa 52 mila; l’anno successivo, al 31 ottobre 2016 si è passati a 54 mila; al 31 ottobre 2017
la popolazione carceraria raggiungeva quota 57 mila per finire ai 59,8 mila detenuti dei giorni nostri. Tutto questo a
fronte di una capienza regolamentare che negli ultimi quattro anni è cresciuta di soli mille posti, passando dai 49,6
mila del 2015 ai 50,6 del 2018.
Un cammino segnato. Sebbene i numeri parlino da soli, non ci sono segnali che facciano pensare ad una inversione
di tendenza, almeno nel breve periodo. “È un cammino segnato - spiega Alessio Scandurra, coordinatore
dell’Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione a Redattore Sociale -. La normativa è invariata, è stata
tolta la liberazione anticipata speciale perché era un provvedimento a tempo ed è cambiato essenzialmente e
soprattutto il tema. Verosimilmente la popolazione continuerà a crescere”.
Non c’è bisogno, inoltre, di raggiungere o superare il picco del 2010 per dire che la situazione è insostenibile.
“Alcuni vivono già in condizioni analoghe al 2010 - spiega Scandurra. È il totale della popolazione detenuta che
ancora non è a quei livelli lì”. Tra gli istituti penitenziari sparsi lungo lo Stivale, ce ne sono già diversi in condizioni
critiche. “C’è Taranto con il 200 per cento rispetto alla capienza regolamentare e nel 2010 c’erano 20 persone in
meno - spiega Scandurra -. A Como, invece, oggi ci sono più persone di quante non ce n’erano nel 2010. Mi sembra
inesorabile che la situazione diventerà intollerabile per tutti, ma per alcuni lo è già”.
La situazione, tuttavia, non sembra preoccupare più di tanto la politica. “Quando ci fu l’indulto del 2006, la soglia
dell’intollerabile fu molto più bassa dei 69 mila del 2010 - racconta Scandurra. L’indulto si fece a circa 60 mila
detenuti. È come se ogni volta la soglia si spostasse in avanti. Quindi, questa volta non sappiamo quand’è che la
situazione verrà giudicata intollerabile. La capienza non è cambiata più di tanto, anche se la capacità di reggere del
sistema non si basa solo sulla capienza, ma anche sul personale, sulle risorse sanitarie e altro ancora. Non si può
ridurre tutto ai metri quadrati. Tuttavia, anche queste sono variabili che non si sono mosse più di tanto. La soglia
dell’intollerabile la deciderà la politica”.
Il clima è cambiato. Gli unici segnali che si possono cogliere al momento non sembrano andare nella direzione
contraria a quella che porta ad un ulteriore sovraffollamento. “È la fine di un clima positivo e di riforma. È la fine di
un clima di allarme che era seguito alla sentenza Torreggiani, di emergenza sovraffollamento che prima c’era e ora
non c’è più - racconta Scandurra.
Più di recente, inoltre, si è aggiunto anche un inasprimento delle politiche di sicurezza e dell’atteggiamento
dell’opinione pubblica. Nel 2010, prima della dichiarazione dello stato d’emergenza, il numero dei detenuti
comunque iniziò a scendere perché ci si rese conto che c’era una situazione intollerabile”. Oggi, invece, non così,
continua Scandurra.
“Penso al decreto sicurezza, ma anche all’idea del cambio della legislazione sulla legittima difesa. È assurdo pensare
che non avranno ricadute, a meno che tutto questo non venga contrastato da misure penetranti di segno opposto,
altrimenti è inevitabile andare verso una crescita e probabilmente un’accelerazione della crescita della popolazione
detenuta”.
Mai così tanti suicidi da cinque anni ad oggi. Il numero dei suicidi in carcere nel 2018 è un ulteriore segnale
d’allarme che non va sottovalutato. Dall’inizio dell’anno, infatti, sono 55 i suicidi avvenuti in diversi penitenziari.
Secondo Antigone, si tratta del dato più alto mai registrato in Italia negli ultimi cinque anni.
“Non sono numeri semplici da leggere, ma non si possono ignorare - aggiunge Scandurra. A tutto questo bisogna
aggiungere anche una contrazione del lavoro. Il budget a disposizione è rimasto lo stesso e in questo momento
stanno lavorando meno detenuti”. Inoltre, non mancano “tensioni e conflitti” all’interno degli istituti di pena di tutta
Italia. “Fino a ieri, in fondo, detenuti e operatori aspettavano una riforma, aspettavano dei cambiamenti - continua
Scandurra. Ora all’improvviso non c’è più questa speranza, ma ci si trova con un clima di senso contrario. È un
momento molto difficile. Ce l’abbiamo fresco nella memoria il passato recente. È chiara la direzione verso cui
stiamo andando e non si può non essere preoccupati”. Difficilmente, però, l’Italia finirà nuovamente sul banco degli
imputati della Corte di Strasburgo. Con la precedente condanna, infatti, l’Italia ha dovuto provvedere ad un “rimedio
interno”.
“La corte condannò l’Italia per il sovraffollamento, perché il detenuto italiano non aveva una possibilità di reclamo
ad una autorità che consentiva l’interruzione della violazione - specifica Scandurra. Si faceva reclamo al magistrato
di sorveglianza e se quest’ultimo dava ragione ai detenuti la situazione tuttavia non cambiava perché la direzione del
carcere non aveva altro posto dove spostare i detenuti. La Corte disse all’Italia di istituire un rimedio interno per far
cessare le violazioni. Oggi a Strasburgo non ci andiamo più, ma si va davanti al giudice nazionale il quale dovrà

prendere misure adeguate”.
Difficile, tuttavia, fare delle previsioni su possibili risposte istituzionali rispetto al sovraffollamento, ma per
Scandurra non è da escludere che ci possano essere delle sorprese. “Arriveremo a sbattere la faccia contro il muro
per scoprire che bisognerà cambiare direzione - chiosa Scandurra. In passato si facevano indulti e amnistie con molta
più facilità. Avremmo detto che oggi sarebbe stato difficile fare lo stesso, ma poi ci ritroviamo in una stagione di
condoni e sanatorie, quindi chissà che non si torni anche alle amnistie”.
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Alessandria: carcere e comunità, una “città nella città”
di Marco Madonia
alessandrianews.it, 14 novembre 2018
Giovedì si terrà un convegno per fare il punto sugli istituti penitenziari alessandrini, sul loro rapporto con la città e
sulla attività di volontariato che consentono di cucire relazioni fra chi sconta un periodo temporaneo di detenzione e
la realtà che troverà una volta tornato in libertà. Intanto il numero dei detenuti torna a crescere. Sono tanti i progetti
avviati in questi anni per dare qualche possibilità in più a chi si trova in carcere in città e, una volta scontata la
propria pena, si troverà a confrontarsi con le difficoltà di un reinserimento in società, che vuol dire evitare la
recidività dei reati e garantire una maggiore qualità della vita a tutta la comunità, perché una società più integrata è
un società più sicura.
Gli istituti penitenziari di Alessandria “Cantiello e Gaeta”, vale a dire la Casa circondariale di piazza don Soria e la
Casa di reclusione di San Michele sono realtà complesse e saranno al centro di un incontro pubblico giovedì 15
novembre, con orario 19 - 22,30 (e pausa buffet offerta ai partecipanti) presso l’Associazione Cultura e Sviluppo
Alessandria, in piazza F. De André 76, organizzato in collaborazione con l’Associazione Don Angelo Campora.
“In un momento storico in cui si tende a separare e allontanare piuttosto che ad unire e avvicinare, l’incontro andando controcorrente - si pone invece in linea con il tracciato già a suo tempo indicato dalla Riforma Penitenziaria
del 1975, i cui principi ispiratori e le cui finalità oggi devono essere confermati e, se necessario, difesi” raccontano
gli organizzatori. “Troppo spesso considerata una ‘città nella città’, slegata dal contesto che la circonda, Alessandria
convive con una realtà carceraria composita, che non va dimenticata. Fondamentale in tal senso è il ruolo del
volontariato e delle attività proposte nelle due strutture”.
Durante la serata, oltre a una serie di testimonianze provenienti proprio dal mondo del volontariato, ci sarà spazio
per numerosi interventi qualificati, grazie alla partecipazione di Livio Pepino, già magistrato ed oggi Direttore
Editoriale di “Edizioni Gruppo Abele”; Riccardo De Vito, magistrato al Tribunale di Sorveglianza di Sassari e
presidente di Magistratura Democratica; il Bruno Mellano, Garante dei Detenuti per il Piemonte e membro del
Consiglio Regionale del Piemonte ed Elena Lombardi Vallauri, Direttrice del complesso penitenziario di
Alessandria.
Proprio in questi giorni verrà aperta un’importante breccia simbolica all’interno del muro della Casa Circondariale di
piazza Don Soria, grazie al progetto Social Wood e all’Hub che consentirà anche ad altre realtà alessandrine di
sfruttare lo spazio creato per promuovere i propri prodotti solidali. Fra i progetti avviati nell’ultimo periodo, proprio
per cercare di costruire relazioni positive con la città, va segnalata la presenza degli scout all’interno dell’istituto di
San Michele, con un progetto volto a stabilire un rapporto con i detenuti, con l’obiettivo di trasmettere loro alcuni
dei valori che animano i ragazzi, facendoli sentire meno soli. La realtà alessandrina è infatti caratterizzata da una
forte presenza di detenuti stranieri, che supera ormai il 50% dell’intera popolazione carceraria (un dato non dissimile
comunque a quello di tante altre realtà), con tutte le problematiche a questo connesse, come la solitudine e la
difficoltà di reinserimento una volta finita la pena.
Anche per questo fra gli obiettivi dei prossimi anni ci sarà quello di potenziare la scuola all’interno, avviando corsi
nell’ambito alberghiero, uno dei più adatti per trovare lavoro e poter avere una seconda chance nella vita.
Il numero delle persone attualmente detenute ad Alessandria è tornato a crescere, dopo un periodo di relativa
tranquillità: a San Michele i detenuti sono oggi circa 380, alla luce anche dei continui arrivi da altre reatà più grandi,
con trasferimenti sul nostro territorio provenienti in particolare da Torino e Genova. La scorsa settimana intanto si è
tenuta la cerimonia di premiazione della diciassettesima edizione del premio letterario nazionale Città di Piombino
“Emanuele Casalini”, presieduto da Ernesto Ferrero, presso la sezione circondariale degli istituti penitenziari
Cantiello e Gaeta di Alessandria, in Piazza Don Soria. Il Premio letterario nazionale “Emanuele Casalini”, riservato
ai detenuti degli istituti penitenziari italiani, è nato nel 2002, per volontà della Società di San Vincenzo De Paoli e
dell’Università delle Tre Età, che svolgevano da anni opera di volontariato nel carcere di Porto Azzurro. Per questa
edizione hanno concesso il patrocinio il Vescovo ed il Sindaco di Alessandria, il Presidente della Regione Piemonte
e della Provincia di Alessandria.
La manifestazione, che ha visto la partecipazione di alcuni vincitori e la lettura di opere di poesia e prosa, ha visto la
partecipazione e l’interesse dei detenuti dell’istituto, che hanno accolto questo importante momento di riflessione e
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motivazione. Nel mese di dicembre prenderà vita in città il festival “Artiviamoci”, con la presentazione di tutti i
progetti realizzati dai detenuti delle due carceri alessandrine, dall’arte contemporanea alla bottega di pittura, dal
laboratorio di ceramica fino alle esperienze di scrittura.
Ecco di seguito il calendario di eventi che si sta andando via via componendo:
- Lunedì 10 dicembre, ore 17.30 - Inaugurazione della mostra fotografica “43 risvegli nell’ombra” presso Casa
Circondariale di piazza Don Soria Segue conferenza e dibattito presso la sala del teatro. Intervengono il Garante
regionale dei detenuti, Bruno Mellano, il Docente Universitario, Davide Petrini, il magistrato Elvio Fassone, la
Direttrice degli Istituti di reclusione di Alessandria, la referente della Compagnia di San Paolo, Silvia Pirro
- Martedì 11 dicembre, ore 9.30 - Performance “Face to face” presso l’Istituto Superiore Saluzzo Plana, via Fra di
Bruno, 85. Esposizione delle tele e lettura dei racconti da parte di detenuti e studenti
- Mercoledì 12 dicembre, ore 9.30 - “La scrittura in carcere”, esperienze, testimonianze e progetti editoriali, presso
l’Istituto Superiore Saluzzo Plana, via Fra di Bruno, 85 Laura Raiteri presenta “Il gatto nel Pallone”, di Giovanni
Tassone; Piero Spotti parla del progetto di scrittura dei collaboratori; Nunzio Pisano del Comune di Brescia illustra
“Marino, l’ultimo vero punk” una storia a confronto con il mito di Filottete.
- Giovedì 13 dicembre, ore 18 - Fotografia e Cinema in carcere, presso la Sala Affreschi di Santa Maria di Castello.
L’associazione Passo dopo passo presenta i primi ingrandimenti foto- grafici del progetto “La divina Commedia,
l’Inferno”. L’Associazione Paper Street 2.0 presenta i dettagli della lavorazione del documentario “Voci di dentro”
realizzato con i detenuti del carcere di San Michele e il backstage fotografico.
Tutti i laboratori: la bottega di pittura, l’arte contemporanea, la fotografia, la xilografia e la stampa, il cinema, la
letteratura, la ceramica, il teatro espongono le loro opere e offrono momenti d’incontro dentro e fuori le mura del
carcere. Vi chiediamo di ascoltarne queste voci e i loro racconti, di incontrare le persone e di accogliere la creatività
dei loro gesti.
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Gli avanzi della giustizia
di Sergio Segio
Vita, 14 novembre 2018
Il carcere è ormai divenuto una pentola che bolle nell’indifferenza di chi avrebbe il potere e il dovere di spegnere il
fuoco e nel cinismo di chi vi soffia sopra per attizzarlo ulteriormente.
Se la pentola trabocca pericolosamente di sofferenza e di insofferenza è - anche e da ultimo - perché ai reclusi è stata
sottratta quella speranza che era stata pazientemente costruita negli ultimi anni. Tra il 2015 e il 2016 gli Stati
generali dell’esecuzione penale infatti avevano messo al lavoro e a confronto centinaia di esperti e operatori in 18
tavoli tematici; un impegno accurato e anche appassionato ereditato l’anno seguente da tre Commissioni di studio,
composte da decine di giuristi, magistrati, cattedratici, avvocati, istituite dal ministro allo scopo di riassumere e
tradurre quel lavoro e di elaborare gli schemi di decreto legislativo per la riforma dell’ordinamento penitenziario.
Cosa che avvenne, così che nell’autunno 2017 i decreti erano pronti per l’approvazione da parte dell’esecutivo. Il
quale, avvicinandosi ormai la data delle elezioni, però se ne guardò bene. Naturalmente, perse comunque, non solo i
voti ma anche la faccia, avendo scelto di terminare la legislatura tradendo l’impegno di varare una seria e necessaria,
e peraltro prudente, riforma. Quei decreti sono stati infine ripresi dal nuovo governo gialloverde, accuratamente
svuotati e infine emanati.
Pubblicati in Gazzetta ufficiale il 26 ottobre, sono entrati in vigore il 10 novembre. In particolare, sono state rimosse
e archiviate le proposte tese a rivitalizzarle le misure alternative alla detenzione, che dovevano conseguire il duplice
obiettivo di ridurre il sovraffollamento penitenziario e di consentire di scontare almeno parte della pena in modalità
effettivamente risocializzanti e propedeutiche al ritorno nella società.
Alternative alla pena e pene alternative - “Occorre provare a immaginare alternative alla pena, non solo pene
alternative”, diceva il compianto Cardinal Martini. Aggiungendo che “Il cristiano non potrà mai giustificare il
carcere, se non come momento di arresto di una grande violenza”. Altri tempi e altre stature. Oggi nessuno osa
pensare e discutere di modelli di difesa sociale diversi dalla somministrazione di una sofferenza legale, mentre le
stesse misure alternative vengono spesso intese, e spacciate dagli “imprenditori della paura” e dai loro megafoni
mediatici, come rinunzia alla punizione.
L’anno passato gridavano che la riforma del governo di centrosinistra avrebbe “svuotato le carceri”: mentivano
sapendo di mentire ma ottenendo il risultato di fare vacillare, e infine recedere, la già scarsa determinazione di quel
governo. Le ricerche scientifiche al riguardo, all’opposto, dimostrano che quelle misure sono uno strumento di
prevenzione della recidiva, e dunque del crimine, oltre che una modalità di esecuzione delle pene coerente con il
dettato costituzionale e con una concezione umana e finalizzata del tempo di detenzione.
Lo ha sottolineato di recente anche l’ex magistrato Gherardo Colombo. Speranza è una parola preziosa per tutti, ma
in carcere essa si fa precaria e fragile. Riempie i sogni e le giornate ma basta poco (in un luogo in cui il poco è tutto)
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per mandarla in mille pezzi. Così è avvenuto e sta avvenendo in questi mesi.
Morire di carcere - Un indicatore inequivocabile del malessere è la scelta sempre più frequente di uccidersi in cella.
Nei primi dieci mesi del 2018 è successo 53 volte, superando il numero dell’intero 2017, quando erano stati 52 (ma
il dato ufficiale del ministero dice 48). La cifra è però già da aggiornare: domenica scorsa un giovane recluso si è
tolto la vita nel carcere di Velletri; nello stesso luogo, solo poche ore prima, un altro detenuto era invece morto per
un malore. Non se ne conoscono i nomi, perché questi decessi non fanno notizia, se non, il più delle volte, per
rimarcare non già le condizioni di detenzione bensì la carenza di organici dichiarata dai sindacati di polizia.
Sappiamo però che, a detta dei custodi, il suicida aveva “un comportamento arrogante e poco collaborativo”. Così
come veniamo puntualmente informati di tanti invece risibili avvenimenti, artatamente enfatizzati per occultare il
malessere, invece reale e diffuso. Sappiamo, ad esempio, che nel tal carcere il tal giorno, il tal detenuto, ammesso al
lavoro esterno come addetto alla sala bar di una cooperativa, “a fine serata avrebbe dato segno di ebbrezza alcoolica
e come tale sarebbe stato segnalato alla sorveglianza dell’Istituto penitenziario”.
Oppure che, in altro carcere, nel corso di una perquisizione nelle celle il personale rinveniva “addirittura della frutta
lasciata a macerare”, che si suppone accumulata per ricavarne una qualche bevanda fermentata. E così via. Intanto,
di carcere si continua a morire. Non da oggi, ma oggi in misura maggiore e senza che ciò provochi, se non risposte,
perlomeno domande.
Come dimenticare che il picco massimo di suicidi in cella nell’ultimo quarto di secolo, ben 69, si è verificato nel
2001, all’indomani del mancato provvedimento di clemenza nell’anno del Giubileo? Anche lì, in dirittura d’arrivo,
avevano trionfato la pavidità e i veti reciproci dei partiti. In particolare, della Lega di Umberto Bossi e di Alleanza
Nazionale di Gianfranco Fini, entrambi all’apice del potere allora non riuscirono a immaginare che una giustizia che
avesse il coraggio di essere mite potesse, in definitiva e in futuro, risultare un investimento.
Un deposito di vite a perdere - Al 31 ottobre scorso in carcere vi erano 59.803 persone, stipate nei 50.616 posti
dichiarati “regolamentari”, che però non sono tali ed effettivi poiché almeno 5.000 risultano invece inagibili, per vari
motivi. Vi sono, insomma, quasi 15.000 reclusi in più di quanti le carceri potrebbero contenerne. Inevitabile che ciò
aggiunga sofferenza a sofferenza, tensione a tensione. E produca l’aumento dei cosiddetti “eventi critici”, come
pudicamente e cripticamente vengono chiamate tutte le situazioni di disagio: aggressività, scioperi della fame,
violenze, autolesionismo. Nel primo semestre del 2018, oltre ai suicidi, si sono già registrati 5.157 atti di
autolesionismo (erano 4.310 nel 2017) e 585 tentati suicidi (erano 567).
Per non dire dei problemi igienici e sanitari: da ultimo, nel carcere di Trieste c’è l’allarme per le pulci. E dei
prevedibili effetti dell’ennesimo decreto sicurezza, con il quale vengono ulteriormente criminalizzati migranti e
poveri autoctoni. Insomma, il carcere della speranza sta lasciando posto al suo contrario e tornando a essere un
lazzaretto, un deposito di vite a perdere. Quello che evidentemente si vuole che sia. Spesso neppure per reale
cattiveria (oggi che essere “buonisti” è diventata un’accusa e un insulto) e per calcolo politico (ed economico, ché il
carcere è anche un grande business, che naturalmente tende a incrementare se stesso), ma per indifferenza e
distrazione.
Quali che siano le motivazioni e le cause, non muta il risultato di una pena reclusiva che, a distanza di secoli da
Cesare Beccaria, è ancora una pena corporale, che determina dolore fisico e psichico, che produce malattia e morte,
che si regge su violenza e opacità.
“Le carceri italiane rappresentano l’esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta:
noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi ci
vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono goccia
a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice; noi ci gonfiamo le gote a
parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei
malfattori”.
Sono parole che, oltre un secolo fa, il 18 marzo 1904, il socialista Filippo Turati pronunciò in un discorso alla
Camera dei deputati. Sembrerebbero di oggi, non fosse che da molto tempo nelle Aule parlamentari non si levano
più voci a denunciare l’intollerabilità della situazione carceraria.
Processo alla riforma
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 14 novembre 2018
Dai costituzionalisti ai professori, nessuno è d’accordo con la sospensione della prescrizione Roma. Sfilza di
bocciature per la riforma della prescrizione proposta dalla maggioranza. Durante le audizioni svolte lunedì dalle
commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, giuristi, magistrati e avvocati hanno pesantemente
criticato la norma inserita in extremis dal Movimento 5 Stelle all’interno del ddl anticorruzione che prevede la
sospensione della prescrizione dopo una sentenza di primo grado.
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Persino l’Associazione nazionale magistrati, che sabato scorso ha annunciato un pacchetto di proposte da sottoporre
al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha voluto prendere alcune distanze. Il presidente del “sindacato delle
toghe”, Francesco Minisci, pur rivendicando il sostegno alla proposta, ha detto che la riforma “deve inserirsi in un
più complesso e ampio intervento sul codice penale e di procedura penale”, in quanto “adottata da sola sarebbe una
soluzione non solo inefficace ma dannosa per le corti d’appello che vedrebbero aumentare i carichi”. Minisci ha
inoltre proposto di applicare lo stop al decorso della prescrizione “solo alle sentenze di condanna e non anche a
quelle di assoluzione”, evidenziando “la diversità tra l’una e l’altra sentenza in termini di garanzie e interesse dello
Stato ad arrivare alla conclusione del processo”.
Bocciature pesanti sono arrivate anche dai rappresentanti dell’avvocatura, delle alte Corti e del mondo accademico.
L’Unione delle Camere Penali Italiane, dopo aver attaccato nei giorni scorsi l’Anm (“Si candida al ruolo di ghost
writer della peggiore riforma populista e giustizialista della storia repubblica na”). per bocca del segretario Eriberto
Rosso ha “ribadito la ferma contrarietà all’emendamento sia nel metodo che nel merito”, ritenendo la disciplina
“certamente contraria a molti principi della nostra Costituzione” (dal principio di legalità previsto dall’articolo 25
alla ragionevole durata del processo stabilita dall’articolo 111).
Secondo Andrea Mascherin, presidente del Consiglio Nazionale Forense, “l’esigenza di allungare i tempi in nome
della difesa della parte lesa è sistematicamente sbagliata e non risponde ai principi della Costituzione”: “Solo dopo
aver garantito la ragionevole durata del processo possiamo parlare di prescrizione”.
Durante l’audizione, il Cnf ha anche chiesto alla maggioranza di governo di chiarire se la riforma della prescrizione
andrà di pari passo con quella del processo penale: “Non è possibile che si rimanga, come cittadini e quindi coloro
che vi hanno votato, appesi a un distinguo. Il M5s afferma che le due riforme sono l’una slegata dall’altra, mentre la
Lega afferma invece che le due riforme dipendono l’una dall’altra”. Per Riccardo Fuzio, procuratore generale della
Corte di Cassazione, “l’emendamento è una prescrizione tombale, non è una sospensione ma un atto interruttivo
definitivo della prescrizione”.
Non solo: la scelta di spostare al 2020 l’entrata in vigore della riforma, e quindi di aspettare diversi anni prima di
vederne gli effetti, spinge Fuzio a chiedersi se non si sia di fronte a una semplice “bandierina” voluta dal M5s per
motivi propagandistici. Secondo Giovanni Mammone, primo presidente della Corte di Cassazione, la discussione
dovrebbe tener conto necessariamente della sovrapposizione della riforma con la legge sulla prescrizione approvata
un anno fa, che ha già previsto una sospensione dei termini di prescrizione dopo una sentenza di primo o secondo
grado: “Una soluzione non coordinata può dar luogo a una violazione dell’articolo 111 della Costituzione sul giusto
processo, che viene garantito anche attraverso una ragionevole durata del processo”.
Giovanni Canzio, presidente emerito della Corte di Cassazione, ha ammesso di far “fatica a trovare la ratio della
norma”: “Ha un senso parlare di stop della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado quando i due
terzi delle prescrizioni, circa il 66 per cento, vengono dichiarate all’interno delle indagini preliminari?”.
“Non è scandaloso prevedere che dopo la condanna di primo grado si sterilizzi l’effetto della prescrizione - ha
aggiunto Canzio - ma così come è formulato può rivelarsi un agente patogeno perché può innalzare il carico
giudiziario di lavoro delle corti d’appello, può sollecitare azioni non virtuose all’interno delle indagini preliminari
prive di controllo della ragionevole durata del processo”. Canzio ha così espresso “fortissimi dubbi sulla
costituzionalità della norma”, che “sarebbe dannosa per l’intero sistema”. Accademici contro La proposta di riforma
è stata demolita in audizione dai professori universitari. Per Vittorio Manes, docente di Diritto penale all’Università
di Bologna, si tratta di “un blitz politico” che introduce il principio della “presunzione di colpevolezza” e dà vita a
una “giustizia kafkiana”.
Secondo Manes, la riforma non migliorerà la giustizia ma “produrrà la condizione di eterni giudicabili, che una volta
entrati sotto il radar della giustizia penale rimarranno tali a vita”. Alessandro Bernasconi, docente di Diritto penale
all’Università di Brescia, ha individuato ben “sei motivi di incostituzionalità” della riforma proposta, “che
potrebbero sfociare in altrettanti rinvii alla Consulta”: dalla ragionevole durata del processo alla certezza del diritto,
dalla presunzione di innocenza al diritto di difesa.
Il costituzionalista Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico all’Università Tor Vergata
di Roma, si è spinto oltre e ha parlato di un disegno complessivo del governo che delinea un quadro da “deriva
giustizialista che mortifica la nostra storia, sempre connotata da una matrice liberal-garantista. Un processo sine die
è una sorta di ergastolo processuale”. Infine, per Nicola Pisani, professore di diritto penale all’Università di Teramo,
la proposta del M5s ha “un’anima autoritaria”. Quando lunedì prossimo il ddl anticorruzione con la riforma della
prescrizione passerà all’esame della Camera, il testo sarà già stato bocciato da tutti gli esperti del settore.
Antigone. “Decreto Salvini: non sicurezza, ma populismo penale”
di Angelica Spampinato
nelpaese.it, 14 novembre 2018
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“A delle domande sociali il governo ha deciso di dare una risposta penale, utilizzando strumenti giudiziali per creare
il consenso”, queste le parole di Claudio Paterniti Martello, dell’associazione Antigone, in merito al decreto legge
Sicurezza, approvato al Senato lo scorso 7 novembre.
“È un decreto a cui noi ci siamo opposti in maniera chiara, netta e totale – aggiunge. Non c’è nulla di positivo, è
stato emanato in nome di un’emergenza che non esiste, come possiamo leggere dagli stessi dati pubblicanti dal
Ministero dell’Interno, secondo cui i reati sono in netto calo negli ultimi anni”.
“Il reato di accattonaggio e l’inasprimento delle pene per gli occupanti – continua - sono elementi che ci
preoccupano. La società verrà resa più insicura, anche grazie a tutti i provvedimenti presi in materia di
immigrazione. I cittadini stranieri potranno cadere nel circuito deviante e criminale molto più facilmente, ecco
perché la nostra opinione su questo decreto è che sia ingiusto e produca solo più insicurezza. Si tratta di
un’espressione avanzata e forte del populismo penale, in cui vengono individuati alcuni nemici, tra cui elemosinanti,
clochard e migranti in condizione di vulnerabilità, alle cui domande sociali si risponde penalmente”.
Secondo Paterniti Martello un ulteriore sovraffollamento delle carceri non ci sarà nell’immediato, ma posticipato nel
tempo: “Tra la norma e la sua applicazione non è detto ci sia immediatezza, quello relativo al sovraffollamento delle
carceri è un dato che misureremo nel corso del tempo. Sicuramente quando si inaspriscono le pene o si introducono
nuovi reati, la situazione carceraria già delicata, ne risente”.
E per quanto riguarda l’idea di sperimentare il Taser? “Il Taser è un’arma a tutti gli effetti - risponde - c’è
un’inchiesta di Reuters che ha documentato che le vittime principali di questo strumento sono donne incinta, persone
con problemi cardiaci, o problemi mentali. Verrà usato principalmente contro dei soggetti problematici, contro chi
non si riesce a contenere, come ad esempio persone con patologie psichiatriche. Questo strumento è stato introdotto
in fase sperimentale, ma ci si era prefissati lo scopo di capire prima quali fossero i rischi e le conseguenti
precauzioni da prendere, invece non si è attesa la fine delle sperimentazioni che anche la polizia municipale ne è
stata dotata. Ci troviamo di fronte a una procedura chiaramente non coerente, considerando che tra l’altro la polizia
municipale dovrebbe occuparsi di viabilità, visto che a Roma ancora si muore mentre si attraversa la strada”.
Paterniti Martello ha chiara la risposta da dare ai sostenitori del Taser come arma alternativa non letale alle armi da
fuoco: “Si tratta di strumenti che andranno a sostituire i manganelli, non le armi da fuoco, che sono utilizzate in
contesti diversi”.
Un decreto che andrebbe riscritto, e non emendato, dunque: “La parte più preoccupante è quella che riguarda la
protezione umanitaria e la fragilizzazione dello statuto dei migranti. Nei confronti di queste persone è stato prevista
una privazione della libertà anche senza aver commesso alcun reato, con la scelta di trattenere negli hotspot gli ospiti
per 30 giorni ai fini identificativi, ed eventuali altri 180, qualora non si riuscisse ad identificarli subito, per un totale
di sette mesi. Non abbiamo dato dei consigli correttivi perché questo è un decreto che andrebbe riscritto tutto, è
completamente sbagliato”.
Antigone continuerà quindi a opporsi fermamente al decreto Sicurezza: “Cerchiamo di esprimere la nostra
preoccupazione e il nostro allarme in tutti gli ambiti in cui possiamo farlo: politico, mediatico e accademico.
Bisogna fare opposizione culturale, esprimendo le ragioni del garantismo penale”, conclude Paterniti Martello.
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Il diritto alla sana alimentazione dei detenuti
di Benedetta Cacace
studiolegalebusetto.it, 14 novembre 2018
Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 51209 del 2018. Il Tribunale di sorveglianza, in totale
riforma del provvedimento emesso dal locale Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo per violazione
degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett.b) dell’Ordinamento penitenziario, proposto da un detenuto in materia di vitto
somministrato dall’Amministrazione penitenziaria.
Nello specifico, il reclamante lamentava che essendo intollerante al pesce azzurro, la sua dieta fosse sì stata
predisposta in modo da escludere tutti i tipi di pesce in generale, sostituendo tale alimento solo con la carne. Per tale
motivo si sarebbe violato il diritto del detenuto ad una sana alimentazione, rientrante nel diritto alla salute. Secondo
il Tribunale le sostane nutrizionali del pesce sarebbero contenute in altri alimenti, e per tale motivo non vi sarebbe
alcuna compromissione del diritto del detenuto a mangiare sano.
La Cassazione, intervenuta per dirimere la controversia ha chiarito che l’ordinanza impugnata era incorsa in uno
specifico profilo di inosservanza di norme di diritto. Infatti, il primo comma dell’art. 9 ord. pen. dispone che ai
detenuti venga assicurata “un’alimentazione sana e sufficientemente adeguata allo stato di salute”.
La sana alimentazione è garantita in quanto componente del diritto protetto, anche rispetto alla popolazione detenuta,
dell’articolo 32 Cost., a garanzia del quale si esercita senza alcun dubbio il controllo del giudice di sorveglianza, ex
art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen. quale sostituito dell’art. 3, comma 1, lett. l) d.l. n. 146 del 2013 conv. Della legge
n. 10 del 2014.

Il quarto comma del richiamato art. 9 ord. pen. prevede che: “La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono
determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale”. In connessione con la fonte primaria, il quarto
comma dell’art. 11 del d.p.r. n. 230 del 2000 prevede che tali tabelle siano distinte secondo i criteri del primo
comma dell’art. 9 della legge, e quindi anche in base al criterio dello stato di salute del detenuto. Detto ciò gli
Ermellini ritengono che non sia lecito per il giudice sostituirsi agli organi tecnici ed amministrativi deputati a
stabilire ciò che rientri o meno nella nozione di alimentazione sana ed equilibrata.
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Busto Arsizio: in carcere a si inaugura lo sportello del Garante dei detenuti
informazioneonline.it, 14 novembre 2018
“Carceri al collasso, l’Europa risponde, l’Italia tace”. Lo afferma Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e
vicepresidente del Gruppo Ppe, alla luce della risposta, arrivata dal commissario europeo alla giustizia Vera Jourová
a nome della Commissione Europea, all’interrogazione a risposta scritta sul sovraffollamento carcerario all’interno
della Casa Circondariale di Busto Arsizio. Lara Comi aveva depositato l’interrogazione immediatamente dopo il
confronto avuto con gli agenti di polizia penitenziaria a seguito di una “sommossa” che provocò il ferimento di
alcuni agenti.
“Il commissario Jourova ha rimarcato tutta una serie di opportunità che le norme europee offrono all’Italia per
affrontare e cercare di risolvere i problemi emersi a Busto Arsizio, sia per quanto riguarda i rimpatri dei detenuti
stranieri, sia per quel che concerne le esigenze del personale di polizia penitenziaria - fa sapere Lara Comi - ora
tocca al governo italiano dare delle risposte concrete. Perché è facile a parole incolpare l’Unione Europea di ogni
male, ma poi bisogna anche dimostrare coi fatti la volontà di risolvere i problemi.
Personalmente continuerò ad essere al fianco degli agenti di polizia penitenziaria, chiedendo che si predisponga al
più presto un piano per il rimpatrio dei detenuti nei loro Paesi d’origine, parallelamente ad interventi concreti per
mettere gli agenti in condizione di operare in modo sereno ed efficace”. Giovedì 15 novembre alle 10.30 Lara Comi
sarà ancora in carcere a Busto Arsizio in occasione dell’inaugurazione dello sportello del garante dei detenuti, alla
presenza del garante regionale Carlo Lio e del direttore Orazio Sorrentini.
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Lecco: Avviso Pubblico per l’incarico di Garante comunale dei detenuti
resegoneonline.it, 14 novembre 2018
Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro le ore 12.30 di lunedì 19 novembre. Gli interessati a
svolgere il ruolo di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale possono presentare la propria
candidatura entro le ore 12.30 di lunedì 19 novembre 2018 all’ufficio Protocollo del Comune di Lecco, allegando
dettagliato curriculum vitae. Nel 2014 il Consiglio comunale ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale, approvandone il relativo regolamento (aggiornato con deliberazione n. 41 del 25
luglio 2016).
L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della pubblica
sicurezza e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, di ascendenti, discendenti,
parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali e del personale che opera nella Casa Circondariale. Il
Garante dura in carica tre anni; lo svolgimento delle funzioni attribuite è a titolo onorifico e non è prevista alcuna
indennità. ad eccezione di un rimborso spese documentate.
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Padova: convegno avvocatura “processi sui media, spesso una scusa per intrattenere”
di Renzo Mazzaro
Il Mattino di Padova, 13 novembre 2018
L’Ordine degli avvocati discute il modo con cui giornali e televisioni trattano i procedimenti giudiziari. “Ma va
garantito il diritto di cronaca”. Gli avvocati di mezza Italia mettono sotto processo il diritto di cronaca. Lo hanno
fatto da Padova con un convegno dal titolo mellifluo: “Virtù e limiti del processo mediatico”.
Da alleati dei giornalisti, viene da pensare, a giudicare dalla scelta di mettere le “virtù” davanti ai “limiti”. Ma basta
ascoltare il saluto del presidente delle camere penali Gianni Morrone per capire fin dalla mattina che il vento
dominante tira nella direzione opposta. “L’esposizione dei fatti necessariamente parziale, spesso fuorviante”, si
chiede Morrone, che pure in carriera ha difeso fior di giornalisti, “fondata su regole tempi e modi che non sono
quelli del processo, ha un ruolo nell’ansia di giustizialismo che monta?”.
Va da sé che la risposta è sì. Anche perché giustizialismo non è il bisogno elementare di giustizia, che verrebbe
prima, ma di cui pochi si curano. Non a caso partorisce poi il giustizialismo. C’è un distinguo tra la carta stampata,
che ci arriva fredda, dunque più meditata (lo dice il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, dunque
bisogna crederci) e la tv che va in diretta, dove la spettacolarizzazione piega la cronaca alle esigenze dell’audience
(ma non c’è nessun direttore di tv a contestare: peccato).
Nel mezzo le relazioni di calibri da novanta del diritto penale. E gli interventi di Francesco Petrelli del foro di Roma,
autore di un libro bianco delle camere penali, di Nicola Recchia ricercatore di Francoforte e della padovana Paola
Rubini responsabile dell’osservatorio Europa. Tutti da angolazioni diverse denunciano la deriva di trasmissioni tv
che ormai fanno un processo parallelo, in Italia (da Chi l’ha visto a Quarto grado) ma anche all’estero (in Germania
si era arrivati al sondaggio tv sul processo in corso: secondo voi è colpevole o innocente?). “L’imputato del processo
vero diventa il bersaglio del processo mediatico”, dice Francesco Rossi presidente dell’Ordine padovano.
“La persona perde dignità, schiacciata dalla sbrigatività televisiva, che affastella testimoni, esperti, procedure,
indipendentemente dalle conoscenze reali, spesso inesistenti, per arrivare ad una verità che è sempre la stessa:
condanna”. Insomma, le virtù del processo mediatico sono a zero. Ma si può fare onestamente a meno
dell’informazione televisiva sui processi? “Non è questione di carta stampata o tv, il diritto di cronaca deve essere
garantito”, sintetizza il senso del convegno Giuseppe Pavan, motorino dell’organizzazione.
“Il problema nasce quando si perde interesse per la cronaca giudiziaria e il processo penale diventa una scusa per
l’intrattenimento, addirittura per celebrare un processo in confutazione di quello vero. Questo influenza testimoni,
avvocati, giudici, ha ricadute pericolose. È un problema reale, del quale bisogna prendere atto per intervenire”.
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Palermo: “Morte per pena”, folla al convegno del Partito Radicale
di Giuseppe Bianca
La Sicilia, 13 novembre 2018
“Non servono nuove carceri, ma carceri nuove”. “Morte per pena” il tema della conferenza sul sovraffollamento e la
sanità in carcere che si è svolta ieri a Palermo, promossa dal parlamentare regionale Vincenzo Figuccia. All’incontro
hanno preso parte i dirigenti del Partito Radicale Rita Bernardini, Donatella Corleo e Sergio D’Elia e l’ex presidente
della Regione, il medico ed ex detenuto Totò Cuffaro.
Il tema resta scottante anche in considerazione del crescente numero di suicidi. I dati aggiornati al 31 ottobre, forniti
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, parlano di 59.803 persone detenute in Italia, contro una
capienza regolamentare di 50.616 posti.
Vincenzo Figuccia, che si è intestato negli ultimi mesi una solida battaglia su questo argomento, ha sottolineato la
drammaticità degli ultimi dati pervenuti dal dipartimento Amministrazione Penitenziaria. “Una vera e propria
involuzione del nostro sistema - dice il parlamentare - che va risolta al paio con i diritti dei familiari dei detenuti,
quei “detenuti virtuali” che troppo spesso vengono confinati e stipati in spazi per nulla idonei”.
Non ha fatto mancare la sua opinione Totò Cuffaro: “Entrare in carcere - ha detto - ci priva non della libertà, ma
delle libertà. L’Unione Europea impone che per allevare maiali sia previsto uno spazio di almeno 7 metri quadri per
ogni unità e l’allevatore è tenuto a rispettare questa misura. Non vedo e non concepisco il perché non si debba fare
altrettanto per l’uomo, rispettando la dignità che gli è propria”. E dunque per l’ex governatore che ha scontato la
pena per favoreggiamento alla mafia “non servono nuove carceri ma carceri nuove”.
Devono essere “carceri rispettose della dignità delle persone, più rispettose della nostra Costituzione, che prevede
che scontare una pena non è un castigo ma una rieducazione. Così come la pena deve essere rieducativa non
punitiva, le carceri devono essere più a contatto con il mondo esterno in maniera tale che chi vuole rieducarsi lo
passa fare e serve che il detenuto venga seguito ritrovando una dimensione umana”.
Per Rita Bernardini, presidente del Partito Radicale “la ragionevole durata dei processi prevista dall’art. 111 della
Costituzione e dall’art. 6 della Cedu, oggi in Italia, non è assicurata. Sentenze che arrivano a troppi anni di distanza

dal reato mentre nel nostro Paese ci sono 1000 errori giudiziari all’anno”.
Intervenendo Sergio D’Elia, ha ricordato il “motto paolino” di cui Pannella ha fatto tesoro e linea di condotta nella
sua vita, “spes contra spem”. “È sempre attuale - dice D’Elia - perché proprio nei momenti bui della vita di un Paese
e di ogni singola persona non bisogna mai abbandonarsi alla sfiducia e alla disperazione ma combattere per cambiare
la realtà che ci opprime”. Durante la Conferenza, i partecipanti sono stati invitati a firmare le “Otto proposte di
legge di iniziativa popolare contro il regime” su amnistia, misure di prevenzione, informazioni interdittive,
scioglimento dei comuni per mafia, ergastolo ostativo, riforma della Rai, leggi elettorali e incarichi extragiudiziari
dei magistrati.
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Campania: il Garante detenuti “nelle carceri la situazione è drammatica”
Il Roma, 12 novembre 2018
Ciambriello: 7.400 carcerati, più della metà a Napoli. Forti criticità anche per le cure sanitarie. Sovraffollamento,
scarsa presenza di figure sociali e difficoltà nell’accesso alla sanità. Sono queste le principali criticità del sistema
carcerario in Campania secondo Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Regione Campania. In carica da
poco più di un anno, Ciambriello ha già prodotto tre report sulla situazione delle carceri campane e visitato tutte le
strutture presenti nella regione.
“Nelle carceri della Campania - spiega - in questo momento sono ristretti circa 7.400 detenuti, 3.600 dei quali solo
Poggioreale e Secondigliano e l’istituto minorile di Nisida. Poggioreale ospita in media 800 detenuti in più rispetto
alla capienza stimata”. Anche i numeri relativi ai suicidi e ai tentativi di suicidio sono impressionanti: “Nel 2018
sono stati 8 i suicidi in carcere, 5 a Poggioreale, uno a Carinola, uno a Secondigliano e uno a Salerno, e oltre 70
tentativi di suicidio. Nel 2017 sono stati registrati 5 suicidi e 70 tentativi”.
Una situazione difficile sulla quale, secondo Ciambriello, non inciderà un’eventuale modifica della prescrizione da
parte del Governo: “Sull’emergenza sovraffollamento avrà un riflesso minimo, mentre stanno avendo ripercussioni i
nuovi decreti che non lavorano sulle misure alternative al carcere. I vecchi decreti insistevano molto sulla
popolazione carceraria che doveva scontare l’ultimo o gli ultimi due o tre anni di carcere. Con il nuovo Governo si
sono chiuse queste possibilità, non si lavora sulle misure alternative al carcere”.
Il report più recente stilato dal garante dei detenuti in Campania è concentralo sull’accesso alla sanità, uno dei punti
maggiormente critici del sistema carcerario campano secondo Ciambriello: “Il rischio è che una persona entri in
carcere perché ha commesso un reato ma che rischi di uscirne dopo aver sofferto di un caso di malasanità. In
Campania sono pochi gli ospedali nei quali c’è un reparto per i detenuti, addirittura la provincia di Benevento è
l’unica in Italia che non ha neanche un posto letto riservato ai detenuti”.
In Campania sono attualmente 32 i posti letto negli ospedali da destinare alla popolazione ristretta, mentre solo a
Poggioreale e Secondigliano vi è la presenza di centri clinici, oggi chiamati Sai, “ma non è un vero reparto
ospedaliero”, sottolinea Ciambriello. A Poggioreale è presente un impianto di radiologia utilizzabile anche dai
detenuti delle carceri limitrofe, ma non macchinari utili e necessari per effettuare in sede una Tac o risonanza magnetica”. Ciambriello si dichiara sostenitore della riforma della sanità penitenziaria che ha riportato il tema
nelle competenze delle sole Asl “affermando il principio fondamentale che il diritto alla cura e alla salute è unico per
la persona libera e priva di libertà”, ma sottolinea che “su questo tema in alcuni casi ho assistito a un rimpallarsi di
responsabilità che offende le istituzioni e chi le rappresenta”.
C’è poi il tema della salute mentale: “In Campania - ricorda Ciambriello - avevamo due grandi Opg, ad Aversa e
Secondigliano, che sono stati chiusi e si è fatto bene. Ma in quei due Opg c’erano più di 400 persone, dove sono
andate a finire? Sono state attivate articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere, ma sono 6 per un totale
di 70 posti. Ho l’impressione che queste articolazioni psichiatriche vengano usate come valvole di sfogo per ospitare
e contenere detenuti problematici ma senza patologie psichiatriche conclamate, che hanno problemi di convivenza
nelle sezioni ordinarie”.
Campania: i Radicali “Pozzuoli carcere in salute, Fuorni da incubo”
di Fabrizio Ferrante
Ristretti Orizzonti, 12 novembre 2018
Le visite ispettive dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo. I Radicali per il Mezzogiorno Europeo hanno visitato,
sabato 10 novembre, le carceri di Pozzuoli e di Fuorni. Le ispezioni hanno concluso la due giorni che si era aperta
venerdì 9 con le visite ispettive a Poggioreale e Secondigliano. Il carcere femminile di Pozzuoli conta al momento
174 detenute nonostante una capienza regolamentare di 109. Di queste, 45 sono straniere e dieci hanno meno di 25
anni.
La maggior parte delle detenute sono “definitive” anche se c’è un intero reparto dedicato alle detenute in attesa di
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giudizio. Nella struttura sono presenti solo detenute di media sicurezza con l’aggiunta di alcune detenute cosiddette
“protette” ma solo in via eccezionale. Questo perché il reparto ufficialmente destinato alle detenute protette si trova
nel carcere di Benevento; gli ingressi totali nel 2017 ammontano a 264 mentre le uscite totali a 269 quindi ingressi e
uscite si compensano. La polizia penitenziaria è presente con 100 agenti in servizio, rispetto ai 135 previsti dalla
pianta organica.
Le camere prevedono dai quattro fino a un massimo di dodici letti e sebbene i tre metri quadri calpestabili a persona
(previsti dalla sentenza Torreggiani del 2013) siano rigorosamente rispettati, molte detenute evidenziano tra le
principali criticità della struttura, la difficoltà di gestione degli spazi comuni con particolare riferimento all’unico
bagno previsto in ciascuna cella. Tale problematica acuisce le possibilità di dissidio tra le detenute e aumenta la
tensione. Questo soprattutto se in una cella che ospita dodici detenute c’è bisogno di fare turni per la doccia fin dalle
6 del mattino. I colloqui si svolgono tutti i giorni e oltre a quello fisso ogni settimana, le detenute hanno diritto ad un
ulteriore colloquio premio; per i bambini è prevista un’area verde attrezzata con giochi e ben curata. È presente
inoltre un reparto per la tutela e la cura delle detenute affette da disturbi di natura psichiatrica per un totale di otto
posti.
Il carcere di Pozzuoli è gestito secondo la filosofia della responsabilizzazione, quindi le detenute in alcuni reparti
restano con le celle aperte da un minimo di otto ore e mezzo ad un massimo di dodici ore al giorno. Proprio in
quest’ottica, la settimana scorsa il Dap ha approvato un progetto profondamente innovativo presentato proprio dal
carcere di Pozzuoli. Questo prevede che in alcuni reparti del carcere, nel futuro prossimo, le detenute vengano
lasciate libere di autogestirsi senza la presenza di un agente della polizia penitenziaria che resti in stazionamento
fisso all’interno della sezione. Alle detenute definitive che abbiano dimostrato maggiori capacità di vivere
pacificamente insieme alle proprie compagne e che non rappresentano un pericolo per sè stesse o per le altre, sarà
data insomma piena fiducia. Tuttavia al fine di garantire la sicurezza delle detenute, nonché la capacità di tempestivo
intervento in casi d’emergenza, sarà istallato un nuovo e più preciso sistema di videosorveglianza degli spazi
comuni dei reparti.
Rispetto all’ultima visita dei Radicali, lo scorso marzo, vi sono novità per quanto riguarda l’istruzione. Èinfatti sul
punto di essere aperto un polo universitario, con ciò ascoltando le istanze di alcune detenute che ne avevano
espressamente parlato durante il precedente incontro coi militanti dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo. Nello
specifico, sul fronte istruzione, sono previste scuola elementare e scuola media (il cosiddetto primo ciclo di studi); il
biennio della scuola superiore (il cosiddetto secondo ciclo di studi); un corso d’italiano per straniere ed è in fase di
avviamento il polo universitario per quattro detenute che ne hanno fatto richiesta. Nella visita ispettiva di marzo
alcune detenute avevano esplicitamente richiesto che fosse fornita loro la possibilità di prendere una laurea, quindi i
Radicali hanno salutato con estremo favore l’attivazione del polo universitario, a Pozzuoli e in altre strutture
detentive nel napoletano, come Secondigliano.
Per quanto riguarda il lavoro e le attività svolte nel carcere di Pozzuoli, il totale delle lavoranti ammonta a 35, di cui
quattro in art.21. Le mansioni consistono in lavori domestici e di pulizia all’interno del carcere ma anche lavoro in
cucina. C’è inoltre la sartoria dove le detenute lavorano in un’officina che produce cravatte per la nota azienda
napoletana “Marinella”. Cravatte prodotte per le divise del personale della polizia penitenziaria. Presente inoltre la
cooperativa “Le Lazzarelle” che cura la torrefazione del caffè; sono inoltre previste attività sportive, yoga,
decoupage, canto e teatro. Sono presenti quattro educatori più un collaboratore e due psicologi.
In merito alla Sanità dietro le sbarre, la direttrice Stella Scialpi ha evidenziato uno scollamento con i partner sanitari
in merito alla gestione delle questioni di salute. Secondo la direttrice, il personale medico (provenendo dall’Asl e
non essendo personale interno all’amministrazione penitenziaria) spesso fatica a tenere conto delle esigenze di
gestione della struttura. Dal canto loro le detenute lamentano tempi di attesa troppo lunghi sia per le visite
specialistiche che per i ricoveri presso ospedali cittadini. “Per un ricovero al reparto Palermo del Cardarelli ci
vogliono almeno sei mesi per non dire due anni” ha detto il responsabile dell’area sanitaria del carcere di Pozzuoli.
“Questo perché al padiglione Palermo sono previsti solo dodici posti per tutti i detenuti della città di Napoli e le
donne sono ulteriormente svantaggiate poiché per ricoverare una detenuta è necessario adibire alle sue cure un’intera
stanza perché sarebbe impensabile che condivida la stanza con altri detenuti uomini e questa circostanza rappresenta
un problema grave.”
Nel complesso la visita nella struttura di Pozzuoli ha avuto un esito positivo con celle luminose, pulite e abitabili
anche se alcune hanno piccoli problemi di umidità alle pareti. Vi è un ottimo rapporto tra personale della polizia
penitenziaria e detenute, il clima è apparso sereno e solidale: gli agenti sono quasi educatori o accompagnatori lungo
il percorso di rieducazione e reintegrazione. Le detenute hanno la possibilità di impegnare le proprie giornate in
maniera proficua, nonché l’occasione di accrescere il proprio bagaglio culturale o di imparare un mestiere. Questo
quanto fatto sapere dalla delegazione in visita.
Discorso molto diverso per il carcere salernitano di Fuorni dove i detenuti nella maggior parte dei casi soffrono, al
punto che sono molto diffusi gli atti di autolesionismo, in una struttura dove scarseggiano attività di qualunque
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genere.
Nel carcere salernitano di Fuorni, casa circondariale che risale al 1980, sono presenti 505 detenuti di cui 48 donne e
457 uomini. In attesa di primo giudizio sono 105, gli appellanti 52 e i ricorrenti 27 mentre i definitivi sono 239;
detenuti in posizione mista con sentenza definitiva sono 57, quelli in posizione mista senza sentenza definitiva 25. I
Semiliberi sono 8, i giovani adulti 44 e gli stranieri 71 (14%). Dal primo gennaio 2018 ad oggi ci sono stati 264
ingressi e 269 uscite. Il carcere è composto da sei sezioni più l’articolazione salute mentale che conta otto posti.
175 agenti polizia penitenziaria sono presenti su un organico di 177 tuttavia, secondo il comandante Lancellotta, il
problema sta proprio nel calcolo errato dell’organico. Secondo il comandante per la struttura servirebbero infatti
molti più agenti. Il comandante sottolinea inoltre un elevato livello di assenteismo: il 30% in media. Sono presenti
sette educatori e tre psicologi. I detenuti lavoranti rappresentano un quinto del totale. Di questi 35 sono impiegati
all’interno dell’istituto (m.o.f. e cucina) mentre i restanti sono impiegati nelle mansioni di pulizia e trasporto vitto
all’interno delle singole sezioni.
Come percorsi d’istruzione sono previsti il primo ciclo di studi (elementari e medie) e il secondo ciclo di studi
dell’istituto alberghiero. Per i detenuti stranieri è previsto un corso di alfabetizzazione per la lingua italiana. Le
uniche altre attività disponibili al momento sono il corso di decoupage per le donne ed un corso di legalità per i
detenuti uomini. I Radicali hanno riscontrato la gravissima carenza di percorsi formativi per l’acquisizione di
competenze di tipo professionale, la mancanza di un polo universitario e perfino quella di altri tipi di corsi, creativi o
sportivi. La percezione è che la società civile sia completamente assente e scollata rispetto alla realtà carceraria di
Fuorni. Più volte gli agenti hanno sottolineato la natura di “elemento di distrazione” dei percorsi scolastici,
impostazione che i Radicali hanno definito non solo insufficiente ma profondamente errata. La detenzione non può
essere un periodo di sterile permanenza all’interno di spazi ristretti, poiché ciò rappresenta un trattamento degradante
nei confronti del detenuto. La permanenza in carcere andrebbe intesa alla luce del dettato dell’art. 27 della
Costituzione e cioè tendere alla rieducazione del condannato, rieducazione intesa quale momento di formazione
personale e professionale finalizzata ad una concreta e reale integrazione all’interno del tessuto sociale, integrazione
che risulterebbe illusoria in assenza totale di possibilità di accedere al mondo del lavoro. Così ha commentato la
delegazione dei Radicali al termine della visita.
La totale insufficienza delle attività proposte influenza inevitabilmente il clima all’interno della struttura: i detenuti
sono rancorosi ed inquieti, i pestaggi tra detenuti sono all’ordine del giorno, moltissimi detenuti hanno raccontato ai
Radicali di aver pensato più volte al suicidio e di sentirsi impazzire non avendo nulla da fare e trascorrendo le
proprie giornate rinchiusi in 6, 7, 8 all’interno di una sola cella con un unico bagno. Questo clima comporta che i
rapporti con la polizia penitenziaria (soprattutto in relazione ai detenuti uomini) appaiono particolarmente tesi. In
merito ai regimi di custodia, in Alta Sicurezza, i detenuti del primo piano B - art.32 dpr 230 del 2000 - sono in totale
regime chiuso mentre al primo piano A, dove vi sono detenuti tossicodipendenti, le celle sono aperte solo un’ora al
giorno; i detenuti in media sicurezza (uomini e donne) godono di regime con cella aperta per otto ore al giorno circa.
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Anche in questa struttura i detenuti denunciano enormi disfunzionalità sotto il profilo dell’assistenza sanitaria. Vi è
innanzitutto una notevole carenza di personale medico. Nell’arco della giornata sono previsti unicamente tre medici
all’interno di tutta la struttura, di cui uno per le visite programmate, uno per le urgenze ed un altro medico che
invece svolge la funzione di coordinatore dell’ambulatorio. La situazione è ancora più grave dalle ore 16 alle ore 8
del mattino poiché, in quel lasso temporale, è presente un unico medico in tutta la struttura. Medico che risulta
impossibilitato a far fronte a più episodi di emergenza in caso di bisogno. Ai detenuti spetterebbero due visite di
check-up al mese ma queste si riducono ad una sola visita a causa della carenza di personale medico. Il cardiologo di
turno ci racconta che a suo avviso l’Asl invia spesso nelle strutture detentive giovani medici alle prime armi, non
navigati e certamente non idonei a gestire un simile numero di pazienti detenuti. Inoltre spesso i medici che vengono
inviati in carcere ruotano e di conseguenza viene meno quel contatto fisso con il paziente che permetterebbe invece
ad un medico di avviare il percorso trattamentale più idoneo e di seguire il paziente in maniera costante. La stessa
carenza di organico riguarda anche gli infermieri, molto spesso c’è un unico infermiere presente e di conseguenza le
terapie non arrivano agli orari prestabiliti ma tardano anche di dodici ore.
La cucina della sezione femminile non viene utilizzata da più di due anni poiché i macchinari sono fuori uso e
mancano i fondi per la sostituzione. Di conseguenza non solo le detenute vengono private di una delle mansioni
meglio remunerate all’interno delle strutture carcerarie (cuoco e aiuto cuoco) ma ricevono il vitto non più caldo
poiché il cibo viene preparato dall’unica cucina centrale dell’istituto che si trova in un edificio separato da quello
femminile. Nella sezione femminile manca l’acqua calda da 15 giorni e le detenute sono costrette a farsi la doccia
con l’acqua fredda. Le celle della sezione femminile sono decisamente meno umide e meno affollate rispetto a quelle
delle sezioni maschili; i bagni sono grandi e ben attrezzati. Le celle sono da 4-5 letti. Le donne godono di un regime
con cella aperta per otto ore al giorno.
Nella prima sezione maschile (sezione accoglienza per i nuovi giunti più due celle per detenuti “problematici” o
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riottosi) i detenuti non hanno la possibilità di usufruire di alcun tipo di corso o di istruzione né di tipo professionale
né ricreativo, non possono neanche recarsi in chiesa ad ascoltare la messa. Il regime è quello delle celle chiuse salvo
un’ora di passeggio al mattino ed un’ora di passeggio al pomeriggio. Tuttavia, dal momento che non è consentito
che il locale adibito al passeggio (una sorta di piccolo corridoio esterno) sia frequentato da più di due detenuti
contemporaneamente, ne deriva che spesso alcuni detenuti non godano del passeggio se i tempi non lo consentono.
In questo reparto non è presente alcuna stanza della socialità poiché non sono previsti spazi o momenti di
condivisione tra i detenuti. I detenuti trascorrono le loro ore in cella, celle da 7-8 persone, e ingannano il tempo
elaborando nuovi giochi con le carte o con dadi realizzati artigianalmente. I detenuti qui possono fare la doccia solo
tre volte a settimana.
Nella sezione giudicabili maschile, le stanze ospitano 6-7 detenuti con un unico bagno senza la doccia in stanza.
L’intonaco è apparso scrostato e alcune celle presentano notevoli macchie di umidità. Il bagno delle celle è angusto e
fatiscente. Le camere sono miste fumatori e non fumatori e le celle sono aperte per un totale di sette ore e mezzo
circa, con due ore d’aria in un piccolo cortile interno.
Nella sezione definitivi maschile vige l’apertura delle celle per otto ore al giorno con possibilità di accedere ad una
stanza della socialità munita di tavolo e sedie. Sezione tenuta un po’ meglio e pitturata da poco ma le docce
dell’intero reparto sono solo due. A maggior ragione per i detenuti definitivi appare grave la pressoché totale assenza
di corsi e attività (salvo primo e secondo ciclo scolastico).
Ultima tappa dell’ispezione, la sezione di transito. Sezione in teoria destinata a detenuti “di passaggio” destinati ad
altre carceri ma che (dati i tempi di attesa piuttosto lunghi) finiscono per rimanere in questa sezione anche per mesi.
Questa sezione prevede il regime delle celle chiuse, fatte salve due ore di aria una al mattino ed una al pomeriggio
ma per i detenuti non è prevista alcun tipo di attività e nessun tipo di socialità. I detenuti passano tutte le ore della
giornata in cella. Il direttore Stefano Martone non era presente (causa malattia) in struttura e la delegazione radicale
è stata accolta e accompagnata dalla dottoressa Maria Parenti, vice direttrice del carcere di Secondigliano. Una
struttura, quella di Fuorni, che ha lasciato parecchie perplessità alla delegazione radicale che ha riscontrato in alcuni
reparti comuni la presenza di detenuti manifestanti squilibri comportamentali, pur senza patologie psichiche
accertate. Lo scorso primo novembre una donna si è tolta la vita a Fuorni, dopo che nel 2017 non c’erano stati gesti
estremi pur in un contesto dove sono diffusissimi gli atti di autolesionismo. Un carcere, insomma, su cui i Radicali
avranno molto da lavorare.
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Genova: la Corte Costituzionale entra nel carcere “lo Stato crede in voi”
di Francesca Forleo
Il Secolo XIX, 10 novembre 2018
A Marassi l’incontro con il giudice Viganò. Il libero convincimento d’accordo con il principio dell’oltre “ogni
ragionevole dubbio” affermato dalla nostra Costituzione?. Quando Claudio Borgarelli, condannato a 30 anni per
l’omicidio dello zio Albano Crocco a Lumarzo, porge questa domanda al giudice costituzionale Francesco Viganò, il
giurista gli fa i complimenti.
E la platea lo applaude. Applaudono anche, per ben 20 secondi, l’intervento dello stesso giudice Viganò arrivato in
carcere a Marassi a parlare della Costituzione. Siamo nel teatro dell’Arca, affollato da un centinaio di detenuti: si
riconoscono molti volti.
Ma stiamo parlando di rieducazione: il testo dell’articolo 27 della Costituzione, che fa riferimento proprio al fine
rieducativo della pena, è stato anche trascritto su alcuni muri interni del carcere. “Ho cominciato a studiare, mi sono
iscritto a Storia e ho già dato due esami: Letteratura italiana e Geografia umana - racconta Borgarelli - perché qui in
carcere, più di tutto, il problema è quello di come riempire il tempo”.
E recente un’intervista comprensibilmente dura della cugina, Daniela Crocco, figlia dello zio ucciso da Borgarelli.
“Capisco il suo dolore e che cerchi di ottenere giustizia”, confida soltanto. La mattinata con il giudice Viganò è
densa, intensa, a tratti commovente. Quando il giudice della Corte Costituzionale fa il suo ingresso sul palco del
teatro interno al carcere, gli archi suonano l’inno nazionale. Tutti in piedi, i detenuti lo cantano. Si sono preparati per
settimane, insieme al giudice Maria Eugenia Oggero, presente al dibattito insieme al direttore di Marassi, Maria
Milano.
E finita la relazione del giudice costituzionale, i detenuti gli porgeranno una ventina di domande. Viganò nasce
professore di diritto: “Provai a fare l’avvocato ma non mi prendevano sul serio perché avevo la faccia da ragazzino racconta - poi ho capito che la mia strada poteva essere l’insegnamento. Non ho mai fatto lezioni frontali, stimolavo
gli studenti a porsi domande fra di loro, li portavo spesso in carcere e nascevano anche amori, ai miei corsi”.
Al corso preparatorio dell’incontro di ieri mattina, i detenuti studenti sono stati avvisati di non portare la loro
esperienza all’interno degli studi sulla Costituzione. Le riflessioni sulla vita carceraria, invece, quelle erano
ammesse. “Quando entriamo qui, viene interrotta la nostra vita affettiva e anche procreativa”, si alza a chiedere

Emanuele Tavotta.
“Il detenuto conserva i diritti fondamentali tranne quelli incompatibili con la condizione”, spiega Viganò prima di
citare i Paesi dove sono previsti gli incontri familiari. Altri chiedono del diritto di voto, qualcuno si emoziona
leggendo le domande al microfono, apparentemente tecniche ma importantissime per la loro vita in carcere. Fuori,
intanto, la protesta del sindacato della penitenziaria Sappe contro le aggressioni agli agenti: 11 nel primo semestre
dell’anno a Marassi.
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Fiammetta Borsellino a Parma incontra i detenuti per mafia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 novembre 2018
La figlia del giudice ucciso in via D’Amelio ha accettato l’invito della rivista “Ristretti Orizzonti”. In carcere dove ci
sono detenuti per reati di mafia possono accadere eventi quasi inaspettati, commoventi e di forte impatto emotivo.
Accade che Fiammetta Borsellino, la figlia più giovane del giudice Paolo dilaniato dal tritolo della mafia nell’ormai
lontano 19 luglio del 1992, è stata invitata dalla redazione di Ristretti Orizzonti del carcere di Parma, dove era
recluso al 41 bis Totò Riina. Ha accettato l’invito e ad accoglierla, oltre alle giornaliste Ornella Favero e Carla
Chiappini che coordinano il giornale, ci sono stati una decina di detenuti che hanno già oltre 20 anni di carcere alle
spalle ed alcuni di loro sono ergastolani ostativi, coloro che sono davvero in fine pena mai. Frutto di leggi
emergenziali nate proprio come risposta alle stragi di mafia, compresa quella di Via D’Amelio.
Fiammetta è stata lì con loro, guardandosi negli occhi per parlare di mafia, carcerazione dura, vendetta inutile e
riparazione. La figlia di Paolo Borsellino ha detto di credere nella riparazione, nella possibilità che anche un mafioso
possa redimersi, prendere le distanze e, appunto, riparare al danno. Non mette in discussione il car- cere, ma ci tiene
a sottolineare che l’inasprimento delle condizioni detentive sono dovute dal fatto che la violenza genera risposte
violente, ed “è per questo che va rifiutata a monte”, ha detto Fiammetta. “Io non ho mai pensato che il dolore che
provo sia diverso da quello del figlio di un mafioso ucciso”, ha tenuto a ribadire davanti ai detenuti. Parole che
hanno generato momenti di commozione. Ma non solo.
Come ha detto in una intervista a Il Dubbio l’ex ergastolano Carmelo Musumeci, un detenuto che ha commesso
crimini come quelli mafiosi, si rende conto di essere colpevole solo quando ha i contatti con le persone esterne.
“Questo accade quando una parte della società ti prende in considerazione e vuole aiutarti nonostante il danno che
hai causato”, aveva detto Carmelo. Figuriamoci quando a prenderli in considerazione è la figlia del magistrato
Borsellino.
Non è un caso che, proprio all’intervista pubblicata su Il Dubbio, a proposito della sua visita ai fratelli Graviano al
41 bis (poi negata dalle procure), Fiammetta dichiarò: “Questa mia scelta non l’hanno capita. Probabilmente fa più
paura agli altri che a me, perché per me invece è una sconfitta averli interrotti. Alla luce di questo vuoto che c’è
attorno a questa storia dell’attentato, pensare che le persone che probabilmente sanno, siano state confinate in un
regime così tremendo, è per me una sconfitta”.
Sempre Fiammetta - si apprende da una bella ricostruzione dell’evento pubblicata sulla Gazzetta di Parma a firma di
Chiara Cacciani - ha ricordato ai detenuti che suo padre gli aveva dato un insegnamento importante. Ovvero che si
può morire con dignità, quando si vive con dignità. “E si può morire con dignità anche quando, dopo aver fatto cose
gravissime, si arriva a riconoscere i propri sbagli, a prendere le distanze e a cercare di riparare”, ha aggiunto
Fiammetta.
Neanche a farlo apposta, la figlia di Borsellino ha evocato la giustizia riparativa, una pratica che teoricamente esiste
nel nostro Paese, ma concretamente da qualche anno si svolge attraverso delle sperimentazioni di incontri di
mediazione reo/ vittima mediante l’intervento di un terzo indipendente rispetto agli operatori deputati al trattamento,
su autorizzazione specifica del ministero attraverso la stipula di convenzioni ad hoc con centri e uffici di mediazione
sparsi sul territorio nazionale. Queste attività devono necessariamente conservare le caratteristiche loro proprie
legate ai principi di confidenzialità, volontarietà e gratuità degli interventi.
Un esempio virtuoso è il “Progetto Sicomoro”, patrocinato dal ministero della Giustizia. Il nome si ispira al brano
evangelico in cui Zaccheo si nasconde fra i rami dell’albero, ma viene riconosciuto da Gesù, che lo chiama per nome
e suscita in lui un ravvedimento. La giustizia riparativa era anche contemplata dalla riforma originale, oramai
depennata per sempre. Ma nella giornata dell’incontro con i reclusi per reati mafiosi, diversi “Zacchei” ravveduti
hanno potuto dialogare e confrontarsi. Fiammetta poi ha lasciato il carcere, promettendo la condivisione di un
progetto comune, magari coinvolgendo le scuole del sud.
Da oggi in vigore la riforma penitenziaria
di Gabriele Patti
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Quotidiano di Sicilia, 10 novembre 2018
Le principali novità in materia di Ordinamento penitenziario. Casellario giudiziale, spese di giustizia funzionali alle
operazioni di intercettazione ed esecuzione delle pene per i condannati minorenni. Reinserimento sociale attraverso
la partecipazione a corsi di formazione professionale: sul piatto 4 milioni € nel biennio 2019-20. Entrano in vigore
oggi i decreti legislativi attuativi della riforma penale dell’ordinamento penitenziario approvata nel 2017 (cd
Riforma Orlando). I testi, pubblicati in Gazzetta ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 (Suppl. Ordinario n. 50),
introducono importanti novità in materia di ordinamento penitenziario, casellario giudiziale, spese di giustizia
funzionali alle operazioni di intercettazione ed esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
Assistenza sanitaria e trattamento penitenziario (Dlgs 123/2018) - Dei cinque provvedimenti varati lo scorso 26
ottobre dal Consiglio dei Ministri, il decreto inerente l’ordinamento penitenziario è il più corposo. Il testo reca
modifiche in tema di assistenza sanitaria e semplificazione delle procedure. L’art 1 del provvedimento sottolinea
l’importanza del servizio sanitario nazionale operante negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni:
esso deve garantire le esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati, la ricezione di
prestazioni sanitarie tempestive, appropriate ed efficaci che garantiscano l’umanità del trattamento penitenziario
assicurando il rispetto della dignità della persona e conformandosi a modelli che favoriscano l’autonomia, la
responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
Vita detentiva e lavoro penitenziario (Dlgs 124/2018) - In questa direzione si muove la disposizione di cui l’art. 1
n.1 lett. a): “Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo
svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose”. Si punta a favorire la
destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale in un
ambiente che stimoli la collaborazione e permetta lo sviluppo individuale in condizioni dignitose. Per tali finalità è
autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Detenuti e internati potranno inoltre
chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di
pubblica utilità. L’obiettivo è far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali
condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
Minorenni e misure penali di comunità (Dlgs 121/2018) - Il decreto attuativo detta una disciplina compiuta delle
misure penali di comunità quali l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in prova con detenzione
domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e l’affidamento in prova in casi particolari. Queste saranno
disposte, ove idonee a favorire l’evoluzione positiva della personalità e un proficuo percorso educativo e di recupero,
sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione o commetta altri reati.
Intercettazioni e liquidazione delle spese di giudizio (Dlgs 120/2018) - Il provvedimento si occupa di velocizzare la
liquidazione delle spese relative a prestazioni ai fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di
informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie. L’ufficio del pm che ha richiesto o eseguito
l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione dovrà emettere, senza ritardo, il decreto di pagamento
delle spese relative alle suddette prestazioni e quelle funzionali all’utilizzo delle stesse.
Casellario giudiziale (Dlgs 122/2018) - Le modifiche sono volte all’adeguamento rispetto alle più recenti modifiche
in materia di diritto penale, anche processuale, e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati
personali per cui l’art. 2 dispone che “Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni
dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita”.
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Cassazione: per i detenuti allergici diritto a cibo “alternativo”
Ansa, 10 novembre 2018
In carcere deve essere fornita, ai detenuti, una dieta varia ed equilibrata che assicurando la tutela del diritto alla
salute tenga presente eventuali allergie alimentari dei reclusi: in tal caso gli alimenti in “black list” devono essere
sostituiti con altri ben tollerati e dello stesso genere.
Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso di un detenuto, Umberto O. di 46 anni, recluso nel carcere di Terni
ed originario di Torre Annunziata, afflitto da una documentata e certificata allergia al pesce azzurro.
L’amministrazione del carcere aveva preso atto della sua intolleranza alimentare e aveva eliminato ogni tipo di pesce
dalla sua dieta, nonostante il personale sanitario del penitenziario avesse indicato il pesce ‘alternativo’ al pesce
azzurro che doveva essere preparato almeno due volte a settimana per Umberto.
In prima istanza, il magistrato di sorveglianza aveva dato ragione al detenuto mentre in seguito il Tribunale di
sorveglianza di Perugia aveva sostenuto la tesi della “piena fungibilità della carne con il pesce a fini nutrizionali” e
la conseguente assenza di lesione al diritto alla salute.
Adesso la Suprema Corte ha dato piena ragione al reclamo del difensore di Umberto e ha fatto presente che l’art. 9
dell’Ordinamento penitenziario stabilisce che ai detenuti “sia assicurata un’alimentazione sana e sufficiente,
adeguata, tra l’altro, allo stato di salute”.

“La particolare dieta di Umberto O., nell’escludere taluni alimenti, ricomprende tipi di pesce assolutamente comuni,
notoriamente reperibili sul mercato anche a prezzi economici. A fronte di ciò - rileva la Cassazione - e di una tabella
vittuaria che dovesse includere una o più porzioni settimanali di pesce nella dieta, l’Amministrazione dovrebbe dare
adeguato conto delle contingenti ragioni, di ordine organizzativo, finanziario, o di altra natura, che le impediscano di
adeguarvisi, imponendo il bando totale dell’alimento dai pasti del detenuto”.
In nessun modo il giudice di sorveglianza - afferma la Cassazione prendendo le distanze dalla sentenza del
magistrato di Perugia che aveva “condannato” Umberto a un vitto di sola carne - si può sostituire “agli organici
tecnici ed amministrativi a ciò espressamente deputati e stabilire lui stesso ciò che rientri o non rientri nella nozione
di alimentazione sana ed equilibrata”.
Ora il Tribunale di sorveglianza perugino - conclude la Cassazione nel verdetto 51209 depositato oggi dalla Prima
sezione penale e relativo all’udienza svoltasi lo scorso 25 settembre - deve rivalutare il caso “nel rispetto dei principi
enunciati”.
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Salvini: “Carceri piene? Ne costruiremo di nuove, non si fa uscire nessuno”
tgcom24.mediaset.it, 10 novembre 2018
“Carceri piene? Non si fa uscire nessuno, no svuota carceri, no indulti!”. Lo ha scritto su Twitter il ministro
dell’Interno, Matteo Salvini, parlando del problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani. Il
vicepremier ha quindi sottolineato che “ne costruiremo di nuove con i soldi risparmiati dalla riduzione degli
sbarchi”.
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Alessandria: il convegno “Detenuti e carcere, rapporti con la comunità del territorio”
culturaesviluppo.it, 9 novembre 2018
Nell’ambito dei Giovedì Culturali, l’Associazione Cultura e Sviluppo, unitamente all’Associazione Don Angelo
Campora, organizza un’iniziativa per riportare l’attenzione sulla realtà carceraria, troppo spesso dimenticata e non
considerata al pari di altre istituzioni che operano sul territorio come l’Ospedale, l’Università o il Sindacato. In un
momento storico in cui si tende a separare e allontanare piuttosto che ad unire e avvicinare, l’incontro - andando
controcorrente - si pone invece in linea con il tracciato già a suo tempo indicato dalla Riforma Penitenziaria del
1975, i cui principi ispiratori e le cui finalità oggi devono essere confermati e, se necessario, difesi.
Troppo spesso considerata una “città nella città”, slegata dal contesto che la circonda, Alessandria convive con una
realtà carceraria composita, composta da due istituti con peculiarità differenti, la Casa Circondariale di piazza don
Soria e l’Istituto Penitenziario di San Michele. L’iniziativa del prossimo 15 novembre, dunque, auspica di poter dare
un contributo all’abbandono della concezione delle “due città”, per discutere, ragionare e progettare senza più tenere
separate le Istituzioni Carcerarie dalla città dove sono ubicate. A collaborare a questa operazione di inclusione
sociale sono chiamate le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni, i Volontari, i mass media ed ogni altra Agenzia ed
Organismo, a vario titolo interessati.
Interverranno nel corso della serata, quali relatori Livio Pepino, già Magistrato ed oggi Direttore Editoriale di
“Edizioni Gruppo Abele”; Riccardo De Vito, Magistrato al Tribunale di Sorveglianza di Sassari e presidente di
Magistratura Democratica; Bruno Mellano, Garante dei Detenuti per il Piemonte e membro del Consiglio Regionale
del Piemonte; Elena Lombardi Vallauri, Direttrice del complesso penitenziario di Alessandria. Arricchiranno il
dibattito alcuni interventi qualificati di volontari e operatori. Di questi temi si parlerà appunto giovedì 15 novembre
alle 19 (con pausa buffet alle 20,30 e termine alle 22,30) all’incontro dal titolo Detenuti e carcere. Rapporti con la
comunità del territorio. Volontariato in carcere oggi.
Pordenone: nel carcere del Castello oltre metà dei detenuti senza condanna definitiva
di Ilaria Purassanta
Messaggero Veneto, 9 novembre 2018
Visita in carcere della radicale Rita Bernardini, reduce da uno sciopero della fame I reclusi sono 62, la capienza
regolamentare è di 38. Pochi i posti di lavoro interni. Un carcere sovraffollato, con “gravi carenze strutturali”, ma
una “dimensione umana e familiare”: è la fotografia del Castello di Pordenone restituita da Rita Bernardini,
esponente del Partito radicale, già deputata della XVI legislatura. Reduce da uno sciopero della fame di tre
settimane, Bernardini ha ottenuto infine un incontro con il ministro della giustizia per parlare della situazione
penitenziaria in Italia, “sempre più allarmante”. Rispetto ad altre carceri della penisola, a Pordenone si sta meglio.
Chi ha visto le carceri del sud le ha raccontato: “Voglio stare qui, perché non ci sono paragoni”.
Al Castello sono ospitati 62 detenuti, quasi il doppio della capienza regolamentare, che ne prevedrebbe 38. Solo 27
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stanno scontando una sentenza definitiva, tutti gli altri sono in custodia cautelare. Più della metà, dunque, è dietro le
sbarre in attesa della sentenza. Condividono i letti a castello a tre piani nelle celle 36 italiani e 26 stranieri. Le
nazionalità estere più rappresentate? Pakistani, afghani, romeni, nigeriani. Ci sono 40 protetti, ovvero che hanno
commesso reati a riprovazione sociale: sex offender, collaboratori di giustizia o ex appartenenti a forze dell’ordine.
L’esponente del Partito radicale ha sottolineato che si tratta di “una vecchia struttura riadattata a carcere, molto
fatiscente, con pochi spazi per le attività finalizzate alla rieducazione del condannato”. Bernardini ha elencato le
carenze: wc alla turca nelle celle, docce esterne, bocche di lupo alle finestre che impediscono all’aria e alla luce di
entrare. Ci sono solo 11 posti di lavoro in carcere. Un detenuto iracheno che si è inferto ferite sulle braccia ha
raccontato che da due anni chiede di lavorare: gli servono i soldi per chiamare il bimbo all’estero. Spende 10 euro
per dieci minuti.
“Comincia la scuola e mi ha chiesto un paio di pantaloni, perché non li ha. E io non glieli posso regalare”, il padre
era disperato. Anche il Castello patisce un problema comune a tutte le carceri: la necessità di dare una sistemazione
adeguata ai casi psichiatrici, divenuti tali durante la detenzione. L’onorevole ha intenzione di sollecitare un
“piantone” (il detenuto che aiuta un altro non autosufficiente e viene pagato per tale lavoro) per un anziano costretto
a letto dalla sua malattia.
Fra le note positive il buon rapporto con gli agenti e con l’ispettore superiore, “una persona straordinaria”, lo spazio
infermeria, le associazioni di volontariato, l’impegno del cappellano Piergiorgio Rigolo, l’umanità, le celle aperte
fino alle 18. Alla visita, promossa dal Lions club Pordenone Naonis hanno partecipato gli avvocati Pierfrancesco
Scatà (presidente del club), Rosanna Rovere (Ordine degli avvocati) e Roberto Lombardini (Camera penale),
Giovanni Parisi (Pr) e soci del Lions. Dopo il carcere la delegazione ha visitato la mostra dei quadri dei detenuti nel
carcere di Tolmezzo allestita al day hospital di Pordenone. “L’iniziativa - ha raccontato Scatà - nasce dalla volontà
della nostra associazione di rendere un servizio alla collettività, stimolando e mantenendo alta l’attenzione sulla
realtà delle nostre carceri, troppo spesso dimenticata nel dibattito politico e pubblico”.
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Fiammetta Borsellino a tu per tu coi detenuti per mafia: “Potete ancora riparare”
di Chiara Cacciani
Gazzetta di Parma, 9 novembre 2018
Era accaduto solo altre due volte: in un carcere minorile e a maggio, quando ha chiesto di incontrare i fratelli
Graviano, accusati della strage di via D’Amelio. E ieri la figlia più giovane di Paolo Borsellino ha varcato le porte
dell’istituto penitenziario di via Burla per uno straordinario colloquio con i redattori-detenuti del giornale del
carcere. Un dialogo intensissimo, non sempre facile e con momenti di grande commozione.
Ma è vera questa cosa che l’abbiamo qui?”, si chiede sussurrando Antonello. “Sono commosso”, le dirà poco dopo,
al suo turno nel giro di presentazioni. “Anche io”, risponde lei, voce e occhi. Lei che poi così si descrive, semplice e
potente: “Mi chiamo Fiammetta, ho 45 anni e sono la terza figlia, la più piccola, di Paolo Borsellino, di cui voi
certamente conoscerete la storia”. C’è un silenzio di attesa già ripagata e di attesa di qualcosa che certamente verrà,
nella redazione. Che non è una redazione qualsiasi, come non lo è l’intervistata.
Carcere di via Burla, comparto scuola, ultima stanza dopo l’infilata di controlli, muri, sbarre e scattare di porte che si
aprono a distanza. È lì che ha sede “Ristretti Orizzonti”, il giornale nato in carcere e coordinato da due giornaliste,
Ornella Favero e Carla Chiappini. In redazione, una decina di detenuti che hanno già scontato oltre 20 anni: c’è chi
dietro le sbarre si è laureato, chi sta scrivendo la tesi, tanti i siciliani (“compaesani”, li accoglie - invertendo i ruoli l’invitata), otto i condannati all’ergastolo ostativo.
Fine pena mai, per loro, e mai un permesso d’uscita: lo sancirono proprio le leggi emergenziali varate dopo la strage
di via D’Amelio, che seguiva di 57 giorni quella di Capaci. E in questo lungo dialogo tra vittima e colpevoli - di
altre storie ma dallo stesso humus - emergerà anche quello: il legame percepito tra i destini, la distanza - anche della rispettiva rielaborazione, la tentazione di risposte “facili”. E un altro finale possibile.
Discretissimo, quasi pronto a scomparire, c’è anche un giovane assistente di polizia penitenziaria che ha chiesto di
poter ascoltare. Parte dalle origini il racconto della figlia del riconosciuto eroe Paolo, da quel bambino che “arrivava
da un quartiere malfamato, da cui sono usciti grossi personaggi criminali. Ce le raccontava, le partite a calcio in
piazza coi figli dei boss. Ed è lì che è maturata la sua scelta”.
Parla dell’insegnamento che ha tratto “da questa vicenda familiare dolorosa: il coraggio è andare avanti anche di
fronte ai pericoli. Mio padre era consapevole dei rischi per se stesso e per noi, ma non si è mai nascosto e ha sempre
camminato a testa alta. A differenza di chi - appostandosi, tramando, nel silenzio e nella copertura di tutti - ha
organizzato la sua morte”. Sfilano le curiosità ben documentate dei redattori-detenuti (“Leggo tantissimo - dice
Carmelo - Purtroppo ho iniziato solo dopo l’arresto…”), si parla di depistaggi, pentiti, processi da rifare,
coinvolgimento di elementi deviati dello Stato.
“La morte di suo padre - le dice qualcuno - noi l’abbiamo pagata due volte: perché ingiusta e perché quelle leggi
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speciali hanno avuto ripercussioni pesantissime anche su di noi”. “Vi chiedo di uscire da questa condizione
vittimistica - risponde lei con lucida grazia. Questo regime l’avreste dovuto scontare comunque, per ciò che avete
commesso. L’inasprimento delle condizioni, invece, purtroppo è dovuto al fatto che la violenza genera risposte
violente, ed è per questo che va rifiutata a monte. Io non ho mai pensato che il dolore che provo sia diverso da quello
del figlio di un mafioso ucciso”. Invita ad avere fiducia nelle istituzioni (“con tante persone che combattono per la
verità, guardate il caso Cucchi”), a non affievolire nelle responsabilità dello Stato le proprie.
E poi il passaggio che ferma per qualche secondo il respiro: “Mio padre ci ha insegnato che si può morire con
dignità quando si vive con dignità. E si può morire con dignità anche quando, dopo aver fatto cose gravissime, si
arriva a riconoscere i propri sbagli, a prendere le distanze e a cercare di riparare”.
Riparare. È su questa parola che roteerà lo scambio successivo: non facile, non univoco, smussato proprio da questa
figlia che racconta la spinta emotiva che a maggio l’ha portata per la prima volta in un carcere, ad incontrare i fratelli
Graviano, accusati della strage di via D’Amelio. “E non è stato per la ricerca di una verità a cui comunque tutti
dobbiamo aspirare, ma per il bisogno di raccontare loro tutte le sofferenze che ci hanno causato. Perché io credo
nelle persone, nel cambiamento e nei miracoli”.
“Cosa possiamo fare noi per aiutarla?”, è la domanda di Claudio che spalanca la strada. “Si combatte la mafia col
cambiamento culturale, ciascuno nel proprio campo, e col rispetto delle regole. E poi c’è la riparazione concreta:
ciascuno di voi ha una vittima a cui consegnare un pezzo di verità, a cui chiedere scusa”.
C’è chi frena (“i familiari delle nostre vittime non sono come lei, dottoressa: sono come noi”), chi annuisce: “L’ho
chiesto e spero di avere presto un incontro con loro”, si commuove Antonello; “Sto scrivendo un libro che racconti
come sono finito così: spero serva a salvarne almeno uno”, continua Antonio.
Nasce l’idea di una testimonianza a più voci in diretta video con una scuola del Sud. “Me ne vado da qui con grande
serenità: per me sapere che oggi avete un’altra vita è una vittoria”, sorride loro Fiammetta Borsellino. “Non è un
arrivederci per sempre, vero?” chiede Giovanni. “No: se partiamo con un progetto, io ci sono”. Concretamente.
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L’isolamento diurno per i detenuti è una vera tortura
di Vittorio Feltri
Libero, 9 novembre 2018
Oggi esco dal seminato riguardante le solite vicende politiche emi inoltro in un campo poco o mai scandagliato dalla
categoria giornalistica, a cui non mi onoro di appartenere. Mi riferisco al codice penale che viene applicato dai
giudici, nelle condanne inflitte ai reprobi, in modo formalmente corretto, ma sostanzialmente sbagliato in quanto
certe pene aggiuntive sono mostri giuridici inaccettabili in un Paese normale, quale il nostro pretende di essere senza
esserlo. Vado giù piatto come la pianura padana.
Succede spesso che all’imputato di un grave delitto, per esempio un omicidio, venga inflitta la pena dell’ergastolo. È
stato il caso di Massimo Bossetti e di Olindo e Rosa. Il primo considerato senza prove l’assassino di Yara, la
ragazza di Brembate (Bergamo), e gli altri due blindati in carcere perché ritenuti autori della strage di Erba, avvenuta
molti anni orsono. Personalmente sono convinto che tutti e tre costoro non meritassero la morte civile, poiché gli
indizi di colpevolezza non erano affatto persuasivi.
Tuttavia l’argomento l’ho già esposto, inutilmente, varie volte su Libero. Il punto è un altro. La giustizia ingiusta ti
rifila l’ergastolo, cioè il castigo maggiore previsto dal nostro ordinamento. Va bene, anzi male, dato che per
segregare a vita delle persone bisognerebbe avere in mano elementi concreti e non semplici congetture opinabili.
Sorvoliamo malvolentieri. Mi vogliono spiegare i signori legislatori e coloro che ne applicano le disposizioni, per
quale ragione un condannato in eterno debba subire un triennio di isolamento diurno, impedendogli di avere
qualsiasi rapporto umano all’interno della prigione, che non è un Grand Hotel, bensì una porcilaia, per la durata di
appunto 36 mesi? Si tratta di un supplemento di tortura che confligge con un minimo senso di umanità.
Impedendo al detenuto di frequentare altri detenuti per un determinato periodo, cosa si pensa di ottenere se non la
conferma che il sistema giudiziario si basa sulla vendetta sociale? Una sorta di crudeltà gratuita che non sortisce
alcun effetto pratico sul piano espiatorio.
La Costituzione recita che lo scopo della pena è emendativo, essa cioè dovrebbe tendere a rieducare chi ha
commesso uno o più reati, non sottoporlo, oltre alla privazione della libertà, pure a una sorta di umiliazione per non
dire di peggio. Che risultato si può ricavare dal punto di vista della riabilitazione da un soggetto obbligato non solo a
starsene in galera fino alla morte, ma anche a non frequentare per un tot i compagni di sventura?
Non esiste logica in una legge che dopo averti estraniato dal consorzio umano in libertà ti costringe a campare in
solitudine per quasi un lustro. Ciò che sgomenta è il fatto che avvocati e magistrati non abbiano mai mosso un dito
per eliminare dai codici italici questo schifo, e ancor di più ci indigna che i politici, di qualsivoglia partito, non
abbiano pensato di correggere norme così assurde e crudeli. Ci appelliamo alla Lega di Salvini affinché si proceda
presto alla cancellazione del descritto isolamento, relegandolo agli archivi delle vergogne della nostra disonorata e

disonorevole patria.
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Mancato risarcimento dopo l’ingiusta detenzione, petizione pro-Petrilli vicina alle 900 firme
di Monica Pelliccione
Il Centro, 8 novembre 2018
Ha raggiunto quota 866 firme la petizione avviata, sulla piattaforma on line change.org, dal farmacista e musicista
aquilano Piergiovanni Battibocca in favore di Giulio Petrilli, che rivendica ancora, dopo sei anni di ingiusta
detenzione, il risarcimento dallo Stato. Petrilli scontò dal 1980 al 1986 sei anni di reclusione, di cui parte trascorsi in
isolamento, con l’accusa di partecipazione a banda armata e di far parte di Prima Linea. “Accusa da cui sono stato
assolto, con sentenza definitiva della Cassazione, nel 1989”, spiega Petrilli. “Da allora, nonostante la richiesta di
risarcimento danni, non mi è stato riconosciuto alcun indennizzo”.
Una vicenda che Petrilli ha portato persino all’attenzione degli organismi sovranazionali tra i quali la Corte Europea.
“Lo scorso 3 ottobre”, racconta ancora Petrilli, “sono stato a Strasburgo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
necessità di abolire il comma 1 dell’articolo 314 del codice di procedura penale, che non prevede alcun risarcimento
“per dolo o colpa grave”. Sei anni di ingiusta detenzione sono un marchio profondo, che segna l’esistenza. Il
risarcimento, oltre che di natura economica, è soprattutto morale per i sei anni di vita che mi sono stati annullati”.
Nella sua trasferta Petrilli ha incontrato tanti parlamentari, a iniziare da Eleonora Forenza e Sergio Cofferati, oltre a
Miguel Urban Crespo (Spagna), Marie-Christine Vergat (Francia), Neokis Shliktis (Cipro) e alcune deputate
tedesche.
Nella petizione che è stata avviata on line da Battibocca si fa riferimento anche al pagamento, a cui è stato
condannato Petrilli, “di 160mila euro, in via definitiva, dalla Corte dei conti per aver stabilizzato quattro lavoratori
precari dell’Agenzia regionale per l’edilizia territoriale, che sarebbero stati licenziati, pur essendo necessari al
normale svolgimento delle molteplici attività dell’ente. Paradossale”, prosegue il testo della petizione, “se si pensa
che per la privazione ingiusta della libertà personale Petrilli non ha ricevuto neppure un euro”.
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Il patteggiamento non salva dal pagamento delle spese di custodia cautelare
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2018
Corte di cassazione - Sezione IV - Sentenza 7 novembre 2018 n. 50314. Il patteggiamento non evita all’imputato di
pagare le spese per il suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. I benefici sono, infatti, limitati alle
spese del procedimento. La corte di cassazione, con la sentenza 50314, respinge il ricorso dell’imputato secondo il
quale la condanna a pagare le spese della custodia cautelare in carcere era in contrasto con l’articolo 445 comma 1
del codice di rito penale, che prevede “l’esenzione” dalle spese del procedimento per chi sceglie l’applicazione della
pena su richiesta delle parti, nel caso la pena irrogata non sfori i due anni. Dalla sua il ricorrente citava diversi
precedenti di legittimità.
La Suprema corte ammette il contrasto ma sceglie l’indirizzo più “penalizzante” per l’imputato. I giudici danno
conto di un primo orientamento, secondo il quale, a prescindere dalla durata della sanzione concordata, l’imputato è
tenuto a pagare le spese di custodia cautelare, vista la diversa natura di queste rispetto alle spese processuali alle
quali si riferisce la norma. Diverso il punto di vista della giurisprudenza invocata dal ricorrente, che considera invece
il “beneficio”, previsto dal codice di rito, estensibile anche alle spese di custodia cautelare se la condanna non
supera i due anni.
La Cassazione sceglie la prima via, facendo un distinguo tra le spese processuali penali e le spese di mantenimento
dei detenuti basato proprio su quanto stabilito dal testo unico in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002).
Secondo la norma, infatti, si procede al recupero delle spese di mantenimento in carcere dei detenuti, oltre che delle
spese per la custodia dei beni sequestrati anche in caso di patteggiamento. Per la Suprema corte dunque gli oneri di
mantenimento in carcere non rientrano “nel novero dell’esenzione previsto dalla disciplina premiale in tema di
applicazione della pena su richiesta delle parti, che è limitato ai soli esborsi sostenuti per lo sviluppo dell’iter
processuale”.
Genova: il giudice costituzionale Viganò incontra i detenuti di Marassi
bizjournal.it, 8 novembre 2018
L’incontro fa parte del progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”, per parlare della
rieducazione. Il giudice della Corte costituzionale Francesco Viganò incontrerà i detenuti del carcere di Marassi,
nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”, venerdì 9 novembre, a partire dalle

10. Nel teatro del carcere il giudice terrà una lezione che si svilupperà attorno al frammento di Costituzione
“Tendere alla rieducazione”. Successivamente risponderà alle domande che i detenuti vorranno rivolgergli. Dopo
l’incontro, il giudice Viganò visiterà gli spazi detentivi.
Il progetto “Viaggio nelle carceri” è stato deliberato dalla Corte l’8 maggio scorso e, in continuità con il “Viaggio
nelle scuole”, risponde anzitutto all’esigenza di aprire sempre di più l’Istituzione alla società per diffondere e
consolidare la cultura costituzionale. L’incontro “fisico” con porzioni del Paese reale esprime poi l’esigenza di uno
scambio di conoscenze e di esperienze in funzione di una piena condivisione e attuazione dei valori costituzionali.
Con la scelta del carcere, la Corte intende anche testimoniare che la “cittadinanza costituzionale” non conosce muri
perché la Costituzione “appartiene a tutti”. Il progetto - grazie alla collaborazione del dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria e del dipartimento della Giustizia minorile e di comunità - prevede un ciclo di
incontri in diverse carceri italiane.
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Brescia: colletta alimentare per i detenuti
quibrescia.it, 8 novembre 2018
La Garante dei Detenuti del Comune di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Carcere e Territorio Onlus,
l’Associazione Volca Onlus, L’Associazione Uisp, Il Centro Culturale Islamico di Brescia la Coop. Bessimo e la
Coop. Alborea, organizza una raccolta di generi alimentari da destinare ai detenuti dei due istituti di pena cittadini,
in occasione delle festività natalizie. Il gesto vuole essere espressione fisica di una vicinanza emotiva a chi, per una
serie di ragioni, si trova a scontare una pena in carcere, lontano dai propri affetti e spesso in situazioni di difficile
gestione, determinate dal crescente e preoccupante livello del sovraffollamento degli istituti di pena italiani.
Per la persona detenuta, infatti, risulta spesso difficoltoso poter acquistare beni dall’esterno a causa delle serie
ristrettezze economiche nelle quali versa la maggioranza dei reclusi. Rendere, per certi versi, la carcerazione più
umana, oltre ad essere un doveroso tentativo di conformarsi al dettato costituzionale, rappresenta una possibile
strategia di abbattimento della recidiva, in un’ottica illuminata di gestione della pena che individua nel tempo della
sanzione un laboratorio di ricostruzione di percorsi di legalità, piuttosto che un dannoso e inutile strumento di
vendetta.
Il senso del coinvolgimento della collettività in questa iniziativa si muove, dunque, proprio verso questa direzione:
avvicinare sempre più il mondo “libero” a quello privato della libertà, affinché il modello di una giustizia equa possa
esprimere al meglio i suoi frutti in termini di riacquisizione di prezioso capitale sociale, al termine della pena.
La raccolta riguarda i seguenti generi alimentari:
• Pasta (Possibilmente in formato da 500gr)
• Riso (Possibilmente in formato da 500 gr)
• Zucchero (Possibilmente in formato da 1 Kg)
• Sale (Possibilmente in formato da 1 Kg)
• Farina (Possibilmente in formato da 1 Kg)
• Latte (Possibilmente in cartoni da 1Lt, lunga conservazione)
• Biscotti
• Cioccolata (Possibilmente in tavolette)
• Caffè (Possibilmente in confezioni da 500gr.)
Sarà possibile effettuare le consegne ogni giorno (dal lunedì al venerdì) presso la sede
• dell’Associazione Carcere e Territorio Onlus, Via Borgondio 29, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, info@act-bs.it
(030291582)
• dell’Ufficio del garante, via del Carmine 20, il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 LRavagnani@comune.brescia.it,
3371619000
• della Coop. Alborea, Via della Ziziola, 91B - info@alborea.net (0303541579)
Sarà possibile effettuare le consegne in tempi e luoghi diversi, previo accordo telefonico o via email. La raccolta si
chiuderà il giorno 5 dicembre 2018.
Velletri: “Pene alternative al carcere, sicurezza e giustizia”, convegno in Tribunale
ilcaffe.tv, 8 novembre 2018
È in programma venerdì 9 novembre alle 16, presso l’aula polifunzionale del tribunale di Velletri, in piazza Falcone,
il convegno “Verso una giustizia di comunità”, a cura delle Caritas delle diocesi di Albano e Velletri-segni e
dell’associazione Vol.a.re Onlus (che dal 2005 si occupa di accompagnare e sostenere i detenuti del carcere di
Velletri e le loro famiglie), con il patrocinio della camera penale di Velletri.
Un incontro per parlare della realtà dei detenuti, delle pene alternative al carcere, di riparazione del danno, sicurezza
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e giustizia. “L’evento - spiegano gli organizzatori - è tra gli impegni presi nel documento “Per l’inclusione delle
persone detenute” sottoscritto dalle Caritas diocesane di Velletri-Segni e Albano insieme a Vol.a.re ed è rivolto a
legali, operatori della giustizia, associazioni di volontariato e a tutti cittadini interessati alla piena applicazione delle
norme costituzionali in materia di esecuzione penale”. L’incontro, a ingresso libero, sarà coordinato da Carlo
Condorelli, presidente della Onlus Vol.a.re e sarà introdotto dal vescovo di Velletri- Segni, Vincenzo Apicella.
Dopo il saluto delle autorità presenti prenderanno la parola i relatori, che saranno Daniela De Robert, membro
dell’Autorità garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con un intervento su “Misure
alternative al carcere - o di comunità - e modalità alternative di definizione del processo: tutela delle garanzie,
sicurezza e giustizia nell’attuale contesto sociale”, Roberta Ribon, avvocata del Foro di Bergamo e mediatrice penale
presso il Centro di giustizia riparativa della Caritas di Bergamo che affronterà “La giustizia riparativa: principi,
attualità e prospettive nel processo e nell’esecuzione penale” e Giorgio Innocenti, dell’equipe della Caritas di
Velletri-Segni, referente dell’area “Carcere” con un intervento sul tema “La buona misura, progetto per il sostegno
alle persone detenute in esecuzione penale esterna sul territorio”.
Questo progetto, “Buona Misura” è destinato ad accogliere sette detenuti, ammessi ai benefici di legge, alloggiati in
una residenza ristrutturata dalla Caritas diocesana di Velletri, per formarli e avviarli al lavoro presso aziende del
territorio.
È in programma venerdì 9 novembre alle 16, presso l’aula polifunzionale del tribunale di Velletri, in piazza Falcone,
il convegno “Verso una giustizia di comunità”, a cura delle Caritas delle diocesi di Albano e Velletri-segni e
dell’associazione Vol.a.re Onlus (che dal 2005 si occupa di accompagnare e sostenere i detenuti del carcere di
Velletri e le loro famiglie), con il patrocinio della camera penale di Velletri.
Un incontro per parlare della realtà dei detenuti, delle pene alternative al carcere, di riparazione del danno, sicurezza
e giustizia. “L’evento - spiegano gli organizzatori - è tra gli impegni presi nel documento “Per l’inclusione delle
persone detenute” sottoscritto dalle Caritas diocesane di Velletri-Segni e Albano insieme a Vol.a.re ed è rivolto a
legali, operatori della giustizia, associazioni di volontariato e a tutti cittadini interessati alla piena applicazione delle
norme costituzionali in materia di esecuzione penale”.
L’incontro, a ingresso libero, sarà coordinato da Carlo Condorelli, presidente della Onlus Vol.a.re e sarà introdotto
dal vescovo di Velletri- Segni, Vincenzo Apicella. Dopo il saluto delle autorità presenti prenderanno la parola i
relatori, che saranno Daniela De Robert, membro dell’Autorità garante dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale, con un intervento su “Misure alternative al carcere - o di comunità - e modalità alternative di
definizione del processo: tutela delle garanzie, sicurezza e giustizia nell’attuale contesto sociale”, Roberta Ribon,
avvocata del Foro di Bergamo e mediatrice penale presso il Centro di giustizia riparativa della Caritas di Bergamo
che affronterà “La giustizia riparativa: principi, attualità e prospettive nel processo e nell’esecuzione penale” e
Giorgio Innocenti, dell’equipe della Caritas di Velletri-Segni, referente dell’area “Carcere” con un intervento sul
tema “La buona misura, progetto per il sostegno alle persone detenute in esecuzione penale esterna sul territorio”.
Questo progetto, “Buona Misura” è destinato ad accogliere sette detenuti, ammessi ai benefici di legge, alloggiati in
una residenza ristrutturata dalla Caritas diocesana di Velletri, per formarli e avviarli al lavoro presso aziende del
territorio.
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Più lavoro e volontariato nelle carceri, ma giustizia riparativa e affettività restano al palo
Avvenire, 8 novembre 2018
La recente Riforma dell’ordinamento penitenziario (Decreto legislativo. n. 124 del 2 ottobre scorso) ha esteso il
campo d’azione del volontariato già attivo presso le carceri, grazie alle opportunità insite nelle nuove disposizioni in
materia di lavoro carcerario.
Come premessa, il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Per questo, la funzione
rieducativa del lavoro negli ambienti di pena viene sviluppata dal Decreto 124 favorendo la partecipazione dei
detenuti e degli internati a corsi di formazione professionale che ne agevolino il reinserimento nella società.
I corsi, le lavorazioni e i servizi svolti dai detenuti possono essere organizzati e gestiti, oltre che alle dipendenze
dell’amministrazione penitenziaria, anche da enti privati, cooperative sociali ed enti pubblici. A loro volta gli stessi
detenuti possono chiedere di esercitare attività artigianali, intellettuali, artistiche o di essere ammessi a lavorare a
titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità, gestiti da enti pubblici, di assistenza sociale e di
volontariato.
Presso ogni penitenziario, è istituita una apposita commissione (che opera senza compensi né rimborsi) che coordina
le attività lavorative dei detenuti tenendo conto dell’anzianità di disoccupazione, dei carichi di famiglia e delle
abilità lavorative possedute.
Inoltre, insieme a tutte le ordinarie garanzie che accompagnano un rapporto di lavoro nella società libera in materia
di orari, riposi festivi, ferie annuali retribuite, assicurazioni Inps e Inail ecc., l’amministrazione penitenziaria deve

favorire, attraverso apposite convenzioni, un servizio di assistenza specialistica ai detenuti nelle loro pratiche con la
previdenza (pensioni, sussidi ecc.) e per le misure di avviamento al lavoro o di ricollocazione. Sono esclusi dal
lavoro penitenziario i detenuti e gli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare (detto “art. 14 bis”).
Le deleghe non attuate - Non tutte le deleghe per la riforma dell’ordinamento penitenziario, conferite al Governo
dalla legge n. 103 del 2017, sono state esercitate. In particolare, con il cambio di legislatura, la nuova maggioranza
ha ritenuto di non esercitare la delega per la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure
alternative, nell’ottica di una loro più ampia applicazione (art. 1, comma 85, lett. b) e la delega per la revisione del
sistema delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari (lett. d) ed e).
Non sono state, inoltre, esercitate le deleghe relative: alla giustizia riparativa e alla mediazione reo-vittima, quali
momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure
alternative (lett. f). Sullo schema di decreto legislativo A.G. n. 29, trasmesso dal Governo Gentiloni il 21 maggio
2018, la Commissione Giustizia della Camera aveva infatti espresso - il 10 settembre 2018 - parere contrario;
all’affermazione del diritto alla affettività (lett. n); alla tutela del rapporto tra detenute e figli minori (let. s); alla
tutela della libertà di culto (lett. v).
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Firenze: la Regione acquista materassi nuovi per i detenuti di Sollicciano
di Paola Ferri
ilreporter.it, 7 novembre 2018
Materassi, cuscini e kit per l’igiene personale, acquistati grazie a uno specifico finanziamento della giunta regionale,
sono stati recapitati in mattinata. A seguire l’operazione personalmente il presidente della Regione. “Tutti i cittadini,
liberi o detenuti, hanno diritto alla dignità personale. E questa passa anche dal rispetto per le più elementari regole di
igiene personale e degli ambienti dove si vive - ha detto Rossi. Le carceri sono la misura della civiltà di un paese e
noi siamo una regione civile. Io sono per l’ordine e la sicurezza e per applicare la Costituzione, che all’articolo 27
dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato”.
“A chi mi ha chiesto perché inizio la presidenza con questo gesto - continua il neopresidente della Regione rispondo perché partire dagli ultimi ci aiuta meglio a capire la società nel suo complesso. Quando a novembre sono
entrato a Sollicciano e il giorno dopo al Don Bosco di Pisa mi sono reso conto di poter fare subito una cosa semplice
ma importante, assicurare a queste persone un letto decente e il minimo per tenersi puliti. È un segnale concreto, che
si aggiunge ad altri provvedimenti di carattere più strettamente sanitario che abbiamo deciso nei mesi scorsi”.
Nel dettaglio sono stati acquistati 2.300 materassi, di cui 412 per Sollicciano e gli altri da distribuire nei vari istituti
penitenziari della regione, 2.700 guanciali (di cui 717 per Sollicciano) 3.600 fodere per materassi (di cui 581 per
Sollicciano) e 4350 fodere per guanciali (di cui 981 per Sollicciano). Inoltre sono stati acquistati e distribuiti 15mila
kit per l’igiene orale e personale (ognuno composto da 1 spazzolino, 1 dentifricio, e 2 saponette). Solo a Sollicciano
ne sono stati consegnati 5.250.
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Bonafede riceve Rita Bernardini e lei sospende lo sciopero della fame
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 novembre 2018
Il Ministro della giustizia la incontrerà il 22 novembre. Rita Bernardini, dopo tre settimane di sciopero della fame,
sarà ricevuta il 22 novembre dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Dopo tre settimane di sciopero della
fame - ha annunciato l’esponente del Partito Radicale, decido di sospenderlo fino a quella data.
Scelta che confermerò se, come mi auguro, l’incontro si svolgerà all’insegna dell’ascolto reciproco e delineerà un
rapido e preciso percorso che porti le nostre carceri e la nostra giustizia ad uscire fuori dallo stato permanente di
illegalità costituzionale, condizione che viola i diritti umani fondamentali sia dei detenuti che dei cittadini che si
servono del sistema giustizia del nostro Stato. Ringrazio, per il momento, - prosegue Rita Bernardini tutti coloro che
mi hanno sostenuta “incatenandosi” a me con alcuni giorni di sciopero della fame, decine di compagni e cittadini i
quali, a partire da Mauro Toffetti di Milano che ha organizzato la mobilitazione, mi hanno fatto sentire meno sola.
Un ringraziamento particolare va anche al professor Aldo Masullo, a Luigi Manconi e a Carlo Nordio che, ancora
una volta, hanno manifestato piena solidarietà e vicinanza con le iniziative nonviolente del Partito Radicale”.
Rita Bernardini aveva iniziato lo sciopero della fame martedì 16 ottobre, a partire dalla mezzanotte, per sollecitare
un dialogo con il governo e per far presente che è lo Stato a essere fuorilegge e, con le sue mancate riforme, a
dichiarare di voler permanere in questa situazione di totale illegalità nella quale i trattamenti inumani e degradanti
(già condannati nel 2013 dalla Corte Edu) sono all’ordine del giorno, a partire da coloro che non sono curati e che
muoiono in carcere.

“Per comprendere meglio di cosa parliamo quando denunciamo lo stato di illegalità dei nostri istituti penitenziari sottolinea l’esponente del Partito Radicale -, può essere utile riflettere sui dati che seguono, da me elaborati sulla
base di quelli forniti dallo stesso Ministero della giustizia sul suo sito istituzionale e che si riferiscono al
sovraffollamento attuale partendo dalla sentenza Torreggiani, che nel gennaio 2013 condannò l’Italia per violazione
dell’art. 3 della Convenzione (tortura e trattamenti inumani e degradanti)”.
Rita Bernardini ha quindi elencato dei dati che cristallizzano il crescente aumento dei detenuti, nonostante - dati Istat
- i reati siano diminuiti: “Nel corso dell’anno 2013 i detenuti sono passati da 65.704 a 62.536 cioè a - 3.168. Nel
2014, da 62.536 a 53.623 cioè a - 8.913. Nel 2015, da 53.623 a 52.164 cioè a - 1.459. Nel 2016, da 52.164 a 54.653
cioè a + 2.489. Nel 2017, da 54.653 a 57.608 cioè a + 2.955. Nel 2018, nei 10 mesi trascorsi, i detenuti sono passati
da 57.608 a 59.803, cioè a + 2.195”.
Con l’aumentare del sovraffollamento, come conseguenza, aumentano anche i suicidi. Un numero enorme che per il
garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma desta preoccupazione come recentemente ha
denunciato tramite un comunicato.
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La lezione di Beccaria che il Guardasigilli ignora
di Francesco Forte
Il Giornale, 7 novembre 2018
Sembra che il ministro della Giustizia Bonafede ignori ciò che sostiene Cesare Beccaria, nel capitolo 13 del suo
famoso libro Dei delitti e delle pene, circa la necessità della prescrizione, ai fini della prontezza e certezza della
pena.
Questa svanisce se il processo tarda a concludersi. Solo per delitti atroci come l’omicidio essa deve esser lunga,
perché la atrocità del reato desta a lungo un turbamento sociale, ma dovrebbe essere breve per i reati di minor
gravità. Beccaria circa i processi che durano all’infinito, nel capitolo 19 dedicato a “La prontezza della pena”, scrive:
“Il processo deve esser finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto che l’indolenza di un giudice
e le angosce di un reo? I comodi e i piaceri di un magistrato da una parte e dall’altra le lacrime e lo squallore di un
prigioniero?”. E aggiunge: “La prontezza delle pene è più utile perché quanto è minore la distanza nel tempo che
passa fra la pena e il misfatto, tanto più forte e durevole nell’animo umano l’associazione di queste due idee delitto e
pena”.
“La certezza della pena, benché moderata - scrive Beccaria nel capitolo 20 - farà sempre una maggiore impressione
che non il timore di un altro più terribile castigo unito alla speranza dell’impunità”. Beccaria, in generale, ritiene che
il peso della pena in conseguenza di un delitto, deve esser sempre il più efficace per gli altri e il meno duro per chi
ne soffre, perché “non si può chiamare legittima quella società dove non sia principio infallibile che gli uomini si
siano voluti assoggettare ai minori mali possibili”.
Prontezza e certezza della pena, in connessione con una prescrizione più che proporzionale alla gravità dei delitti,
onde minimizzare il danno, a parità effetto di deterrenza dei reati, cui si riferisce Beccaria, è fondamentale per quelli
che riguardano l’economia, come i fallimenti. La durata lunga del processo genera un grosso danno economico non
solo ai falliti ma anche ai loro creditori, banche, imprese, cittadini che hanno diritto a un risarcimento.
Accade, spesso, purtroppo, nel caso dei crediti delle banche, garantiti da immobili e aziende, che questi beni, a causa
della lunga durata dei processi, in cui rimangono bloccati, si deteriorino. Nel caso delle opere pubbliche, i processi
per irregolarità negli appalti e connessi reati, che si prolungano nel tempo, possono, a loro volta, determinare il
fallimento delle imprese, che hanno preso in appalto i lavori e si sono indebitate per fare i progetti e apparecchiare i
cantieri e si vedono sospesi i pagamenti, mentre i lavoratori perdono il posto o vanno in cassa integrazione.
Spesso, il blocco delle opere avviene prima che siano iniziate; e non ci sono fallimenti delle imprese appaltatrici, ma
c’è, comunque, un danno grave per il mancato avvio delle opere, che genera una carenza di investimenti, necessari
all’economia e all’ambiente. Il fine delle pene, insegna Beccaria, non è di tormentare un essere sensibile, ma di
minimizzare i danni arrecati dai reati ai cittadini che compongono la società.
Napoli: carceri sovraffollate, a Poggioreale e Secondigliano record di detenuti
di Guido Pianese
internapoli.it, 7 novembre 2018
Solo un carcere su 3 in Italia rispetta la capienza prevista per i detenuti mentre nel 67,6% dei casi le strutture sono
sovraffollate. È quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati del Ministero
della Giustizia. In relazione all’allarme lanciato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale, Mauro Palma, per il picco di 53 detenuti suicidi dall’inizio del 2018.
In Italia a fronte di una capienza di 50.622 posti ci sono 59.275 detenuti dei quali 1 su 3 straniero. Gli istituti di pena

con maggiori problemi di sovraffollamento sono quelli di Napoli con Poggioreale dove si trovano 2.286 detenuti, il
37,8% in più della capienza prevista e Secondigliano con 1.394 reclusi pari al 37,7% di “esuberi”. Mentre un vero e
proprio boom si registra nel carcere di Lecce con quasi il 74% in più dei detenuti previsti: 1.061 contro i 610 previsti
dalla capienza.
Ma i problemi sono anche al nord con San Vittore a Milano che ha 1.103 detenuti con il 22,3% in più rispetto alla
disponibilità e Opera dove con 1.352 reclusi lo sforamento supera il 47% e alle Vallette a Torino con 1.383 reclusi si
arriva al 30% in più. A oltre 50mila persone si applicano misure alternative al carcere e ci sono oltre 16mila
condannati che hanno l’affidamento in prova ai servizi sociali, quasi 4 mila in libertà vigilata e controllata e più di
7mila impiegati in lavori di pubblica utilità. “Il percorso di reinserimento - conclude Gherardo Colombo, presidente
di Uecoop - è importante per ridurre il rischio di recidiva e per dare una prospettiva di futuro e quindi di vita non
solo ai detenuti ma anche alle loro famiglie”.
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Milano: “al Beccaria serve una svolta decisa, progetti e più rapporti con l’esterno”
di Elisabetta Andreis
Corriere della Sera, 7 novembre 2018
Carcere minorile, parla la nuova direttrice: incontri con gli studenti milanesi e aumento delle messe in prova “È
urgente imprimere una svolta decisa al Beccaria, dare un segnale forte. Il carcere ha enormi potenzialità, per farle
emergere lavoreremo sulle relazioni”. Cosima Buccoliero, vice direttrice a Bollate, lunghissima esperienza nei
penitenziari (ma nessuna nel minorile), è appena stata nominata direttrice reggente in via Calchi Taeggi.

Dottoressa Buccoliero, si dividerà tra Beccaria e Bollate?
“Starò quattro giorni a settimana al Beccaria. Il passaggio è delicato, è ripartita finalmente la ristrutturazione
dell’edificio e non possiamo permetterci ulteriori ritardi: nel giro di un anno massimo dovrà esserci posto per almeno
ottanta detenuti, rispetto ai 37 attuali. Dobbiamo costruire una visione chiara, aumentare l’osmosi tra “dentro” e
“fuori”.
Da gennaio ci sono stati 7 episodi di grave disordine. I suoi primi passi?
“Voglio coinvolgere il personale di tutte le aree, impostare un piano comune. Parlare a lungo con i ragazzi, capire le
storie, i sogni. Instaurare un rapporto con ognuno di loro. Devono vedermi come figura autorevole, portatrice di
progetti per la loro quotidianità e la loro vita futura. Il percorso degli adolescenti nelle mura dovrebbe essere il più
breve possibile”.
Il 10 novembre entra in vigore la riforma dell’ordinamento penitenziario e per la prima volta si parla di misure
alternative ah hoc per i minori. Cosa ne pensa?
“Il carcere minorile deve operare a braccetto con le comunità. Il percorso rieducativo deve essere condiviso, per il
bene dei ragazzi. Dovrebbe essere aumentata poi la percentuale di imputati cui viene concessa la messa alla prova
(con cui si sospende il processo penale e - se l’esito della prova è positivo - il reato si estingue, ndr). Oggi è solo al
15 per cento ma in sette casi su dieci dà esito positivo perché i ragazzi si responsabilizzano. Intendo far rete con chi
di minori si occupa da tempo, per capire quali percorsi risultano più efficaci”.

w

C’è chi dice che i membri della polizia penitenziaria sono troppo giovani ed inesperti.
“E perché mai dovrebbe essere un fattore negativo? Anzi, coi detenuti che sono ragazzi, avere giovani poliziotti può
essere un vantaggio”.

w

Per il periodo della detenzione, come pensa di impostare la quotidianità?
“Ho in mente il modello Bollate, con un grande benefico scambio con l’esterno. Il Beccaria deve aprirsi molto di
più. Penso all’istruzione e alla formazione professionale: ci sono già lezioni e insegnanti, favoriremo gli incontri con
studenti delle scuole milanesi. Per i ragazzi è cruciale frequentare coetanei, per prepararsi a quando si reinseriranno
nella società”.
Con quali associazioni collaborate?
“Puntozero ad esempio sta raccogliendo fondi per aprire ai milanesi il teatro del penitenziario: mancano 50 mila
euro, poi la loro idea diventerà realtà. E il Centro sportivo italiano organizza tornei, anche tra polizia e detenuti.
Sono arrivata da pochi giorni e già stiamo mettendo in circolo nuove energie”.
Al Beccaria ora ci sono 37 ragazzi, meno della metà sono minorenni e qualcuno ha persino più di 21 anni. Come

vede questa convivenza?
“Possiamo ospitare detenuti fino ai 25 anni come prevede la legge, ma dobbiamo avere spazi adatti e ampi per creare
ambienti separati. Un quattordicenne non può vivere costretto di fianco a un venticinquenne. Quando finiranno i
lavori sulla struttura, saremo pronti a gestire al meglio la situazione”.
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Milano: tra rabbia, caos e rivolte, gli ultimi anni infuocati. Don Rigoldi: ora c’è speranza
di Elisabetta Andreis
Corriere della Sera, 7 novembre 2018
“Da dieci anni aspettavamo un direttore che mettesse fine all’interregno spesso degenerato nel caos con rivolte, risse,
incendi. L’arrivo di Cosima Buccoliero è per noi promessa e speranza di rivincita”. Don Gino Rigoldi, cappellano
del Beccaria, aveva lanciato moltissimi appelli, tra numerosi episodi di grave disordine (sette dall’inizio dell’anno,
l’ultimo pochi giorni fa, quando alcuni agenti sono stati aggrediti con pugni e morsi).
Ed evocava proprio il nome della Buccoliero, “persona di grandissima competenza, sensibilità e autorevolezza”,
dice. Unico neo, l’incarico al momento è in reggenza: “Il direttore ha garantito presenza costante. Confidiamo che il
suo sarà un impegno di lungo periodo e che presto le venga riconosciuta la qualifica di dirigente - auspica il
cappellano. Per i carceri minorili i direttori hanno un trattamento meno vantaggioso rispetto ai penitenziari per
adulti. Così difficilmente accettano un incarico in esclusiva. Ma è questo quello di cui il Beccaria ha bisogno”.
Serve qualcuno che “con visione, creatività e intelligenza riesca a interessare i ragazzi rilanciando progetti culturali e
incontri con i coetanei, la biblioteca, il teatro”, continua. Bisogna far venire loro la voglia di ricominciare a vivere in
modo sano e soprattutto “fugare il pericolo della noia: quando subentra quella, arrivano i disordini”, assicura. Il
rifacimento dell’edificio, più volte ritardato, avrebbe dovuto essere terminato entro quest’anno e non è arrivato
ancora neanche a metà. “Insieme al direttore del Centro di giustizia minorile Francesca Perrini vegliamo affinché
vengano rispettati i tempi di completamento dei lavori.
Dovranno essere finiti nel più breve tempo possibile, ritardi non sono più ammessi - afferma dal canto suo la
presidente del Tribunale per i minorenni Maria Carla Gatto -. Già da un anno la capienza del Beccaria è dimezzata
impedendo il rispetto del diritto alla territorialità”, dice la presidente. In sostanza i ragazzi in detenzione e misura
cautelare, imputati o indagati, vengono smistati in altri carceri in giro per la penisola, anche lontano dalle famiglie,
visto che al penitenziario di competenza non c’è spazio.
La struttura dovrà essere adeguata per accogliere ragazzi fino ai 25 anni (secondo il decreto del 2014, chi viene
condannato per reati commessi prima dei 18 anni viene recluso insieme a chi maggiorenne non è ancora, ndr). “I
giovani adulti non sono un problema, anzi, pensano al loro futuro con una maturità interessante e possono ispirare
gli adolescenti”, lancia l’appello don Gino.
E l’altro cappellano, don Claudio Burgio: “Il Beccaria è stato negli anni un esempio per l’offerta di attività e
laboratori, c’è lavoro di squadra. Ma la quotidianità, con gli spazi così compressi e l’aumento dei detenuti con
disagio psichico, diventa difficile per tutti”.
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Napoli: una petizione per chiudere il carcere di Poggioreale
napolitoday.it, 7 novembre 2018
L’iniziativa di Sud Protagonista. Parte la raccolta firma per la chiusura e dismissione della casa circondariale
partenopea e per la costruzione di una nuova struttura nel nolano. Una petizione popolare per chiudere il carcere di
Poggioreale in tempi rapidi, attraverso la procedura di dismissione e vendita alla Cassa Depositi e Prestiti per
ottenere il finanziamento per la costruzione del nuovo carcere a Nola.
Questa l’iniziativa presentata questa mattina a Napoli dal movimento politico “Sud Protagonista”, con la contestuale
raccolta delle firme finalizzate a sottoporre la richiesta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia. Presenti alla conferenza stampa il Segretario
federale Salvatore Ronghi, il portavoce cittadino, Luigi Ferrandino, il Presidente del Comitato ex Detenuti
Organizzati Napoletani Pietro Ioia ed il Presidente della Cooperativa “Fiamma” Antonio Arzillo.
Ecco il testo della petizione, pubblicata sulla nota piattaforma Change.org:
Premesso che:
- il Carcere di Poggioreale di Napoli fu inaugurato nel lontano 1914 ed è tra i più vetusti d’Italia;
- da anni, esso risulta strutturalmente inadeguato, con celle non a norma, carenza di spazi vitali, che privano i
detenuti della dignità e del rispetto dei diritti fondamentali di ogni essere umano, ancorché sottoposto a detenzione;
- a fronte di una capienza di 1659 posti, le presenze arrivano fino a 2400 detenuti e quasi mai al di sotto dei 2000 e,
pertanto, regna una grave condizione di sovraffollamento;
- quotidianamente si effettuano oltre 400 colloqui, che vedono l’accesso di oltre mille familiari in spazi limitati che
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creano grandi difficoltà ai parenti dei detenuti e al lavoro della Polizia Penitenziaria;
- a fronte di una pianta organica della Polizia Penitenziaria, prevista di 915 unità, già insufficienti, si riscontra una
carenza organica di oltre 200 unità;
- tale oggettiva situazione di inadeguatezza strutturale determina l’impossibilità a realizzare attività ed azioni per la
rieducazione e il reinserimento sociale dei detenuti, sancito dalla Costituzione italiana;
Considerato che:
- solo nel 2018 si sono verificati nel carcere di Poggioreale ben cinque suicidi e che nel 2017 gli agenti di Polizia
Penitenziaria hanno sventato almeno 70 suicidi;
- l’assistenza sanitaria risulta fortemente carente, non soltanto per le disfunzioni organizzative dovute alla gestione
sanitaria territoriale, ma anche per la oggettiva impossibilità a dedicare i già risicati spazi a reparti sanitari
debitamente attrezzati e assistiti;
- per tali motivazioni, il carcere di Poggioreale è oramai definito unanimemente il “mostro di cemento”, che
contravviene a tutte le norme italiane ed europee tanto che, nel 2013, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea
dei Diritti Umani per le carceri inadeguate e sovraffollate, in primis quello di Poggioreale. Inoltre, nel 2017, il
Consiglio D’Europa ha richiamato l’Italia per non aver rimosso le problematiche già oggetto di condanna;
- nel 2016 l’allora Ministro della Giustizia, on. Andrea Orlando, per evitare altre condanne, attivò le procedure per la
vendita del carcere di Poggioreale alla Cassa Depositi e Prestiti, procedute che si sono “arenate” senza alcun valido
motivo.
Ritenuto che:
- per le su descritte motivazioni, il carcere Poggioreale sia indegno di un Paese civile e che violi l’articolo 27 della
Costituzione, in quanto, a causa delle condizioni disumane in cui versano i detenuti, non garantisce la funzione
rieducativa della pena;
I sottoscritti cittadini fanno appello affinché:
- il carcere di Poggioreale di Napoli venga chiuso in tempi rapidi;
- venga dato seguito alla avviata procedura di dismissione e vendita del carcere di Poggioreale alla Cassa Depositi e
Prestiti allo scopo di ottenere il finanziamento per la costruzione del nuovo carcere a Nola;
- la metà del carcere di Poggioreale possa essere riconvertito in “carcere-museo” gestito dalla Cassa Depositi e
Prestiti attraverso apposite cooperative di Personale della Polizia Penitenziaria in pensione ed ex detenuti.

w

w

Allarme per record di suicidi nel 2018 e celle strapiene fino al 74% in più
Vita, 7 novembre 2018
Solo 1 carcere su 3 in Italia rispetta la capienza prevista per i detenuti mentre nel 67,6% dei casi le strutture sono
sovraffollate e hanno più reclusi di quelli che in teoria potrebbero ospitare creando situazioni di disagio e a volte di
tensione nelle realtà più gremite.
È quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati del Ministero della Giustizia in
relazione all’allarme lanciato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro
Palma, per il picco di 53 detenuti suicidi dall’inizio del 2018.
Il mondo dietro le sbarre - sottolinea Uecoop - è uno dei più complessi da gestire sia per quanto riguarda la vita dei
reclusi che per il rapporto con l’esterno e i percorsi di reinserimento sociale sui quali la cooperazione sociale è da
sempre in prima linea. In Italia - rileva Uecoop - a fronte di una capienza di 50.622 posti ci sono 59.275 detenuti dei
quali 1 su 3 straniero. Gli istituti di pena più grandi quelli con maggiori problemi di sovraffollamento sono quelli di
Napoli con Poggioreale dove si trovano 2.286 detenuti il 37,8% in più della capienza prevista e Secondigliano con
1.394 reclusi pari al 37,7% di “esuberi”, mentre un vero e proprio boom si registra nel carcere di Lecce con quasi il
74% in più dei detenuti previsti: 1.061 contro i 610 previsti dalla capienza.
Ma i problemi sono anche al nord con San Vittore a Milano che ha 1.103 detenuti con il 22,3% in più rispetto alla
disponibilità e Opera dove con 1.352 reclusi lo sforamento supera il 47% e alle Vallette a Torino con 1.383 reclusi si
arriva al 30% in più.
La cooperazione è uno strumento strategico per la gestione dei detenuti negli istituti di pena dove si paga il proprio
debito con la giustizia ma dove in alcuni casi si può anche avere la possibilità - sottolinea Uecoop - di ricrearsi un
percorso nella legalità attraverso progetti di istruzione, reinserimento lavorativo e sociale come già avviene per oltre
50mila persone alle quali si applicano misure alternative al carcere. In Italia infatti - spiega Uecoop - ci sono oltre
16mila condannati che hanno l’affidamento in prova ai servizi sociali, quasi 4 mila in libertà vigilata e controllata e
più di 7mila impiegati in lavori di pubblica utilità.
“Il percorso di reinserimento - conclude Gherardo Colombo il Presidente di Uecoop - è importante per ridurre il
rischio di recidiva e per dare una prospettiva di futuro e quindi di vita non solo ai detenuti ma anche alle loro
famiglie e per indicare ai figli la via delle regole e del rispetto della società piuttosto che la legge della strada”.
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Milano: creati da un ergastolano del carcere di Opera i francobolli per il Vaticano
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 6 novembre 2018
Lo Stato di San Pietro sceglie i dipinti di un condannato Marcello D’Agata, da 25 anni in carcere e convertito I
soggetti? Una Natività e una Annunciazione La filatelia e i carcerati: gli ultimi a usare la posta “L’arte mi ha ridato
la vita persa dietro falsi maestri”.
E che effetto le fa? “Di grande gioia. Portare pace anche attraverso un francobollo è un modo di riscattare il mio
passato oscuro. Che non sento più appartenermi, ma che non posso ignorare. E mi fa male”. Così ha risposto
Marcello D’Agata a chi gli ha chiesto di commentare la notizia che diverrà ufficiale fra tre giorni: e cioè che due dei
suoi quadri, una Natività e una Annunciazione, sono stati scelti dall’Ufficio filatelico del Governatorato della Città
del Vaticano per illustrare i francobolli di Natale che verranno emessi il 9 novembre in presenza dell’arcivescovo di
Milano Mario Delpini.
Con una cerimonia che si terrà nel carcere di Opera. Dove Marcello D’Agata da oltre un quarto di secolo sta
scontando l’ergastolo per reati di mafia. Ergastolo ostativo, tecnicamente. Quello con la scritta ufficiale sul foglio:
“Fine pena mai”.
Eppure. C’è sempre da riscoprire qualcosa degli uomini e cioè di noi quando si scende, si fa per dire, tra i
(con)dannati. Per esempio appunto i francobolli, partendo dal piccolo. Perché in questo tempo che parla (quasi) solo
a chi è online, dice ti amo (quasi) solo in whatsapp e governa comunque i popoli con un tweet è rimasta un’unica
classe sociale - collezionisti a parte - a sapere ancora che i francobolli esistono. Ed è la classe dei carcerati.
Una città di poco meno di 60mila abitanti in Italia. Gli ultimi cittadini dell’Occidente che per chiedere a qualcuno
“come stai” devono ancora prendere carta e penna, scrivere, imbustare. E affrancare, già. Sarà anche per questo che
ha avuto un certo seguito tra diversi di loro, sparsi un po’ qua e là, un protocollo intitolato “Filatelia nelle carceri”
siglato ancora nel 2013 tra Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico con Poste italiane, Unione della
stampa filatelica e Federazione delle Società filateliche italiane.
A monte c’era già stato tre anni prima un progetto-pilota nel carcere di Bollate ad aver dimostrato l’efficacia - una
volta di più - di programmi basati sulla cultura, l’arte e la bellezza ai fini del recupero personale e sociale di chi sta
in galera.
L’allora presidente della Federazione Danilo Bogoni - tra i firmatari del protocollo insieme con Luigi Pagano in quel
periodo era vicecapo dell’Amministrazione penitenziaria in Italia - si impegnò personalmente a seguire il Gruppo
filatelico che nel carcere di Opera riunisce oggi dodici detenuti dalla categoria “As1”, alta sicurezza. Riunione
settimanale ogni lunedì. Da quattro anni. Il risultato sono state diverse collezioni, dalla prima realizzata in occasione
di Expo 2015 a quell’altra inaugurata l’anno dopo dal cardinale Angelo Scola.
E il disegno di un carcerato di lunga pena quale Matteo Boe, uscito da Opera l’anno scorso dopo avere scontato i 25
della sua condanna fino all’ultimo, era già stato trasformato in francobollo sempre nel 2015 dal Ministero dello
Sviluppo economico. Ma con Marcello D’Agata è la prima volta che il Vaticano sceglie addirittura due dipinti di un
ergastolano ostativo quali soggetti per altrettanti francobolli speciali da emettere per Natale come Stato di San
Pietro: il cui simbolo con le famose chiavi (del Paradiso) stampato in alto a destra appare qui più significante di
quanto non sarebbe una intera conferenza. Ovvio che la scelta di un carcerato come pittore del Natale ha inteso
riconoscere da parte della Santa Sede, più dell’aspetto artistico pur non privo di una sua rilevanza, il compimento di
un percorso. A prescindere dall’aspetto giudiziario, qui neppure toccato.
Come dice Mauro Olivieri, direttore dell’Ufficio filatelico e numismatico del Governatorato del Vaticano: “Affidare
la realizzazione dei francobolli di Natale a Marcello D’Agata è stato un segno di speranza, fiducia e fede nel
prossimo e nella sua possibilità di comprendere il male fatto e di recuperare. Sono proprio gli ultimi degli ultimi
quelli che, secondo l’insegnamento di Gesù, meritano la nostra attenzione”.
Già lo scorso luglio D’Agata, attraverso le sue figlie, aveva fatto pervenire a papa Francesco due suoi dipinti tra cui
un Crocifisso. L’ispettore generale dei cappellani dell’Amministrazione penitenziaria, don Raffaele Grimaldi, con
una lettera da Roma gli fece sapere che il Papa non solo aveva “apprezzato il suo dono” ma sottolineava che “creare
opere d’arte” può portare “attraverso il linguaggio della bellezza una scintilla di speranza e fiducia proprio lì dove le
persone sembrano arrendersi all’indifferenza e alla bruttezza”.
“Qualcosa è scattato in me - ha raccontato lui - in occasione del Giubileo della Misericordia, quando papa Francesco
concesse ai detenuti la facoltà, per la prima volta, di attraversare la Porta Santa e ottenere con l’indulgenza plenaria
la “certezza del perdono”. Da lì - dice - ho cominciato a prendere in mano i pennelli”.
Nella lettera che le sue figlie avrebbero consegnato al Papa più avanti scrive tra le altre cose che “il passaggio della
Porta Santa vissuto nella più totale solitudine, Santità, è stato un momento emozionantissimo, difficile da descrivere.
Esso mi ha ridato quella vita e quella gioia perse quando, convinto da un falso maestro, avevo lasciato che il male si
impadronisse di me”. Poi eccolo “ringraziare le due persone straordinarie, la professoressa Chiara Mantovani e suor

Maria Stella De Marchi, che mi hanno accompagnato in questo percorso artistico di crescita personale e spirituale”:
che “mai avrebbe avuto uno sbocco senza il sostegno dell’Amministrazione penitenziaria e della Direzione
dell’Istituto di Opera”.
Proprio all’Amministrazione ha regalato uno dei suoi quadri più grandi, un gigantesco Albero della conoscenza del
bene e del male. Dice che della sua “precedente vita” gli sono rimasti quattro piccoli quadretti fatti da ragazzo: ora
ce li hanno le figlie. C’è voluta una “altra vita” in carcere prima di ritrovare quella passione. “Quando mi trovo a
dipingere - dice - è come se mi guardassi allo specchio.
Nella pittura riverso tutte le mie emozioni, per permettere a ciò che ho imprigionato dentro di uscire fuori. E quando
non posso dipingere amo sognare a occhi aperti. Il solo modo di arrivare in luoghi per me irraggiungibili”.
Cita la frase di Maria all’angelo per descrivere non solo l’attimo ma l’atteggiamento di vita che ha inteso
rappresentare in quella sua Annunciazione che da venerdì sarà un francobollo del Vaticano: Avvenga di me quello
che hai detto. “Il mio augurio - conclude - è che il francobollo porti nel mondo un segno di pace. E ringrazio tutti
coloro che hanno permesso anche a me di dare un messaggio finalmente positivo nei confronti della società civile”.
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Milano: incontro della Sesta Opera San Fedele “Noi e l’Islam, anche in carcere si prega”
Corriere della Sera, 6 novembre 2018
Anche in carcere si prega: in tutte le lingue e con preghiere di tutte le fedi. È l’argomento del prossimo
appuntamento - sabato 10 novembre - nell’ambito del ciclo di incontri di formazione sui temi della giustizia, della
pena e del volontariato carcerario in corso ogni sabato dalle 9 alle 12.30 nella Sala Ricci di piazza San Fedele 4 a
Milano.
L’iniziativa, aperta a tutti e finalizzata alla formazione dei volontari che seguono i condannati in carcere e fuori, è
promossa da “Sesta Opera San Fedele”: associazione che da quasi 95 anni, ispirandosi alla sesta opera di
misericordia del Vangelo di Matteo (“Visitare i carcerati”) si occupa dell’assistenza morale e materiale degli autori
di reato in collaborazione con Caritas Ambrosiana e Seac.
I relatori di sabato saranno don Giampiero Alberti, collaboratore al servizio per il dialogo interreligioso della Diocesi
di Milano (“Noi e l’Islam”), don Roberto Mozzi, cappellano di San Vittore, (“La fede cristiana come risorsa per le
persone detenute”) e don Marco Frediani, incaricato diocesano della pastorale per i Rom. Nell’ultimo incontro,
sabato 17 novembre, Guido Chiaretti illustrerà alcuni insegnamenti tratti dal magistero di Carlo Maria Martini da cui
Sesta Opera trae ispirazione per curare lo stile dei suoi volontari.
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Genova: “La Corte costituzionale nelle carceri”, il 9 novembre arriva Francesco Viganò
Agenparl, 6 novembre 2018
Venerdì 9 novembre 2018, a partire dalle ore 10,00, presso la Casa circondariale Marassi di Genova (Piazzale
Marassi n. 2), il Giudice della Corte costituzionale Francesco Viganò incontrerà i detenuti, nell’ambito del progetto
“Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”.
Nel teatro del carcere il Giudice terrà una lezione che si svilupperà attorno al frammento di Costituzione Tendere
alla rieducazione. Successivamente risponder alle domande che i detenuti vorranno rivolgergli. Dopo l’incontro, il
Giudice Vigan visiterà gli spazi detentivi. Il progetto Viaggio nelle carceri stato deliberato dalla Corte l8 maggio
scorso e, in continuità con il Viaggio nelle scuole, risponde anzitutto all’esigenza di aprire sempre di più l’Istituzione
alla società per diffondere e consolidare la cultura costituzionale.
L’incontro fisico con porzioni del Paese reale esprime poi l’esigenza di uno scambio di conoscenze e di esperienze
in funzione di una piena condivisione e attuazione dei valori costituzionali. Infine, con la scelta del carcere, la Corte
intende anche testimoniare che la cittadinanza costituzionale non conosce muri perché la Costituzione appartiene a
tutti.
Il progetto - grazie alla collaborazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
Giustizia minorile e di comunità - prevede un ciclo di incontri in diverse carceri italiane. Dopo Rebibbia Nuovo
complesso, San Vittore, Nisida minorile, Terni e Genova-Marassi seguirà, il 16 novembre 2018, Lecce femminile.
Il Viaggio proseguirà nel 2019, come quello nelle scuole. I giornalisti e i cineoperatori interessati a seguire di
persona l’incontro di Marassi dovranno accreditarsi entro giovedì 8 novembre, ore 12,00. L’accesso al carcere di
Marassi sarà consentito tra le 8,45 e le 9.15 di venerdì 9 novembre.
Rovigo: il “Movimento No Prison” in un manifesto
di Sofia Teresa Bisi
Il Gazzettino, 5 novembre 2018
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Iniziativa a Venezia con l’assemblea del 9 e 10 novembre. Per un movimento No Prison è un’iniziativa assembleare
sul tema dell’abolizione del carcere che si terrà a Venezia venerdì 9 novembre (orario 15 19.30) e 10 novembre (9
13) all’Istituto Canossiano di San Trovaso, organizzato da una serie di associazioni con il contributo della Camera
Penale Veneziana. L’evento prende origine dal manifesto No Prison, scritto da Livio Ferrari e Massimo Pavarini,
con l’obiettivo abbattere i muri di luoghi che producono dolore e morte nei confronti di donne e uomini che vi sono
rinchiusi.
È un manifesto di venti punti, scritti nella convinzione che le carceri vadano chiuse, riducendo al minimo il numero
di coloro che, in casi di reale pericolosità, vanno contenuti in luoghi di non libertà. Gli autori del manifesto
sostengono che il carcere come sanzione ha dimostrato il fallimento delle sue finalità fondative, riducendosi, in
massima parte, a mero strumento di contenimento di masse di soggetti precarizzati e disagiati, nonché a pretesto di
retoriche di allarme sociale, strumentali a politiche di controllo e di organizzazione del consenso.
Troppi interessi, purtroppo, tengono in piedi questo carrozzone della cattiveria umana, mentre è fondamentale far
soffiare il vento della pace anche dentro ai fallimenti e agli errori delle persone, per produrre interventi che
ripuliscano la storia degli esseri umani da secoli di odio e di sottomissione.
No Prison desidera diventare un punto di partenza per azioni socialmente riconcilianti verso un universo umano che
crea e subisce dolore, per affermare il principio del cambiamento, della compensazione dei danni e della
ricostruzione dei legami sociali, per promuovere una società che parli la lingua della pace. L’iniziativa è accreditata
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, con due crediti formativi per la sessione di venerdì. Per
informazioni info@noprison.eu, 0425200009.
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Colombo: “Il carcere? Una fabbrica di recidiva, più che un mezzo per contenerla”
di Manuela D’Alessandro
agi.it, 5 novembre 2018
A cosa serve il carcere? Per Gherardo Colombo, l’ex pubblico ministero di Mani Pulite che ha indicato la via della
galera per tanti “colletti bianchi” prima di convincersi che fosse molto più efficace parlare nelle scuole che indossare
una toga, “è una fabbrica di recidiva, più che un mezzo per contenerla”. L’affermazione sembra quasi
un’ammissione di colpevolezza perché resa alla redazione dei detenuti della terza casa circondariale di Rebibbia che
lo hanno intervistato in occasione della prima uscita del mensile “Beccati a scrivere”.
Intervistato dai detenuti di Rebibbia sul primo numero del mensile “Beccati a scrivere” l’ex pm di Mani Pulite dice
ancora: “Sono dell’idea che tutti i diritti dei detenuti che non contrastano con la sicurezza della collettività debbano
essere garantiti. Ma la cultura dominante ritiene che il detenuto debba soffrire”.
I “novelli” cronisti, guidati dall’ex inviato del Tg2 Fabio Venditti, non si lasciano sfuggire l’occasione di metterlo
alle strette, come lui sapeva fare molto bene negli interrogatori di quella stagione rivoluzionaria e controversa:
“Negli ultimi anni - gli domandano - lei ha cambiato posizione rispetto al periodo in cui esercitava il suo ruolo di
magistrato, sia come pubblico ministero che come giudice. Non ci poteva pensare prima?”.
La risposta è disarmante, quanto sincera: “Sì che ci potevo pensare prima, ma per arrivare a pensarci devi fare un
percorso lungo. Esci dall’università con il mito della prevenzione generale e speciale: generale perché se minaccio la
pena metto paura e speciale perché se uno subisce la pena poi commette più reati. Ma non è così. Guardi più alle
regole e ti convinci che quel che dice la Costituzione venga applicato. Ma la lettera della legge non sempre
corrisponde alla realtà. Può anche succedere ma di rado”.
La realtà è quella che gli sottopongono gli ospiti della Terza Casa del carcere romano, che pure è un luogo
“speciale” all’interno delle mura dove si arriva se si hanno da scontare condanne non troppo pesanti e gli ambienti
sono molto più umani, come raccontano nel loro editoriale di presentazione: “Le finestre sono grandi e con sbarre
molto più sottili, che fanno meno prigione”. Sempre carcere è, però. Coi problemi di tutte le prigioni italiane.
“Cosa pensa delle visite coniugali: perché non metterle in atto anche in Italia?”, domandano a Colombo. “Io sono
dell’idea ma soprattutto lo è la nostra Costituzione che tutti i diritti dei detenuti che non contrastano con la sicurezza
della collettività debbano essere garantiti. Ma la cultura dominante ritiene che il detenuto debba soffrire...”.
Si sbilancia anche quando viene sollecitato sui colloqui “via Skype per chi ha i parenti lontano”. “Sarebbe una
misura ovvia, così come un maggior numero di colloqui telefonici e di durata più lunga”. I magistrati come individui
hanno un potere discrezionale per rendere meno ostili le carceri, secondo Colombo. Quando gli chiedono se si senta
responsabile in prima persona “di chi è finito in carcere perché senza lavoro e poi è diventato delinquente”, stavolta
si difende con fermezza e svela un episodio: “Mi sono occupato soprattutto dei “colletti bianchi”.
Raramente qualcuno dei miei imputati è finito in carcere perché senza lavoro, anche in riferimento ai reati comuni.
Non è che risulti di frequente la causa scatenante di un reato. Una volta, come procuratore di turno, mi è capitato
d’imbattermi nell’arresto di una persona che aveva rubato una scatoletta di tonno in un supermercato. Ne ho ordinato
il rilascio immediato. La possibilità di attenuare c’è sempre. Ancora una volta il problema è culturale. A volte anche

i magistrati sono contagiati da questa cultura secondo la quale chi ha commesso un reato deve pagare”.
Dalla cultura, vera ossessione di Colombo da quando ha riposto la toga a soli 60 anni nel 2007 per la sua “seconda
vita” da educatore, prova a ripartire anche “Beccati a scrivere”: “Capita che le persone in carcere facciano qualcosa
di nuovo - scrive Venditti nel numero di esordio che comprende articoli di riflessione ma anche di musica, poesia e
cucina - facciano qualcosa di completamente nuovo nella loro vita: studiano, imparano un lavoro, apprezzano la
condivisione di esperienze positive. In questo bisogna investire, nella formazione e non nell’edificazione di nuove
gabbie”.

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

Cremona: progetto “Belli dentro”, 40 giovani e il percorso di fede condiviso coi detenuti
diocesidicremona.it, 4 novembre 2018
Venerdì 2 novembre il primo incontro del progetto con la meditazione offerta dal vescovo Antonio Napolioni. “Sono
felicissimo di vedervi disponibili a continuare a fare Sinodo, cioè un cammino insieme, sempre più ecclesiale,
sempre più missionario”.
Con queste parole il vescovo Antonio Napolioni ha saluto la quarantina di giovani che hanno aderito al progetto
“Belli dentro” - proposto dalla Cappellania del carcere di Cremona in collaborazione con l’Ufficio diocesano di
Pastorale giovanile e la Direzione della casa circondariale - e che vivranno un percorso di fede condiviso con i
detenuti attraverso incontri mensili in carcere. Da qui appunto lo slogan “Belli dentro”. Al centro i temi della fede e
la scelta di linguaggi comuni per condividerli con chi sta pagando per un errore nel silenzio di un carcere, nell’attesa
di una nuova possibilità.
Coinvolti giovani delle diverse parti della diocesi, impegnati nelle parrocchie così come in movimenti e realtà
ecclesiali. Tante esperienze differenti che da sempre rendono ricca la Chiesa cremonese e che con questa ulteriore
proposta giovanile intendono operare in piena sinergia in un cammino e un obiettivo comune. “Sono felicissimo di
imparare da voi questa fiducia, questa disponibilità, l’entusiasmo e, se necessario, anche il timore”, ha detto ancora il
Vescovo nell’incontro inaugurale del progetto che la sera di venerdì 2 novembre si è svolto a Cremona, presso la
sede della Federazione Oratori Cremonesi.
Prima la possibilità di condividere insieme la cena, poi per tutti l’appuntamento in salone per dare avvio a questo
nuovo progetto. Non sono mancate le presentazioni tra i presenti: non una semplice formalità, ma l’inizio di un
percorso da condividere insieme. Radicati nel proprio impegno di fede. Per questo la prima serata che ha voluto
essere di ascolto e meditazione della Parola, quale saldo fondamento su cui gettare le basi per il futuro servizio in
carcere. Proprio al Vescovo il compito di aiutare i ragazzi nella riflessione, a partire dal brano evangelico in cui Luca
racconta l’inizio del ministero di Gesù (Lc 4,14-30).
La successiva condivisione fatta dai ragazzi prima a piccoli gruppi e poi tutti insieme è stata l’occasione proficua e
arricchente per guardare prima di tutto in se stessi e insieme al compito di testimonianza loro affidato. L’incontro,
alla presenza anche del vicario per la Pastorale don Gianpaolo Maccagni, è stato introdotto dall’incaricato diocesano
per la Pastorale giovanile don Paolo Arienti insieme ai cappellani del carcere don Roberta Musa e don Graziano
Ghisolfi. Saranno proprio loro a guidare il prossimo appuntamento formativo - in programma nel pomeriggio di
sabato 10 novembre - con i laboratori di preparazione degli incontri che si svolgeranno dentro la casa circondariale.
Partendo dalla conoscenza della realtà carceraria, si sceglieranno i temi da trattare e le modalità di condivisione.
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Emergenza carceri: il record di 60.000 detenuti è vicino
di Maurizio Tortorella
affaritaliani.it, 4 novembre 2018
A fine ottobre erano in cella 59.803 reclusi (20.189 dei quali stranieri): sono già 9.187 oltre la “capienza
regolamentare”. Proprio come aveva anticipato un mese fa Affari Italiani, le carceri italiane stanno per scoppiare:
alla fine del mese di ottobre, infatti, i reclusi sono balzati a quota 59.803, quindi sono 528 in più rispetto ai 59.275
detenuti di fine settembre e a un passo dal totale di 60mila che rappresenta un limite pericoloso di sovraffollamento.
I detenuti stranieri oggi sono 20.189, contro i 20.098 di fine settembre.
I detenuti in sovrannumero rispetto alla capienza regolamentare delle 190 carceri italiane, che ufficialmente
dovrebbe essere di 50.616 posti, sono attualmente 9.187. Per “capienza regolamentare”, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria (Dap) calcola che in una cella per più persone debbano esserci 9 metri quadri a
disposizione per il primo detenuto, più 5 metri quadri per ciascuno degli altri. Se la cella è per quattro persone,
insomma, i metri in tutto devono essere almeno 24.
L’escalation degli ingressi in prigione è continua e apparentemente senza sosta: al 30 settembre i detenuti in
sovrannumero erano 8.653, alla fine di agosto erano 8.513. I numeri del sovraffollamento risulterebbero poi
maggiori se si sottraessero dai posti disponibili circa 5 mila celle inagibili che, invece, vengono conteggiate per

arrivare al totale di 50.622. Un sintomo inquietante del disagio che provoca questa situazione è quello dei suicidi.
L’ultimo è avvenuto nel carcere di Salerno, dove il primo di novembre si è uccisa una reclusa: con due mesi di
anticipo, si è così superato il record dell’anno scorso. A oggi risultano 53 suicidi nei primi dieci mesi, contro i 52
calcolati in tutto il 2017.
Da mesi i sindacati della Polizia penitenziaria segnalano che la situazione è a rischio. Continuano le aggressioni ai
loro danni, con un ritmo e un’intensità davvero preoccupanti. Tanto che il capo del Dap ha appena stabilito che i
detenuti più pericolosi possano e debbano essere immediatamente trasferiti in carceri o in sezioni speciali, dove sia
possibile controllarli meglio. Nelle prigioni italiane resta irrisolto anche il problema della permanenza dei bambini
dietro le sbarre, malgrado il dramma dei due figli uccisi dalla detenuta di Rebibbia femminile a metà settembre.
Sono ancora 42 le mamme detenute, con un totale di 50 figli al seguito, 19 dei quali vivono in carcere: il resto dei
bambini viene ospitato negli “Istituti a custodia attenuata”, che però restano all’interno del perimetro penitenziario.
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Intervista a Carlo Nordio: “È una riforma scellerata. Apre a processi infiniti”
di Luca Fazzo
Il Giornale, 4 novembre 2018
Il magistrato: “Danneggia anche le vittime, che vedranno i risarcimenti solo a sentenza definitiva”. Dottor Nordio,
facciamo finta che la nuova legge sulla prescrizione venga approvata oggi. Cosa accadrebbe da domani nei tribunali
di tutta Italia?
“Vede, io sono stato molto critico verso la mia categoria ma so che i magistrati, checché se ne dica, lavorano. E
lavorano anche perché sono ossessionati dalla paura della prescrizione. Quando lasciano che un processo si prescriva
devono giustificarsi, rischiano procedimenti disciplinari, se hanno coscienza si sentono in colpa. Se questa pressione
morale e disciplinare viene meno, se la prenderanno più comoda. I tempi dei processi si allungheranno a dismisura,
e questo sarà un dramma non solo per gli imputati ma anche per le vittime”.
Carlo Nordio ha portato la toga per quarant’anni, chiudendo la carriera come procuratore aggiunto a Venezia. Sui
pregi e i difetti della giustizia italiana ha da sempre un occhio critico e disincantato. Il suo giudizio sulla incombente
riforma (che è quasi una abrogazione) della prescrizione è una condanna severa.
Perché dice che ci andranno di mezzo anche le vittime?
“Perché fino alla sentenza definitiva non otterranno alcun risarcimento. Con tempi allungati all’infinito, i
risarcimenti li vedranno i figli o i nipoti delle vittime”.

Ma allo scandalo dei processi inghiottiti dalla prescrizione un rimedio andava pur trovato.
“Indubbiamente. Ma questa legge è un rimedio peggiore del male. L’aggettivo più adeguato lo ha impiegato la
senatrice Bartolozzi, che è un magistrato: un provvedimento scellerato. E oltretutto palesemente incostituzionale”.
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Perché?
“Perché abolendo la prescrizione dopo la sentenza di primo grado apre la porta a processi dalla durata infinita, e
questo va a sbattere contro l’articolo della Costituzione che prevede una ragionevole durata dei processi. Le
inefficienze del sistema verranno scaricate tutte sull’imputato, il poveretto verrà tenuto sulla graticola senza limiti di
tempo. Parliamo di persone che hanno diritto alla presunzione d’innocenza, e la cui esistenza verrà condizionata per
anni dalla pendenza del processo. Da questo punto d vista, l’aspetto più stravagante del disegno di legge è che la
prescrizione si interrompa anche dopo una sentenza di assoluzione in primo grado: ma come, un giudice ha stabilito
che sono innocente, quindi la mia presunzione d’innocenza è raddoppiata, e io devo aspettare a vita i tempi
dell’appello e della Cassazione? Non sta né in cielo né in terra”.
E allora quale sarebbe il rimedio?
“Semplice: iniziamo a calcolare la prescrizione non dal momento del reato ma da quando si scopre che un reato vi è
stato. I reati dei colletti bianchi, come i finanziamenti illeciti o i falsi in bilancio, spesso vengono alla luce ad anni di
distanza: e poiché si prescrivono in sette anni, magari restano tre o quattro anni per fare le indagini, il primo grado,
l’appello e la Cassazione. Praticamente impossibile. Computare la prescrizione dal giorno in cui si apre un fascicolo
d’indagine sarebbe la giusta mediazione tra la pretesa punitiva dello Stato e i diritti civili dell’imputato”.
Oggi la prescrizione è in realtà un comodo strumento per i pm per liberarsi delle inchieste che non gli interessano: li
chiudono in un armadio, e li tirano fuori solo al momento di archiviarli. Anche questo è uno scandalo.
“Verissimo. Ma fino a quando un pubblico ministero ha l’obbligo di indagare su qualunque notizia di reato, e si
ritrova con duemila o tremila fascicoli sul tavolo, sarà lui a decidere arbitrariamente quali portare avanti e quali

lasciare prescrivere. Il Csm e alcuni procuratori hanno provato a indicare delle priorità, ma in realtà ogni pm può
fare quello che vuole perché la Costituzione dice che l’azione penale è obbligatoria, senza distinzioni. Siamo l’unico
paese al mondo dove un processo penale di tipo accusatorio prevede anche l’obbligo dell’azione penale. Un
gravissimo errore tecnico. La giustizia italiana oggi è una Ferrari con il motore di una 500: si ingolfa per forza”.
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Ermini (Csm): “Basta magistrati in Tv, i processi si fanno in Aula”
Il Dubbio, 4 novembre 2018
Il “richiamo” del vicepresidente del Csm contro le “toghe-star”. “Trovo che sia sbagliato che i magistrati partecipino
ai talk show. Il processo si fa in dibattimento, le prove vengono portate a dibattimento e il giudice si trova davanti
un pubblico ministero e la difesa, ognuno dei quali porta delle prove. Il giudice valuta in modo imparziale. Con i talk
show abbiamo il pericolo che il nostro sistema diventi inquisitorio perchè si fanno i processi prima che il
dibattimento si sia svolto e che le prove vengano portate davanti al giudice”.
Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini. “I cittadini hanno tutto il
diritto di avere informazioni - ha spiegato - ma è sbagliato che ci sia un processo parallelo: in tribunale un processo
accusatorio e sui talk un processo inquisitorio. un po’ stride”. Parlando dei rapporti con il ministro della Giustizia,
che reagì duramente alla sua nomina (“prendo atto che all’interno del Csm, c’è una parte maggioritaria di magistrati
che ha deciso di fare politica”, disse Bonafede, ndr), Ermini, sospesosi dal Pd prima di entrare a Palazzo dei
Marescialli come consigliere, ha chiarito: “C’è stata questa critica perché ero parlamentare e lui sostiene che chi è
parlamentare non dovrebbe ricoprire questo incarico. Il giorno in cui sono stato eletto mi è stato chiesto di andare dai
giornalisti a fare le prime interviste. Aprendo le agenzie mi sono reso conto di quello che avevano detto Di Maio e
Bonafede e non ho fatto dichiarazioni per non alimentare polemiche inutili. È passato un pò di tempo e poi ho
chiamato io Bonafede per parlare della procura europea. Adesso spero che le polemiche siano sopite”.
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Rovigo: l’ex carcere diventerà Istituto penale minorile con una sezione per semiliberi
polesine24.it, 3 novembre 2018
Lo diventerà se il progetto sarà adeguato ad una serie di prescrizioni e se la Soprintendenza darà l’ok. Diventerà...
ma intanto da oltre due anni il vecchio carcere di Rovigo, quello che sorge tra via Mazzini e via Verdi, è un
complesso vuoto di spazi, celle e cemento. Una struttura dismessa da quando, alla fine del febbraio 2016, fu
inaugurato il nuovo penitenziario di via Bachelet.
Da quel giorno per il futuro della vecchia struttura carceraria sono state avanzate varie ipotesi di riutilizzo, da quella
di un grande parcheggio in pieno centro alla realizzazione di una cittadella della giustizia, per ampliare gli spazi del
vicino tribunale. L’idea che sta prendendo quota, però, è quella di un carcere minorile, un istituto penale per
minorenni. In pratica la destinazione rimane quella di istituto di pena, anche se con la specificità di detenuti
minorenni. Ora però spunta pure la possibilità di una sezione per la semilibertà. Per questo tipo di riqualificazione,
però, servirà tempo e denaro.
Intanto qualche settimana fa il dipartimento per la giustizia minorile del ministero della giustizia ha approvato
l’impostazione generale della riorganizzazione funzionale dell’ex casa circondariale di Rovigo.
Gli interventi da realizzare, però, saranno numerosi, dato che fino a poche settimane prima della dismissione la
struttura di via Verdi era definita precaria, vergognosa e non più tollerabile. Caratterizzata da ambienti piccoli,
insufficienti e non in grado di garantire piena sicurezza a chi ci doveva vivere o lavorare. Ora, poi, dopo oltre due
anni di abbandono, muri, e ambienti appaiono ancor più lasciati a loro stessi, tra incuria e abbandono.
Serviranno, dunque, molte risorse per trasformare il fatiscente ex carcere di Rovigo in istituto di pena per minori. Per
arrivare all’obiettivo, infatti, il dipartimento per la giustizia minorile ha sollevato una serie di osservazioni, spunti
che dovranno essere tenuti in considerazione in un progetto di riqualificazione. Ad esempio dovranno essere ampliati
alcuni vani finestra e poi vari interventi di ampliamento e ammodernamento dei locali, che dovranno poi essere
approvati dalla Soprintendenza ai beni architettonici di Verona.
Evidenziata, inoltre una carenza di locali a supporto del complesso detentivo. Sollevata l’esigenza di realizzare un
piano interrato a questi scopi, oltre alla realizzazione di aule e laboratori. L’area destinata alla sezione di semilibertà
degli adulti dovrà essere ben distinta da quella per detenuti minori, per evitare interferenze, e con una rete antigetto.
Revisione di locali e ambienti anche per l’area amministrativa, rivedendo anche i locali addetti ai colloqui.
Per risolvere il problema della caserma per agenti si consiglia di utilizzare quelli annessi al nuovo carcere di via
Bachelet. servirà anche una rivisitazione si spazi e ambienti dei settori cucina, mensa, infermeria. Previste che le
sezioni detentive siano due su due piani, ciascuna con capienza massima di 22 posto. Da riorganizzare anche servizi
igienici e aree all’aperto. Specificato, poi, che sarà necessaria una revisione del progetto per consentire di accogliere
all’interno il Cpa (Centro di prima accoglienza), da mantenere distaccato rispetto alle aree detentive. Insomma tante

prescrizioni e osservazioni, su cui alla fine dovrà dire l’ultima parola la Soprintendenza di Verona. Il cammino,
insomma, non è per niente in discesa.
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Salerno: il Dap “il carcere di Sala Consilina non deve riaprire”
di Antonella Citro
unicosettimanale.it, 2 novembre 2018
“Questo carcere non deve riaprire”. È questa la posizione dei burocrati del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria sul carcere di Sala Consilina. “Siamo stati presi soltanto in giro”: questo in sostanza il succo della
conferenza stampa congiunta che si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Sala Consilina dal sindaco Francesco
Cavallone e dal Senatore del M5S Franco Castiello che hanno annunciato che la battaglia continuerà in Parlamento
e davanti ai giudici. “Questo carcere non deve riaprire”.
È questa la posizione dei burocrati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sul carcere di Sala
Consilina. Un muro invalicabile dopo i tre incontri che si sono tenuti a Roma presso il Ministero della Giustizia,
nonostante le istanze presentare a più riprese dal Comune di Sala Consilina rappresentato dal sindaco Francesco
Cavallone, dall’Ordine degli Avvocati di Lagonegro rappresentato dal presidente Gherardo Cappelli, dal Senatore
Franco Castiello e dal Deputato Cosimo Adelizzi. Non è bastato l’impegno dell’ente comunale salese ad effettuare a
proprie spese i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del carcere di via Gioberti, portandolo a 51 posti, per
convincere il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a rivedere la sua posizione.
Non solo le ragioni di un territorio ma anche importanti principi e diritti sanciti dalla Costituzione Italiana si sono
infranti sul muro alzato dai tecnici e dai dirigenti del Dap che hanno dato l’impressione di non prendere in alcuna
considerazione la controparte nella Conferenza di Servizi sul carcere imposta dal Consiglio di Stato. Nessun
interesse è stato mostro riguardo la proposta del deputato del M5S Cosimo Adelizzi: ampliare il carcere salese con i
fondi individuati dal Comune e poi utilizzarlo fino alla individuazione e alla messa a disposizione di un nuovo
istituto penitenziario al servizio del tribunale di Lagonegro.
“Perché nonostante l’ennesima entrata a gamba tesa dalla parte “burocratica” del Dap - è stato evidenziato nella
conferenza stampa di venerdì scorso - ora resta da vedere cosa faranno la parte politica ed il “Governo del Popolo” e
come valuteranno quanto accaduto dinanzi i giudici”.
“Ci aspettavamo - ha raccontato il sindaco Cavallone- l’inizio di un dialogo sull’ipotesi di ampliamento del Carcere,
con un sopralluogo sul posto per ulteriori verifiche da parte del Dap. Invece il Direttore Generale Pietro Buffa ci ha
informati che non era possibile accogliere la nostra proposta. Mi sono sentito preso in giro non solo nella mia
funzione istituzionale ma anche come persona. Ci è stato detto che l’ampliamento a 51 posti era antieconomico per
la gestione degli agenti di Polizia Penitenziaria, adducendo ora addirittura un minimo di 400 posti”. “Sul tribunale e
carcere di Sala Consilina - ha detto il sindaco - il Ministero della Giustizia ha fatto un errore dopo l’altro. Mi
vergogno come cittadino italiano di essere sottoposto a questa dittatura della burocrazia”.
“Il problema che stiamo affrontando - ha affermato il senatore Castiello - riguarda il rapporto tra politica e
burocrazia, è molto grave e va al di là dello specifico caso del carcere salese. Si tratta di capire se debbano prevalere
i preconcetti della burocrazia o debba prevalere la considerazione e la valutazione dell’interesse pubblico affidato
alla mediazione politica. La burocrazia non ha base elettiva ed investitura popolare mentre i politici sono invece
passati attraverso il vaglio del voto dei cittadini”.
Castiello presenterà una petizione indirizzata al ministro Buonafede perché intervenga al più presto. Se così non
fosse si annuncia già e una interpellanza al Senato. Insomma Sala Consilina non ci sta ancora una volta a vedere il
suo territorio defraudato di un importante e prezioso servizio.
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Una giustizia fuori tempo
di Stefano Cappellini
La Repubblica, 2 novembre 2018
La sospensione della prescrizione nasconde un vizio ideologico: l’idea che ogni processato sia sicuramente
colpevole. Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova capitò di sentir dire al presidente del Consiglio Giuseppe
Conte e ad alti esponenti del Movimento 5Stelle che il governo non poteva aspettare i tempi della giustizia per
prendere decisioni sul da farsi.
Capita ora che il disegno di legge sull’anticorruzione fortemente voluto dal ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede proponga di sospendere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Da una parte, su Genova, si
invoca la sostituzione del tribunale reale con un autoproclamato tribunale del popolo: giustizia rapida e sommaria
con l’alibi del consenso di massa. Dall’altra, con il sistema Bonafede, si propone il prolungamento sine die di un
processo: giustizia ancora più lenta di quanto già non sia e senza garanzie.
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In un modo o nell’altro, la visione della giustizia propria del Movimento 5Stelle (non certo isolato, almeno su questo
fronte) è coerente nel calpestare i fondamenti di uno Stato di diritto degno di chiamarsi tale. Il buon funzionamento
della giustizia è uno dei pilastri di una democrazia. E i tempi in cui uno Stato è capace di rendere una sentenza ai
propri cittadini rappresentano un elemento portante di quel buon funzionamento.
Tempi che devono essere sufficientemente rapidi da consentire che chi ha commesso un reato sappia di poter essere
presto chiamato a pagarne pegno e chi lo ha subito possa trarne risarcimento. Ma anche abbastanza capienti da
lasciare che il processo si svolga con tutte le garanzie necessarie e in una condizione di parità tra accusa e difesa. Ciò
che invece caratterizza il giustizialismo, di cui il grillismo rappresenta lo stadio finale, è l’insofferenza per il fattore
tempo e, in generale, per l’ordinario svolgimento del processo penale: i diritti degli imputati sono trucchi degli
azzeccagarbugli, il garantismo è una forma di innocentismo; la sentenza mediatica vale come, se non più, di quella
reale, distorsione, quest’ultima, acuita nell’era dei social dove chiunque può srotolarsi addosso una toga ed emettere
giudizio con la rapidità di un tweet da 140 caratteri.
Ecco perché l’istituto della prescrizione può essere trattato come un ostacolo alla giustizia e non come una norma
che garantisce un principio sancito in Costituzione, quello alla ragionevole durata del processo. L’obiezione dei
fautori della legge cara a Bonafede è chiara: a soffrire in Italia è proprio l’ordinario funzionamento della giustizia,
dato che la lentezza è cronica e troppi processi non riescono a chiudersi in tempo per rendere giustizia alle vittime
del reato.
Vero. Ma la preoccupazione di un guardasigilli, qualunque sia il suo orientamento politico, dovrebbe essere quella di
riformare il sistema per permettere che sia più rapido ed efficiente. Introdurre norme il cui effetto naturale è
l’ulteriore allungamento del processo non può che peggiorare lo stato delle cose.
Anche qui i bonafedisti hanno la risposta pronta: come garantire allora che i colpevoli siano puniti? E proprio qui c’è
il vizio più plateale di questa proposta e, insieme, il suo vero marchio ideologico: presuppone che ogni imputato sia
colpevole. La sospensione della prescrizione avrebbe infatti un senso solo in un sistema nel quale si fosse certi che
ogni processo si concluda con una condanna. Impedendo la prescrizione del reato si sarebbe certi che nessuno possa
farla franca.
Non dubitiamo del fatto che lustri di barbarie giuridica abbiano convinto molti che l’accusato di un processo sia solo
un galeotto in libertà temporanea (spesso neanche quella, dato l’abuso della carcerazione preventiva). Ma persino
Bonafede, ora che ha il compito di governare in materia, dovrebbe intendere che si può andare a processo da
colpevoli e da innocenti. E che solo nei tribunali dell’Inquisizione tale distinzione non era nemmeno prevista.
“Un’idea liberale della giustizia penale in Italia? È ancora possibile”
di Cinzia Ficco
democratica.com, 2 novembre 2018
Intervista a Gian Domenico Caiazza (Ucpi). “Dobbiamo recuperare il rispetto di determinati valori, raccogliendo
intorno a questo sforzo tutti coloro che ne condividano le ragioni e la ispirazione ideale. Recuperare un’idea liberale
della giustizia penale in Italia. Il processo sarà lungo, ma ci dobbiamo provare”.
È l’obiettivo di Gian Domenico Caiazza, da ottobre scorso e fino al 2020, Presidente dell’Unione delle Camere
Penali Italiane, la più antica e rappresentativa associazione dei penalisti italiani (conta 136 Camere penali), che sa
già come partire. Tra le prime iniziative del suo programma c’è la creazione di un inter-gruppo parlamentare per
arrivare ad una legge sulla separazione delle carriere in magistratura.
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Intanto, presidente, perché dice che nel nostro Paese la giustizia penale è illiberale?
La giustizia penale scritta nella Costituzione non è quella praticata nella realtà. A cominciare da un processo che non
si svolge ad armi pari tra accusa e difesa, e non davanti ad un giudice equidistante dalle parti, come pure
pretenderebbe l’articolo 111 della nostra Carta. La presunzione di non colpevolezza, l’ eccezionalità del sacrificio
della libertà personale prima di una sentenza definitiva, la finalità rieducativa della pena, un carcere rispettoso della
dignità e dei diritti inalienabili della persona: sono tutti principi che vengono violati in modo sistematico. E lo
constatiamo ogni giorno nella nostra esperienza. Oggi poi, nel nuovo quadro politico che si è determinato con le
ultime elezioni, la negazione di quei valori viene addirittura rivendicata nel programma politico di governo. Noi
dobbiamo recuperare il rispetto di quei valori, raccogliendo intorno a questo sforzo tutti coloro che ne condividano le
ragioni e la ispirazione ideale.
Parliamo dell’urgenza di arrivare alla separazione delle carriere dei magistrati. E della sua iniziativa...
Abbiamo raccolto e depositato da tempo alla Camera dei Deputati le firme di 72mila cittadini, che si sono fatti
proponenti della nostra idea di riforma costituzionale. Aspettiamo che questa venga calendarizzata. Ci impegneremo
per raccogliere il sostegno trasversale di parlamentari di ogni provenienza politica, senza distinzioni o riserve, che

condividano l’obiettivo di separare le carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri, ferma restando l’assoluta
indipendenza della magistratura dal potere politico. Siamo molto curiosi di capire se il Partito Democratico vorrà
finalmente affrontare questo tema, che non è una fissazione degli avvocati, ma un comando costituzionale. Non
piace la separazione delle carriere come risposta a quel comando? Se ne dia un’altra, se c’è, purché non sia né una
scorciatoia, né un palliativo. Anche nella magistratura, ufficialmente compatta nell’opporsi a questa soluzione, in
realtà, il consenso è più diffuso di quanto si possa credere.
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Prescrizione: il guardasigilli punta a sospenderla dopo il primo grado...
Il tema della prescrizione è rappresentato in modo ingannevole alla pubblica opinione. Il problema sta nella durata
irragionevole dei processi, non nella prescrizione, che è un principio di civiltà giuridica. Non bastano 18 anni e
mezzo per una rapina aggravata prima della prescrizione? È un principio di civiltà giuridica quello di restare sotto
processo all’infinito? Chi intende intervenire sulla prescrizione si assume la enorme responsabilità di affossare
definitivamente il processo penale in Italia. Abbiamo dovuto apprendere da un post su Facebook la estemporanea
decisione del Ministro di Giustizia, Bonafede, di presentare un emendamento al decreto che egli ama definire
spazza-corrotti, tramite il quale inserire nel nostro ordinamento giuridico, tra il lusco e il brusco, la sospensione della
prescrizione dei reati dopo la sentenza di primo grado. La decisione sarebbe nata nel corso di una manifestazione
politica che raccoglieva la presenza di una congerie di vittime di reati, in gran parte ancora nemmeno accertati
processualmente, e non certo a causa della prescrizione (Ilva, Rigopiano, addirittura il ponte di Genova!).
Come reagirete?
I penalisti italiani seguono con attenzione l’esito di questa al momento solo preannunziata iniziativa del
Guardasigilli, impegnandosi in queste ore ad acquisire informazioni per sapere quale sia l’esatto tenore
dell’emendamento, e quando verrebbe effettivamente presentato, se si tratti di un emendamento del Governo,
dunque concordato e condiviso da tutte le componenti della attuale maggioranza, quali siano i profili di
ammissibilità di tale preannunziato emendamento. La Giunta Ucpi, acquisiti i necessari chiarimenti sulla natura e
sulla portata di questa, al momento estemporanea iniziativa del Ministro di Giustizia, adotterà tutte le necessarie
iniziative, anche le più dure e determinate, per impedire che una riforma di questa portata possa essere anche solo
avviata con simili, inaudite modalità, estranee alle più elementari regole di una civile sintassi politica e parlamentare.
Misure interdittive antimafia...
È un’altra emergenza. L’idea di poter assumere misure a volte più gravi di una pena detentiva, quale, ad esempio, la
confisca di un intero patrimonio familiare, non sulla base di un giudizio di responsabilità ma solo su un sospetto di
pericolosità sociale, ripugna ad ogni coscienza democratica. E si tratta di misure che, nate come strumenti di
contrasto alla mafia, stanno oramai contagiando l’intero sistema penale, estendendosi ad un catalogo di reati sempre
più ampio. Si tratta di un terreno sul quale l’Unione delle Camere penali si impegnerà con grande determinazione.
Altro tema caldo per i penalisti: le intercettazioni e la violazione del diritto al domicilio dell’intercettato...
Esatto. Il captatore informatico ha una portata devastante per la privacy di ciascuno di noi. Del resto l’idea di
accenderlo e spegnerlo a seconda di dove si sposti l’ignaro suo portatore è del tutto illusoria e velleitaria.
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Legittima difesa: primo via libera al Senato. Mandi un messaggio a Matteo Salvini..
Vorrei dire a Salvini: Non prenda in giro la pubblica opinione! Lei per primo sa benissimo che nessuna previsione
normativa potrà impedire che un Pubblico Ministero indaghi doverosamente sul comportamento di chi abbia ucciso
un uomo. Chi invoca una giustificazione del proprio comportamento non potrà mai pretendere di sottrarre ad un
Giudice la valutazione della fondatezza e legittimità di quella giustificazione.
L’Italia condannata dalla Corte Europea per aver inflitto a Bernardo Provenzano, in fin di vita, trattamenti inumai e
degradanti...
L’Unione delle Camere penali aveva denunciato quanto accadeva definendo il provvedimento contro natura e contra
legem. Bernardo Provenzano era un uomo da tempo sofferente, come accertato in sede giudiziaria, per patologie
plurime e invalidanti che comportavano un grave decadimento cognitivo e motorio, anche per i postumi di vari
interventi chirurgici. Per circa due anni è stato ricoverato presso il reparto detenuti dell’Ospedale San Paolo di
Milano, in stato quasi vegetativo. Eppure, secondo l’allora Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, era da ritenersi
ancora individuo dall’ elevata pericolosità.
Un giudizio che oggi viene severamente censurato dalla Corte di Strasburgo, la quale condanna l’Italia per aver
inflitto ad un detenuto in fin di vita il regime previsto dall’art. 41bis dell’Ordinamento Penitenziario. Le reazioni
dell’attuale maggioranza al provvedimento della Cedu dimostrano ancora una volta che, in tema di Giustizia, il

Governo cerca il facile ed immediato consenso popolare, senza alcuna analisi interpretativa e di sistema.
Di Maio dice “I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è stato ed è uno strumento
fondamentale per debellare la mafia e non si tocca” e Salvini, che coglie l’occasione per un’ulteriore invettiva contro
l’Europa e afferma: “l’ennesima dimostrazione dell’inutilità di questo ennesimo baraccone europeo”…
Le due dichiarazioni confermano che questo Governo ha fatto degli slogan il suo pane quotidiano, a prescindere dai
temi sul tappeto. Lo stesso Ministro della Giustizia, pur mantenendo un profilo più basso, fa sapere: “Rispetto questa
sentenza, ma non la commento”, e aggiunge: “Voglio sottolineare solo una cosa: il 41bis non si tocca”. L’articolo
41bis non ha nulla a che fare con la condanna dell’Italia per aver continuato a sottoporre a tale regime un uomo
ormai ridotto ad un vegetale. Il provvedimento della Cedu è relativo agli ultimi 4 mesi di vita di Provenzano ed in
particolare dal 23 marzo al 16 luglio 2016, giorno della sua morte. Uno Stato democratico dà prova della sua forza
proprio quando dimostra di saper rispettare i diritti anche del più feroce dei suoi nemici.
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Il ministro Bonafede si è congratulato con lei?
No. I penalisti italiani hanno ricevuto un messaggio augurale, in occasione del congresso, dal Capo dello Stato.
Saremo ricevuti dal Presidente della Corte Costituzionale. Ho avuto le congratulazioni, fra i tanti, della Presidente
del Senato, cioè, della seconda carica dello Stato, e naturalmente del presidente di Associazione nazionale
magistrati. Il Ministro Bonafede non lo ha ritenuto necessario. Pazienza, sono certo che un dialogo riusciremo ad
avviarlo. È un augurio che rivolgo al Ministro, il quale, sono certo, comprenderà quanto possa essergli utile il
dialogo con noi per affrontare con maggiore cognizione di causa la complessa materia, che è chiamato ad
amministrare.
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Ascoli Piceno: il Vescovo Giovanni D’Ercole chiede rispetto per i detenuti
di Simone Baroncia
korazym.org, 1 novembre 2018
“Il carcere va abolito, in quanto elemento di una società che va ripensata totalmente. Il carcere funziona solo se la
società funziona aiutando i deboli: rischiamo altrimenti di caricare su di loro le colpe di tutti… Il carcere è un
elemento possibile solo in un mondo in cui giustizia e società sono realtà che funzionano. Non è il nostro caso, per
cui chiudiamolo e ripensiamo la giustizia”: queste parole molto forti sono quelle pronunciate dal vescovo di Ascoli
Piceno, mons. Giovanni D’Ercole, già cappellano del carcere minorile di Roma, alla casa circondariale di Ascoli
Piceno in occasione della seconda tappa del Meeting nazionale dei giornalisti cattolici e non’ sul tema “Giornalismo
di Pace - La verità oltre le sbarre”.
Quindi per mons. D’Ercole il carcere va ripensato e questo cambiamento è il punto di arrivo di un percorso inserito
nel “Dna della giustizia” e che passa per lo sviluppo delle misure alternative che al di là di eventi limitati hanno
dimostrato di funzionare. Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, che dalle pagine del quotidiano della Cei che
entra in 7500 copie nelle carceri italiane, prova a fare una informazione diversa, più sensibile senza mai dimenticare
però le notizie, ha sottolineato: “Ci sono uomini dietro quelle sbarre che prima di tutto sono persone… La verità
oltre le sbarre sta nel fatto che ci sono persone, uomini e donne, e scrivere di loro significa coinvolgere anche i loro
familiari all’esterno. Nel nostro paese oltre alla certezza della pena, serve anche una certezza delle regole per tutta la
società civile.
Non bisogna mai dimenticare che a una verità giudiziaria si abbina la vita delle persone. noi siamo le nostre
relazioni, anche se il nostro è un mestiere un po’ cinico non possiamo dimenticarlo. Parlare dentro un carcere non
può farci dimenticare che i Italia ancora abbiamo l’ergastolo. In altri Paesi hanno il massimo di pena, ad esempio 22
anni, magari ripetibile. Ma c’è un obiettivo di fine che spinge il detenuto a cercare di cambiare”. Infine hanno
portato la loro testimonianza anche tre detenuti, denunciando che “in troppi muoiono per colpa di una giustizia lenta,
per i tempi così dilatati che se anche dovessero uscire dal carcere le persone sono già morte e soprattutto restano
condannate”.
E secondo un’indagine di OpenPolis l’Italia è ultima, tra i grandi paesi europei, nel ricorso alle pene alternative al
carcere, nonostante i tentativi del legislatore che negli ultimi anni ha cercato di incentivare ed estendere l’uso delle
misure alternative al carcere. Infatti la legge 199 del 2010 ha dato la possibilità di passare alla detenzione
domiciliare per coloro che hanno una pena residua inferiore ai 18 mesi.
In seguito altre riforme, ultima la legge 67 del 2014, hanno potenziato i lavori di pubblica utilità al posto del carcere,
norme che hanno avuto un significativo effetto sul sistema penitenziario italiano, anche se non sono stati sufficienti
a colmare il gap con molti altri paesi europei. L’Italia resta ultima tra i grandi paesi europei per utilizzo delle misure
alternative. Mentre in Italia la maggioranza dei condannati finisce in carcere (55%), in Germania sono solo il 28%, il
30% in Francia, il 36% in Inghilterra e Galles e il 48% in Spagna.
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Ed all’interno delle 193 carceri italiane sono detenute 54.000 persone, a fronte di una capienza massima di 50.000
posti. Ogni 100 posti disponibili ci sono attualmente 108 detenuti. La Sicilia è la regione che ospita il maggior
numero di carceri (23), mentre la Lombardia è prima per numero di detenuti (quasi 8.000). Due terzi dei 54.000
detenuti sono italiani, mentre i restanti 18.000 sono stranieri, cioè il 33,6%. Per questi ultimi si registra un sensibile
calo rispetto al 37% di pochi anni fa, dovuto ai provvedimenti che hanno ridotto la carcerazione per le pene fino a 3
anni, commessi con maggiore frequenza da stranieri. La popolazione carceraria è in stragrande maggioranza
maschile (solo il 4,2% è donna). Il paese da cui proviene il maggior numero di detenuti non italiani è il Marocco con
3.085 carcerati, il 17% di quelli stranieri. Seguono Romania (2.825 carcerati, pari al 15,6%), Albania (2.485, 13,7%)
e Tunisia (2.009, 11,1%).
Sono meno di 1.000 i detenuti provenienti da ciascuno degli altri paesi. I detenuti nati in Italia sono circa 35.000,
due terzi del totale. Di questi, la maggioranza proviene dalle regioni del Sud, in particolare quelle dove è più forte la
criminalità organizzata. Il 28% è nato in Campania (9.847 persone), il 19,9% in Sicilia (7.011), l’11% in Puglia
(3.885) e il 9,7% in Calabria (3.422). Seguono Lombardia (7,4%) e Lazio (6,7%). Sotto la quota del 5% tutte le altre
regioni. Le fasce d’età più consistenti sono quelle centrali: 8.394 detenuti hanno tra i 50 e i 59 anni, e altri 8.281
hanno tra i 35 e i 39 anni. La maggioranza dei detenuti, 30.723 su circa 54.000, è accusata o condannata per reati
contro il patrimonio, tra cui furti, rapine, frodi e danneggiamenti. I reati contro la persona, come lesioni e omicidi o
anche diffamazioni, sono la seconda fattispecie più frequente. Al terzo posto, le violazioni del testo unico sugli
stupefacenti.
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È dal 1841 che va avanti questa storia!
di Glauco Giostra*
Ristretti Orizzonti, 1 novembre 2018
Tutto iniziò, sembra, con la sciagurata iniziativa di un facoltoso calzolaio di Boston, certo John Augustus, che nel
1841 chiese al giudice di affidargli un miserabile ubriacone, invece di mandarlo in prigione. La Corte accolse la
richiesta sospendendo la pena detentiva a condizione che l’interessato lavorasse e rispettasse rigorosamente i doveri
impostigli.
L’esperimento purtroppo riuscì. L’ubriacone fu recuperato alla società e la certezza della pena (detentiva, s’intende,
che è l’unica pena seria) subì il primo esiziale vulnus. Pare che il calzolaio poi prese in carico, con successo,
centinaia di persone. La perniciosa idea non tardò ad attraversare l’oceano, prima infettando soprattutto la giustizia
penale minorile, poi contagiando l’intera giustizia penale. E quel che è peggio dalla prassi si passò alle legislazioni
nazionali e da queste ai documenti internazionali. Ormai il virus della individualizzazione della pena in vista di un
recupero sociale del condannato ha contaminato anche alti consessi.
La Corte di Strasburgo si è spinta ad affermare che la pena dell’ergastolo viola l’articolo 3 della Corte europea dei
diritti dell’uomo (divieto di trattamenti inumani e degradanti) qualora il sistema interno non preveda la possibilità di
riesame o di rimessione in libertà dopo un certo periodo di tempo, in generale venticinque anni di reclusione.
Di recente, abbiamo dovuto anche leggere in una della nostra Corte costituzionale che “la personalità del condannato
non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad
essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che chiama in causa la
responsabilità individuale del condannato”, ma che “non può non chiamare in causa - assieme - la correlativa
responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la
previsione da parte del legislatore - e la concreta concessione da parte del giudice - di benefici che gradualmente e
prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta
per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società”. I cauti avverbi non
riescono a nascondere l’ennesimo durissimo attacco, con il pretesto di attuare l’art. 27 comma 3 Cost., al principio
della certezza della pena. Anche a voler concedere che il progressivo reinserimento del condannato meritevole nella
società comporti vantaggi in termini di drastica riduzione della recidiva e di cospicue economie di scala, non si
dovrebbe rinunciare al nobile principio giuridico “chi sbaglia, paga” (con il carcere, beninteso, perché le sanzioni
alternative non soddisfano adeguatamente l’esigenza punitiva avvertita dal popolo).
Come non bastasse, stava per tagliare il traguardo un progetto di riforma dell’ordinamento penitenziario, che
estendeva il ricorso a modalità di espiazione non detentiva della pena. È vero che si trattava di modalità molto più
impegnative e responsabilizzanti per il condannato di quelle attualmente previste, ma pur sempre di deroghe al
principio della rigida fissità della pena. Per fortuna, l’ignavia della precedente maggioranza e la lucida
determinazione dell’attuale hanno scongiurato il pericolo. Finalmente si è avuto il coraggio politico - sì, coraggio,
giacché la tesi è inspiegabilmente isolata nel mondo occidentale - di affermare che la parte relativa alla misure
alternative andava espunta dalla riforma per garantire la certezza della pena detentiva.
L’auspicio ora è che, coerentemente, si bonifichi il sistema da tutte le analoghe misure che sin dal 1975, con la scusa

del recupero sociale del reo, hanno introdotto la possibilità di mutare le modalità e la durata di esecuzione della
pena. Certo, abolendo le misure alternative al carcere la popolazione penitenziaria sarebbe destinata quasi a
raddoppiare, ma il rimedio è semplice: basterà costruire nuove carceri. Siamo poi ben consapevoli che ripristinare
una pena detentiva che resti del tutto indifferente allo sforzo di riabilitazione sociale compiuto dal condannato
sarebbe operazione non priva di ostacoli anche sul piano giuridico. Di certo, stando alle loro consolidate
giurisprudenze, la Corte costituzionale ne dichiarerà l’illegittimità, mentre la Corte di Strasburgo si spingerà a
condannare il nostro Paese. Ma sappiamo di poter confidare su taluno dei nostri governanti con le idee chiare: se
Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo si dovessero mettere di traverso, sarà sufficiente chiudere
una volta per tutte questi “baracconi”. È il cambiamento, bellezza.
*Ordinario di Procedura Penale all’Università “La Sapienza” di Roma. È stato Coordinatore Comitato scientifico per
gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale
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L’ultimo tabù
di Nicola Galati*
Ristretti Orizzonti, 1 novembre 2018
Un incubo mi insegue da qualche mese: la tragica notizia di una morte violenta che conquista le prime pagine dei
quotidiani, l’indignazione generale che monta, un personaggio pubblico che invoca la reintroduzione della pena di
morte. Il rifiuto della pena capitale è ormai l’ultimo tabù rimasto in piedi del Diritto penale liberale. La presunzione
d’innocenza, i diversi gradi di giudizio, il diritto di difesa, la funzione risocializzante della pena, il divieto di
reformatio in peius, il principio di legalità, la prescrizione, il divieto di tortura, sono già stati diversamente messi in
discussione, concretamente o teoricamente. Una volta che si minano le fondamenta di un ordinamento è inevitabile
che prima o poi crolli l’intera struttura.
In un momento storico in cui prospera una visione autoritaria e forcaiola della Giustizia, il sospettato è già
considerato colpevole, le garanzie della difesa vengono percepite come seccature formali, il diritto dell’individuo
soccombe dinanzi al bene della collettività, si invocano pene certe ed esemplari e si fomentano politiche securitarie e
carcerocentrice, risulta quasi logico invocare l’esecuzione capitale: la pena più certa ed esemplare che ci sia, che
asseconda e placa la sete di giustizia (o vendetta).
Perciò non meravigliamoci quando accadrà, manca sempre meno, anzi forse è già successo.
Dopo la tragica vicenda della giovane Desirée un uomo di spettacolo (Francesco Facchinetti) ha citato il Ministro
Salvini in un tweet in cui ha invocato “pene definitive ed esemplari per questi individui che non meritano di vivere”.
Facile che il pensiero corra alla pena di morte, trattandosi di individui che non meritano di vivere. Il Ministro ha
risposto con un tweet in cui ha ringraziato per l’attenzione, definendo come semplice buonsenso e non populismo le
parole di Facchinetti, promettendo infine che, nonostante in 4 mesi abbiano già fatto cose buone, il meglio deve
ancora venire.
Si obietterà: Salvini non ha invocato la pena di morte. Vero, forse il mio incubo peggiore non si è ancora realizzato,
resta però l’ambiguità di quel tweet che asseconda gli istinti peggiori. Questa è forse la cifra della politica
comunicativa degli esponenti dell’attuale maggioranza di Governo: abbattere ogni tabù, assecondare le richieste
irrealizzabili degli elettori con dichiarazioni social, sapendo benissimo di non poterle poi realizzare, solo per
mostrare la vicinanza alle presunte istanze del “popolo”.
Una reintroduzione della pena di morte è, ad oggi, altamente improbabile. La pena capitale è stata bandita dal nostro
ordinamento ed è esclusa dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sottoscritta dall’Italia (l’inutile
baraccone europeo come l’ha definita lo stesso Ministro Salvinia).
D’altronde, di pena di morte in passato si parlava solo al bar sport, adesso i social network hanno dato risonanza agli
istinti inconfessabili un tempo esclusi dal dibattito pubblico. Basta leggere i commenti alle notizie di cronaca nera:
una sfilza di invocazioni della pena di morte e della tortura.
Quel che più spaventa non è la remota possibilità che la pena capitale venga reintrodotta nel nostro Paese ma la
stessa caduta del tabù, il dato di fatto che nel dibattito pubblico se ne parli.
Ancor più preoccupante è che si invochi la pena di morte in un momento storico in cui i reati sono in calo e non vi è
alcuna reale emergenza sicurezza, se non quella percepita e fomentata dai media, quando non si è ricorsi a tali rimedi
nemmeno durante le fasi più buie della Repubblica. Il vero problema è il boia che si annida in ognuno di noi.
P.S. Un consiglio utile per i sovranisti: ricordate che l’Italia è la Patria di Cesare Beccaria. “Parmi un assurdo che le
leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse
medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio” (Dei delitti e delle pene,
cap. XXVIII).
*Avvocato
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Caro ministro, sono in sciopero della fame per sollecitarle un incontro con il Partito Radicale
di Rita Bernardini
Il Dubbio, 1 novembre 2018
La lettera di Rita Bernardini al ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Rita Bernardini della presidenza del
Partito Radicale, giunta oggi al 16esimo giorno dello sciopero della fame, ha scritto ieri al ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede per chiedere di essere ricevuta e istaurare un dialogo sulla questione urgente riguardante il sistema
penitenziario. Di seguito la lettera.
Egregio Ministro Bonafede, sono passati due mesi e mezzo da quando Le rivolsi la richiesta di incontrare una
delegazione del Partito Radicale per uno scambio di opinioni sulle questioni più urgenti riguardanti sia l’esecuzione
penale che, in generale, l’amministrazione della giustizia nel nostro Paese. Le chiedevo un incontro ravvicinato che,
purtroppo, fino ad oggi non ci è stato concesso.
In particolare, sul sistema penitenziario, l’analisi che come Partito Radicale facciamo consiste nel suo persistente
stato di illegalità in violazione della nostra Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti Umani che, anche
grazie alla nostra azione, all’inizio del 2013 portò la Corte Edu a condannare l’Italia per violazione dell’art. 3, cioè
per sistematici “trattamenti inumani e degradanti” praticati diffusamente nei nostri istituti penitenziari.
Noi siamo convinti che, da allora, nonostante i diversi provvedimenti licenziati dal Parlamento che non hanno avuto
caratteristiche di riforma “strutturale”, la situazione permanga nelle violazioni suddette. Naturalmente si può essere
di opinioni diverse e Lei stesso, può ritenere che - tutto sommato - la situazione delle nostre carceri e dell’esecuzione
penale in generale, sia in un’effettiva condizione di rispetto della normativa.
Personalmente, da 15 giorni sono in sciopero della fame proprio per aprire, su questo fronte, un dialogo con le
istituzioni e, in particolare, con Lei. Non abbiamo mai praticato il “tanto peggio, tanto meglio” che in un lontano
passato ha portato alle rivolte nelle carceri; al contrario - e a partire da quanto ci ha insegnato con la sua vita Marco
Pannella - abbiamo sempre coinvolto la comunità penitenziaria, ivi compresi coloro che nelle carceri ci lavorano, in
iniziative nonviolente che hanno interessato decine di migliaia di persone.
In definitiva, vogliamo, attraverso il dialogo nonviolento, aiutare le istituzioni ad intervenire realizzando ciò di cui
sono convinte che, dobbiamo darlo per scontato, non può essere lontano dall’affermazione dello stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani fondamentali. È per le ragioni suesposte che, dopo due mesi e mezzo, torno a chiederLe di
incontrare una delegazione del “Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito”, organizzazione
rappresentata, con statuto consultivo, presso il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite. Con i
migliori saluti.
*Coordinatrice Presidenza Partito Radicale
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Riforma della prescrizione. Le opposizioni unite: “fermiamo i processi a vita”
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 1 novembre 2018
Pd e Fi contro l’emendamento del Guardasigilli. Blitz del Guardasigilli Alfonso Bonafede ieri pomeriggio in
Commissione giustizia a Montecitorio. Poco prima che scadessero i termini per presentare gli emendamenti al Ddl
“spazza corrotti”, il ministro della Giustizia ha fatto presentare alla relatrice del provvedimento, la grillina Francesca
Businarolo, la sua proposta di sospensione dei termini di prescrizione dei reati.
Come aveva annunciato il giorno prima in diretta Fb, “il termine della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia
della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il
giudizio o delle irrevocabilità del decreto di condanna”. Un emendamento che, se dovesse essere mai approvato,
cambierebbe per sempre il processo penale in Italia. Quella che viene chiamata sospensione è di fatto un “blocco”
fino a che la sentenza, di condanna o di assoluzione, non sia divenuta irrevocabile.
Queste alcune delle conseguenze. La prima è che l’eventuale condanna definitiva potrebbe essere scontata a
moltissimi anni di distanza dalla commissione del reato. Le Corti d’Appello e la Cassazione, poi, non avranno più
alcuna necessità di “correre” per definire il procedimento essendo i termini di prescrizioni blindati. Il cittadino
innocente, infine, dovrà attendere un tempo indefinito per vedersi riconosciuto tale. Al momento non è dato sapere
se il testo sia stato concordato e condiviso da tutte le componenti della maggioranza. Matteo Salvini è di ritorno dal
Qatar dove su invito dell’emiro al-Thani ha partecipato in questi giorni alla fiera internazionale degli armamenti di
Doha.
Al deposito dell’emendamento le opposizioni sono salite subito sulle barricate. Forza Italia ha minacciato di porre in
essere una “sommossa costituzionale”, il Pd si è detto sconcertato e preoccupato per la durata dei processi.
L’intenzione del ministro, afferma Francesco Paolo Sisto di Fi, è “terrificante”. “Siamo di fronte alla fine delle
garanzie processuali e chiediamo con forza che il vaglio di ammissibilità dell’emendamento sia rigoroso. Basta a
questo modo di fare politica mortificando i diritti dei cittadini: autoritarismo e arroganza sono parenti stretti della
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tirannia”, aggiunge. Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in Commissione Giustizia, spiega che la modifica, se
approvata, “sconvolgerebbe il sistema delle garanzie, con l’effetto di allungare senza fine i procedimenti, lasciando i
cittadini in balia di processi eterni”.
La proposta, insiste l’esponente dem, “sconcerta perché il blitz, che avviene quando in Commissione si è già esaurita
l’istruttoria sulla legge anticorruzione, impedisce ogni approfondimento e discussione su un tema tanto delicato. Un
oltraggio alle prerogative del Parlamento” che dimostra, sostiene, “una mancanza di sensibilità e di rispetto
istituzionale preoccupante e inaccettabile” da parte del Guardasigilli.
“Con la strada subdola di un emendamento, il M5S intende introdurre una modifica epocale nelsistema penale:
eliminare di fatto la prescrizione, concedendo allo Stato un tempo illimitato per processare un cittadino fa eco
Franco Vazio, vicepresidente della Commissione giustizia della Camera. Enrico Costa, deputato di Forza Italia
chiede alla Lega di fermare Bonafede “o - avverte - sarà complice dell’omicidio del processo penale”, mentre il
compagno di partito Luca Squeri afferma che con la sospensione dei termini della prescrizione “il procedimento
giudiziario non è più un percorso per cercare la verità, ma uno strumento persecutorio che si avvale di tempi
infiniti”.
Giusi Bartolozzi, segretaria forzista della Commissione giustizia della Camera, sottolinea come “vi sarà non il
rischio ma la certezza di rimanere condannati a vita dopo la sentenza di primo grado. I rimedi per rendere i processi
ragionevolmente brevi, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, sono e devono essere diversi: le indagini devono
essere limitate nel tempo ed il pm deve rispondere del suo operato”. Sferzante il dem Stefano Ceccanti: “Esiste un
articolo della Costituzione, il 111, che garantisce la ragionevole durata dei processi. Capisco che è stato introdotto
nel 1999 per cui forse Bonafede può non avere consultato una copia aggiornata. Qualcuno gliela fornisca e quindi
soprassieda da una riforma improvvisa della prescrizione che in modo palesemente irragionevole va contro quel
preciso vincolo. Il Governo eviti di proporre con emendamenti improvvisi norme incostituzionali da Stato di
polizia”.
Lo Stato di polizia sul modello sudamericano ritorna anche nel commento di Pierantonio Zanettin (Fi) che chiama
poi a raccolta “i garantisti che siedono in Parlamento. Devono alzare la voce contro questa “testuggine romana”,
manettara e giustizialista, che non è degna del Paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria”. Critiche aspre, infine,
dall’Unione delle Camere penali che preannuncia di “adottare tutte le necessarie iniziative, anche le più dure e
determinate, per impedire che una riforma di questa portata possa essere anche solo avviata con simili, inaudite
modalità, estranee alle più elementari regole di una civile sintassi politica e parlamentare, attesa la sua evidente
incongruità e non pertinenza con il testo normativo di riferimento in discussione”.
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“La prescrizione? Abolita. Così inventano la categoria del giudizio penale eterno”
di Errico Novi
Il Dubbio, 1 novembre 2018
“Hanno inventato la categoria del processo eterno”. A dirlo, con amara ironia, è Tullio Padovani, uno dei maestri del
Diritto penale in Italia. Il professore e avvocato nominato socio dell’Accademia dei Lincei risponde al Dubbio sulla
modifica della prescrizione proposta dal guardasigilli Alfonso Bonafede, che prevede di “sospenderla” una volta
pronunciata la sentenza di primo grado.
“Parlano di sospensione fino al giudicato. Peccato che arrivati al giudicato non ci sia più tempo affinché il decorso
della prescrizione possa riprendere. Quindi è un’abolizione. Lo svarione nel testo fa il paio con lo spregio dei
principi costituzionali”, nota Padovani. “L’articolo 111 chiede che la legge assicuri la ragionevole durata del
processo. Una durata eterna è ragionevole?”. Accuse di voler rendere infinito il giudizio penale arrivano anche dalle
opposizioni. Ma il dato per ora è tratto. L’emendamento è stato formalmente depositato da due deputati M5S, sulla
carta non è governativo. Il che non scongiura scontri con la Lega.
Ride. Non riesce a trattenersi. “Sa, io da un po’ sono stato accolto nell’Accademia dei Lincei. Forse sbagliano.
L’Accademia è per gente che studia, pondera e riflette bene prima di esprimersi. Io sono uno che mena le mani”. E
invece qui il professor Tullio Padovani, maestro del diritto penale, avvocato e studioso che continua a formare
schiere di giuristi alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, ride proprio perché ha capito benissimo.
Ha colto la gigantesca irrazionalità dell’ultima “riforma” sulla prescrizione…
“La fanno per usarla come slogan. Avrà i suoi effetti non prima di 4 o 5 anni, perché la prescrizione è principio di
diritto sostanziale e le novità non potrebbero applicarsi a un reato commesso prima della loro entrata in vigore. Poi la
modifica sarà dichiarata incostituzionale, mi pare evidente. Ma intanto si fa baccano. E si allungano i processi in
corso”.
Perché, professore?

Semplice: ci sarà un’ubriacatura generale. Intanto il magistrato saprà che gli basta chiudere il primo grado un minuto
prima che scatti la prescrizione. Poi le fasi successive del processo potranno durare anche in eterno. Hanno
inventato la categoria del processo eterno. Non posso trattenere il riso perché in questo emendamento c’è anche un
aspetto comico. Ma poi certo, ci si rende conto di quanto siano difficili e pericolosi i tempi in cui ci tocca di vivere.
Partiamo dall’aspetto comico...
Nell’emendamento è scritto che la prescrizione è sospesa. Fino a quando? Scrivono: fino al giudicato. O alla
irrevocabilità del decreto di condanna. C’è un dettaglio: a quel punto la prescrizione non può più decorrere. Non c’è
più tempo. Che senso ha usare la parola “sospensione”? La sospensione è una parentesi. Qui la parentesi non si
chiude. È uno strafalcione che rivela l’atteggiamento davvero approssimativo con cui è stato formulato
l’emendamento. Dopodiché mi pare chiaro che sia incostituzionale.
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Ci spieghi esattamente anche la ragione dell’incostituzionalità.
La prescrizione da noi ha due anime. Una obbedisce al principio per cui su un determinato reato, dopo che è
trascorso tanto tempo, viene meno l’interesse sociale a realizzare la prevenzione che la legge penale assicura. Si
impone il trionfo dell’oblio. L’altra anima è nella necessità di dare seguito a quanto previsto dall’articolo 111: la
legge assicura la ragionevole durata del processo. Così il processo invece diventa potenzialmente eterno. Durata
eterna vuol dire durata ragionevole? Non credo.

Il ministro della Giustizia ha risposto in via preventiva: abbiamo stanziato 500 milioni per assumere magistrati e
personale in modo da fronteggiare il maggior carico processuale che deriverà dalla “nuova” prescrizione...
Dimentica che ogni legislatura ha la sua disgrazia e che in quella precedente si è materializzata con la riforma
Orlando. Lì si è già introdotta una bella franchigia rispetto al bilanciamento fra il trionfo dell’oblio e il cosiddetto
rito della memoria che si rinnova negli atti qualificanti del processo. Con quella modifica si è regalato un bonus
complessivo di tre anni rispetto al naturale decorso della prescrizione, due anni in particolare previsti per l’appello.
Le assunzioni servirebbero per rimediare a tale già criticabile novità. Adesso invece si altera del tutto il sistema.
L’allungamento dei tempi sarà inevitabile?
Nei processi senza detenuti non c’è la sollecitazione dei termini di custodia cautelare, che si rinnovano fase per fase
e mettono fretta: laddove viene meno il timore di finire sui giornali per un imputato di mafia rimesso in libertà, è la
prescrizione a sollecitare il ritmo del processo. Ma con l’abolizione dopo il primo grado, l’appello si potrà fare dopo
quattro o cinque anni, la Cassazione quando parrà più comodo. Certo, è insensato pensare che la modifica appena
presentata passi il vaglio di costituzionalità. Ma intanto l’ubriacatura generale raddoppierà la durata dei procedimenti
per i reati successivi all’entrata in vigore della norma.
Con un bel po’ di indagati ricattati dall’incubo di restare a vita nelle mani del pm: la prescrizione verrebbe bloccata
persino se assolti in primo grado...
Certo. Ho sostenuto a suo tempo che il pm non può presentare appello contro sentenze di non colpevolezza. Il
povero
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Pecorella ne trasse spunto per la sua famosa legge, la Consulta presieduta ne dichiarò l’incostituzionalità con una
pronuncia molto criticabile. Fatto sta che se un giudice ti riconosce innocente, a seguito di un rito regolare, fuori dai
casi di nullità dovuta per esempio a prove assunte in modo illegittimo, nessun altro giudice potrà mai riformare quel
giudizio e condannarti oltre ogni ragionevole dubbio. Tanto è vero che nei Paesi civili, e non barbarici, l’appello del
pm in caso di assoluzione non esiste. Anziché procedere in quella direzione ne scegliamo una diametralmente
opposta ai princìpi di uno Stato liberale di diritto.
Si cancella anche la norma della ex Cirielli che non consentiva di far decorrere la prescrizione dal reato più recente
di una serie continuata di delitti...
Quella riforma fu necessaria dopo che con Vassalli si erano allargate le maglie in modo da poter scorgere la
continuazione tra reati anche molto diversi. Quella di Vassalli fu una scelta deflattiva che impose la modifica
introdotta con la ex Cirielli. Se con l’emendamento Bonafede tale modifica va a farsi benedire, si consegna al
giudice il potere di stabilire se c’è un unico disegno criminoso e quindi se un reato altrimenti già prescritto può
ancora essere perseguito. In eterno. Viene di nuovo da ridere. Ma è anche una scorciatoia per non cedere allo
spavento.

Modena: carcere e Csi, quando lo sport unisce anche oltre le sbarre
modena2000.it, 31 ottobre 2018
Sabato 27 ottobre la squadra di mamme “Free volley” dell’a.s. Corlo si è resa protagonista di una sfida amichevole
con le detenute della Casa circondariale Sant’Anna, nell’ambito del progetto in carcere “Il mio campo libero” che il
Centro Sportivo Italiano di Modena porta avanti da diversi anni nelle strutture penitenziarie attraverso
l’organizzazione di attività sportive e corsi di formazione, per offrire a queste persone uno spazio educativo e
formativo nell’ottica del reinserimento nella società civile. Prima dell’estate le Seven Fighters di Formigine, sabato
scorso le mamme del Corlo: un’altra volta, un’esperienza che dimostra come lo sport possa unire anche oltre le
sbarre, e farsi esperienza di incontro.
“Un’esperienza particolare - sottolineano le mamme stesse - che ha visto la tenace formazione di mamme, allenata
da Alessia Bevini, farsi portabandiera dei colori dell’As Corlo; in questa iniziativa di solidarietà nell’ambito del Csi
Modena.
Una sfida vissuta dalle nostre ragazze con divertimento e spirito di solidarietà, anche se ovviamente sul campo
outdoor del Sant’Anna la sfida è stata agguerritissima”. Al termine della partita, il terzo tempo con un momento
conviviale assieme alle detenute, con le torte portate dalle giocatrici stesse.

w

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

Reggio Calabria: “Canestri di Libertà”, premiazione del torneo amatoriale Asi basket
ilmetropolitano.it, 31 ottobre 2018
L’A.S. Team Arghillà - formazione composta da detenuti - si è aggiudicato il trofeo in palio per il torneo amatoriale
a 6 squadre “Canestri di libertà”, promosso dall’Asi e svoltosi a cavallo dei mesi di settembre e ottobre presso il
Palaboccioni e nel campo allestito in tempi record all’interno della casa circondariale. La compagine di Arghillà si è
imposta nella finale per un solo canestro sulla squadra del il Metropolitano.
Le altre squadre partecipanti sono state la Fiamma All Blacks, i Warriors, i Fighters e Villa S. Giovanni. Questa
manifestazione - si legge in una nota dell’Ente nazionale di Promozione Sportiva - si inquadra nel contesto di un più
ampio progetto messo in campo dall’Asi, curato dai dirigenti nazionali Tino Scopelliti e Giuseppe Agliano,
supportati dalla Direzione Nazionale e dai Comitati Regionale e Provinciale dell’Ente.
Il progetto, reso possibile grazie alla disponibilità della Direzione della casa di pena guidata dalla dott.ssa Maria
Carmela Longo, all’impegno del pool di educatori diretti dal dott. Speranza e alla professionalità del Corpo della
Polizia Penitenziaria, prevede un intenso programma di iniziative, attività ed eventi di carattere sportivo, culturale e
di spettacolo che si stanno svolgendo a cadenza periodica all’interno della struttura carceraria già dal mese di
maggio. Oltre al torneo, infatti, nel corso di questi mesi si sono alternati momenti di cultura, con conferenze di
professori universitari e scrittori, accompagnati dall’arricchimento della biblioteca con decine di volumi di vario
genere; spettacoli con la partecipazione di artisti locali e nazionali; azioni prettamente legate alla pratica sportiva
quali la fornitura di attrezzature e macchinari per le palestre e per i campi di basket e calcetto.
Il torneo, conclusosi nei giorni scorsi, ha regalato sensazioni inaspettate a tutti i partecipanti che hanno potuto
interagire con una realtà ai più poco conosciuta e che rimarrà un caro e indelebile ricordo per coloro i quali hanno
avuto il privilegio di prendere parte all’iniziativa sportiva.
Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte anche Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali in carica e non
dell’area della Città Metropolitana che, unitamente al Presidente Nazionale dell’Asi sen. Claudio Barbaro e all’on.
Gianni Alemanno, hanno premiato arbitri, segnapunti, cronometristi, medici, dirigenti, allenatori e atleti. Prima
dell’apoteosi finale, che ha visto la consegna del trofeo alla formazione vincitrice, sono stati assegnati anche premi
individuali ai migliori giocatori del torneo.
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Vasto (Ch): colletta alimentare per detenuti e poveri
Il Centro, 31 ottobre 2018
Raccolti 13 quintali di prodotti per la comunità di San Lorenzo e la parrocchia dei Salesiani. Pasta, latte, caffè,
biscotti, riso, legumi, bottiglie di pomodoro, farina, zucchero, succhi di frutta, omogeneizzati, brioche e detersivi per
un totale di 13 quintali di prodotti alimentari che dai carrelli del supermercato sono finiti nelle dispense delle
famiglie bisognose della città. La solidarietà dei vastesi è andata in scena sabato scorso al centro commerciale Conad
di via Cardone, dove i volontari dell’associazione “Il buco nel tetto”, coadiuvati dagli scout, hanno organizzato la
raccolta alimentare, un importante momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema
della povertà in costante aumento. Non fa eccezione Vasto. È il quarto anno di fila che il sodalizio locale, guidato da
Luciana Salvatorelli, imprenditrice vastese sensibile alle problematiche sociali, promuove l’iniziativa che ha riscosso
ancora una volta successo. I tanti prodotti raccolti grazie alla generosità dei vastesi sono stati devoluti alla comunità
educativa Cec di San Lorenzo dell’associazione Papa Giovanni 23° e alle tante famiglie indigenti della parrocchia

dei Salesiani.
“Un piccolo gesto per aiutare chi ha bisogno”, questa la scritta che campeggiava sulla locandina allestita per
l’occasione dall’associazione vastese. Un piccolo gesto che ha commosso non solo gli organizzatori, ma anche i
destinatari della raccolta. Un particolare ringraziamento è arrivato da Franco Di Nucci, responsabile della comunità
di San Lorenzo che ha espresso la sua gratitudine ai tanti vastesi che, spontaneamente, hanno raccolto l’invito
destinando una parte della loro spesa a quelle famiglie meno fortunate.
Soddisfatta Luciana Salvatorelli che ha partecipato di persona, insieme ad una decina di volontari, alla raccolta
alimentare, toccando con mano la generosità dei vastesi. “Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa in città in
anticipo rispetto alla giornata nazionale della raccolta alimentare che si tiene sabato 24 novembre”, precisa la
presidente, “ringraziamo i tanti vastesi che hanno donato parte della loro spesa e la direzione del centro commerciale
Conad”.
L’associazione “Il buco nel tetto” è un sodalizio molto attivo in città. Lo scorso mese di maggio ha donato sedie e
poltroncine al reparto di Oncologia del San Pio e di recente ha fatto installare un gioco per bambini disabili
all’interno della villa comunale.
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Quei farabutti che tramano nell’ombra contro la certezza della pena
di Glauco Giostra
Il Dubbio, 31 ottobre 2018
La Corte di Strasburgo e la Corte costituzionale si sono espresse la prima contro l’ergastolo e la seconda sulla
possibilità di cambiamento del detenuto. Tutto iniziò, sembra, con la sciagurata iniziativa di un facoltoso calzolaio di
Boston, certo John Augustus, che nel 1841 chiese al giudice di affidargli un miserabile ubriacone, invece di
mandarlo in prigione. La Corte accolse la richiesta sospendendo la pena detentiva a condizione che l’interessato
lavorasse e rispettasse rigorosamente i doveri impostigli. L’esperimento purtroppo riuscì. L’ubriacone fu recuperato
alla società e la certezza della pena (detentiva, s’intende, che è l’unica pena seria) subì il primo esiziale vulnus.
Pare che il calzolaio poi prese in carico, con successo, centinaia di persone. La perniciosa idea non tardò ad
attraversare l’oceano, prima infettando soprattutto la giustizia penale minorile, poi contagiando l’intera giustizia
penale. E quel che è peggio dalla prassi si passò alle legislazioni nazionali e da queste ai documenti internazionali.
Ormai il virus della individualizzazione della pena in vista di un recupero sociale del condannato ha contaminato
anche alti consessi.
La Corte di Strasburgo si è spinta ad affermare che la pena dell’ergastolo viola l’articolo 3 della Corte europea dei
diritti dell’uomo (divieto di trattamenti inumani e degradanti) qualora il sistema interno non preveda la possibilità di
riesame o di rimessione in libertà dopo un certo periodo di tempo, in generale venticinque anni di reclusione.
Di recente, abbiamo dovuto anche leggere in una pronuncia della nostra Corte costituzionale che “la personalità del
condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma
continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che chiama in
causa la responsabilità individuale del condannato”, ma che “non può non chiamare in causa - assieme - la
correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso
la previsione da parte del legislatore - e la concreta concessione da parte del giudice - di benefici che gradualmente
e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta
per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società”.
I cauti avverbi non riescono a nascondere l’ennesimo durissimo attacco - con il pretesto di attuare l’art. 27 comma 3
Cost. - al principio della certezza della pena. Anche a voler concedere che il progressivo reinserimento del
condannato meritevole nella società comporti vantaggi in termini di drastica riduzione della recidiva e di cospicue
economie di scala, non si dovrebbe rinunciare al nobile principio giuridico “chi sbaglia, paga” (con il carcere,
beninteso, perché le sanzioni alternative non soddisfano adeguatamente l’esigenza punitiva avvertita dal popolo).
Come non bastasse, stava per tagliare il traguardo un progetto di riforma dell’ordinamento penitenziario, che
estendeva il ricorso a modalità di espiazione non detentiva della pena. È vero che si trattava di modalità molto più
impegnative e responsabilizzanti per il condannato di quelle attualmente previste, ma pur sempre di deroghe al
principio della rigida fissità della pena. Per fortuna, l’ignavia della precedente maggioranza e la lucida
determinazione dell’attuale hanno scongiurato il pericolo. Finalmente si è avuto il coraggio politico - sì, coraggio,
giacché la tesi è inspiegabilmente isolata nel mondo occidentale - di affermare che la parte relativa alla misure
alternative andava espunta dalla riforma per garantire la certezza della pena detentiva.
L’auspicio ora è che, coerentemente, si bonifichi il sistema da tutte le analoghe misure che sin dal 1975, con la scusa
del recupero sociale del reo, hanno introdotto la possibilità di mutare le modalità e la durata di esecuzione della
pena. Certo, abolendo le misure alternative al carcere la popolazione penitenziaria sarebbe destinata quasi a
raddoppiare, ma il rimedio è semplice: basterà costruire nuove carceri. Siamo poi ben consapevoli che ripristinare

una pena detentiva che resti del tutto indifferente allo sforzo di riabilitazione sociale compiuto dal condannato
sarebbe operazione non priva di ostacoli anche sul piano giuridico. Di certo, stando alle loro consolidate
giurisprudenze, la Corte costituzionale ne dichiarerà l’illegittimità, mentre la Corte di Strasburgo si spingerà a
condannare il nostro Paese. Ma sappiamo di poter confidare su taluno dei nostri governanti con le idee chiare: se
Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo si dovessero mettere di traverso, sarà sufficiente chiudere
una volta per tutte questi “baracconi”. È il cambiamento, bellezza.
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“Giovani adulti”: il conflitto tra riforma penitenziaria e decreto sicurezza
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 ottobre 2018
Il prossimo 10 novembre entra in vigore la normativa sull’ordinamento penitenziario. solo alla soglia dei 21 anni il
magistrato competente può decidere se applicare la legge ordinaria, mentre il testo approvato a fine settembre il
limite è abbassato a 18 anni.
Ulteriori tagli e modifiche sostanziali nella riforma dell’ordinamento penitenziario che entrerà in vigore il prossimo
10 novembre. Emerge tra l’altro un “conflitto” tra l’esecuzione penale minorile e il decreto sicurezza recentemente
approvato. Sancita l’esclusione della riforma relativa alle misure alternative alla pena e la modifica dell’articolo 4bis
che raccoglie diversi reati (quindi non solo relativa a quelli mafiosi) dove il detenuto rimane automaticamente
escluso dai benefici della pena.
Archiviata definitivamente la riforma sulla giustizia riparativa e l’affettività. Inoltre emerge un ulteriore taglio
rispetto al decreto originale, ora cristallizzata sulla Gazzetta Ufficiale, che toglie l’obbligo, da parte del medico, di
fotografare un detenuto che risulta pieno di lividi. Per quanto riguarda la vita lavorativa, anche in questo caso esiste
una preclusione. Parliamo dei lavori di pubblica utilità dove, nero su bianco, viene indicata l’esclusione di coloro che
hanno commesso il reato di associazione di stampo mafioso.
“I detenuti e gli internati - così viene riportato nella Gazzetta Ufficiale - per il delitto di cui all’articolo 416bis del
codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività
all’esterno dell’istituto”. Quindi non solo i detenuti, ma anche gli “internati”. Ricordiamo che quest’ultimi sono
coloro che hanno finito di scontare la pena, ma vengono raggiunti da una misura di sicurezza da parte del magistrato
di sorveglianza. Esclusi, quindi, anche loro dai lavori di pubblica utilità.
Altro taglio a sorpresa, sempre per quanto riguarda il lavoro penitenziario, è quello relativo all’aumento degli anni di
liberazione anticipata a seguito del buon andamento per i lavori di pubblica utilità. Per quanto riguarda la vita
detentiva, rimane esclusa anche quella parte che avrebbe garantito la tutela delle professioni di fede diverse da quella
cattolica. Parliamo della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018, dei tre decreti relativi
alla riforma dell’ordinamento penitenziario.
Il primo riguarda l’ordinamento penitenziario minorile, quindi l’esecuzione penale. Il secondo decreto, invece, è
diviso in tre capitoli: l’assistenza sanitaria, la semplificazione dei procedimenti e la modifica in tema di competenze
degli uffici locali di esecuzione esterna (Uepe) e della polizia penitenziaria. Il terzo decreto, invece, riguarda la vita
detentiva e il lavoro penitenziario. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, rimane sostanzialmente invariato lo
schema approvato dalle commissioni giustizia che hanno escluso, rispetto alla riforma originaria, tutto ciò che
concerne la salute mentale: quindi nessuna equiparazione con quella fisica e nessuna previsione di sezioni specifiche
per i detenuti che durante la detenzione si sono ammalati di patologie psichiche.
A tal proposito occorre ricordare, per quanto riguarda i problemi sanitari - e non solo - che affliggono il sistema
penitenziario, c’è Rita Bernardini del Partito Radicale che è giunta al quindicesimo giorno dello sciopero della fame
per aprire un dialogo con il governo, in particolare con il guardasigilli Alfonso Bonafede, affinché faccia qualcosa di
concreto e, soprattutto realizzabile, per risolvere le drammatiche condizioni carcerarie. Basti pensare che siamo
giunti a 51 suicidi dall’inizio dell’anno. Un trend che rischia di superare l’anno precedente che si era amaramente
concluso con 52 suicidi.
Sempre per quanto riguarda il decreto sull’assistenza sanitaria, si aggiunge anche un ulteriore taglio, rispetto allo
schema originale. Riguarda le detenute transessuali in fase di transizione e quindi bisognose di una continuità
terapeutica. Rimane solo un richiamo generico, ovvero “Ai detenuti e agli internati è garantita la necessaria
continuità con gli eventuali trattamenti in corso all’esterno o all’interno dell’istituto da cui siano stati trasferiti”.
Per il resto, l’assistenza sanitaria mantiene tutto ciò che era stato elaborato originariamente, come il fatto che il
medico non farà parte della commissione di disciplina e avrà quindi la libertà di chiedere l’interruzione di un
eventuale situazione di isolamento che non sia compatibile con lo stato psichico fisico della persona. Oppure che i
detenuti siano informati in modo completo sul proprio stato di salute. Per quanto riguarda il lavoro penitenziario, la
riforma che entrerà in vigore sicuramente evidenzia la sua importanza per la riabilitazione, promuovendo il suo
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carattere non afflittivo e soprattutto evidenziando il fatto che debba essere remunerato. I detenuti, in considerazione
delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o
artistiche, nell’ambito del programma di trattamento, nonché attività di produzione di beni da destinare
all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Di vitale interesse è il decreto per quanto
riguarda i condannati minorenni e i cosiddetti “giovani adulti”, ovvero quelli al di sotto dei venticinque anni.
Permane l’esclusione delle misure premiali di comunità, per coloro che rientrano nei reati contemplato dal 4bis. Ma
emerge anche un altro particolare. Nella riforma viene cristallizzato che se nel corso dell’esecuzione di una
condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati
commessi da maggiorenne, il pm emette l’ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall’art. 656 c.
p. p. e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. È quindi lasciata al magistrato di sorveglianza
la possibilità di far proseguire l’esecuzione secondo le modalità previste per i minorenni. A tal fine l’autorità
giudiziaria dovrà tener conto della gravità dei fatti oggetto di cumulo e del percorso in atto e, se il condannato ha
compiuto ventuno anni, anche delle ragioni di sicurezza di cui all’art. 24 D. Lgs. n. 272/ 1989.
Quindi solo alla soglia dei 21 anni il magistrato competente può decidere se applicare la legge ordinaria (quindi
l’esecuzione penale per adulti) nei casi di “particolari ragioni di sicurezza e considerando le finalità rieducative”.
Con il decreto sicurezza approvato a fine settembre, il limite dei 21 anni però passa ai 18: età in cui il giudice può
decidere di privare un “giovane adulto”, come era stato definito secondo lo spirito di quella che doveva essere la
riforma dell’ordinamento penitenziario, della libertà, applicando la legge ordinaria e con essa dunque escludendo dal
novero le misure più prettamente rieducative, che caratterizzano la giustizia minorile in favore di quelle certamente
più repressive della legge ordinaria. C’è quindi un conflitto che genera una lacuna di certezza: ha valore il nuovo
ordinamento minorile dove viene ribadito che il magistrato di sorveglianza deve tenere conto della soglia dei
ventuno anni, oppure il decreto sicurezza che l’abbassa ai 18?

w

w

Giancarlo Coraggio (Consulta): “la soluzione non sta nel costruire più carceri”
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2018
Separazione delle carriere, legge Fornero, carcere preventivo da coniugare con la presunzione di innocenza. Non
sono i temi di un congresso forense ma i contenuti delle domande decisamente “sentite” che i detenuti del carcere di
massima sicurezza Sabbione di Terni hanno fatto al giudice della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio, nel corso
di un incontro all’interno della prigione. Due ore di faccia a faccia tra il giudice delle leggi e chi la legge l’ha
infranta.
Giovanni si avvicina al palco in carrozzina, per sapere se è in linea con il principio di equità la legge Fornero, che
prevede la revoca degli assegni sia di disoccupazione sia di invalidità, anche per chi ha lavorato e versato i
contributi, in caso di condanna per l’articolo 416-bis e dunque per reati di mafia. Coraggio ammette di essere rimasto
colpito da una norma della Fornero che non conosceva, ma di più non può dire: “È un tema davanti al quale mi devo
fermare - spiega - perché sono pendenti dei giudizi e la questione arriverà quasi certamente alla nostra attenzione”.
Nel carcere di Terni ci sono oltre 450 detenuti; il 60 per cento dei sottoposti al regime di media sicurezza è straniero,
mentre l’alta sicurezza, imposta soprattutto per reati di mafia e criminalità organizzata, riguarda gli italiani nella
quasi totalità dei casi. Marco, cifre alla mano, affronta il problema del sovraffollamento, sottolineando anche
l’altissima percentuale di persone ristrette per reati di droga. Per Coraggio la soluzione non sta nel costruire più
carceri: “Non ci si può accontentare di aumentare le strutture - dice - bisogna distinguere tra detenuto e detenuto e tra
reato e reato. È assurdo riempire le carceri di drogati e spacciatori. Ma la parola sul punto spetta al legislatore”.
Nel penitenziario di Terni oltre 130 carcerati studiano e molti sono arrivati ad un percorso universitario anche grazie
a una convenzione con l’università di Perugia. Non mancano dunque i quesiti tecnici. Giuseppe pone il problema
della separazione delle carriere. Per il presidente della Consulta è un problema che esiste. “Il sistema andrebbe
ricalibrato - afferma Coraggio - anche se non con la separazione delle carriere almeno con una forte circolazione
interna”.
E sono ancora gli universitari a esprimere perplessità sul diritto allo studio. Un garanzia che spesso resta sulla carta
perché i libri costano e chi sta in carcere corre il rischio di dover interrompere i corsi se viene trasferito in una
struttura dove l’università non è prevista. “Un trasferimento che impedisca di completare la formazione sarebbe
molto grave - dice Coraggio - certamente è una violazione degna dell’attenzione di un giudice. Anche
costituzionale”.
L’incontro finisce con la proiezione del film “Fuori fuoco”, realizzato da sei detenuti registi, che hanno raccontato la
vita tra quattro mura. Il giudice della Consulta non nasconde, anche alla direttrice Chiara Pellegrini, il rammarico e
anche l’imbarazzo provato nel dare risposte “inadeguate a domande drammatiche”.
Giancarlo Coraggio ricorda ai detenuti l’ammonimento che suo padre aveva fatto a lui: “Mi sono sentito dire, e

ripeto ai miei figli, che ciascuno è artefice del proprio destino. Ma questo vale in alcune realtà sociali, ma non vale
per molti di voi. Non sono stati rimossi in modo adeguato gli ostacoli all’uguaglianza. Molto cammino è stato fatto
dagli anni 70 anche se non è abbastanza. Ma è necessario stare attenti perché si può anche fare marcia indietro”.
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Viterbo: niente tv di notte ai detenuti in regime di 41bis, nonostante l’ok del giudice
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 ottobre 2018
Il Magistrato di Sorveglianza ha accolto il reclamo di Francesco Madonia contro la Circolare del Dap. Il Magistrato
di Sorveglianza ordina di disapplicare una misura inutilmente afflittiva al 41bis, ma la direzione del carcere di
Viterbo non esegue.
A denunciare l’accaduto è l’avvocata Francesco Vianello, riferendosi al reclamo vinto dal suo assistito, Salvatore
Madonia - figlio dello storico boss di Cosa Nostra Francesco Madonia, che si trova in carcere dal 1991 e condannato
al 41bis dal 10 luglio del 1992. “Abbiamo vinto un reclamo dinanzi il Tribunale di sorveglianza di Roma - spiega
l’avvocata Vianello a Il Dubbio - che ha ordinato di disapplicare la circolare del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria nella parte in cui dispone lo spegnimento della tv dalle 24 alle 07 ma, nonostante questo, non stanno
eseguendo l’ordinanza e hanno detto al detenuto di fare richiesta di ottemperanza”.
Non di rado accade, in generale nelle carceri, che se c’è una decisione di segno negativo, quella viene eseguita
immediatamente, al contrario, quando raramente i reclami vengono accolti, arrivano delle resistenze. A Viterbo, così
è accaduto. Questi i fatti. Tutto nasce lo scorso febbraio con le olimpiadi invernali che, per il fuso orario, in Italia
andavano in diretta di notte. Madonia quindi ha fatto un’istanza al magistrato di sorveglianza Viter- bo per chiedere
di fare un’eccezione, per quel periodo, e di poter accendere la tv oltre gli orari stabiliti dalla circolare del Dap. La
richiesta viene rigettata la richiesta e Madonia decide di fare un ulteriore reclamo, questa volta chiedendo, in
generale, e quindi in qualsiasi occasione, di dover disapplicare la circolare che ordina lo spegnimento della tv a
mezzanotte.
La ragione del divieto del Dap è quello di non disturbare il riposo degli altri detenuti. Quindi non è un motivo di
sicurezza, quello previsto dalla ratio del 41bis, visto che i canali sono già limitati e i telecomandi sono piombati. A
sorpresa, il magistrato di sorveglianza Vittoria Stefanelli, questa volta di Roma, accoglie il reclamo. La motivazione
è degna di nota. Osserva che il magistrato di Viterbo aveva rigettato l’istanza ritendendo che la circolare non
limitava l’esercizio del diritto all’informazione, data la possibilità al detenuto di poter vedere le repliche e di ricevere
aggiornamenti relativi agli eventi sportivi attraverso i principali canali televisivi nel corso della giornata.
A quel punto, rammenta, che Madonia ha proposto il tempestivo reclamo per far valere il diritto all’informazione,
costituzionalmente tutelato, che si assume leso dalla regola penitenziaria denunciata. Il magistrato di Roma,
nell’ordinanza, osserva che il diritto all’informazione è tutelato dall’articolo 21 (il diritto di informare e il diritto di
informarsi) e articolo 2 (inviolabilità del diritto della personalità) della Costituzione. “Ciò detto - scrive il magistrato
Stefanelli nell’ordinanza -, appare indubbio che sussiste il diritto del detenuto ad informarsi attraverso la visione,
anche in orario notturno, di programmi televisivi, non solo sportivi, ma anche di intrattenimento ovvero a contenuto
politico, che spesso, come è noto, vanno in seconda serata”. Il magistrato ricorda che il 41bis, oltre a prevedere in
dettaglio la sospensione di talune regole trattamentali, consente all’amministrazione l’adozione di misure di elevata
sicurezza interna ed esterna atte ad impedire i contatti con organizzazioni criminali.
“Pertanto - sottolinea sempre il magistrato se la ratio del carcere duro, comportante la limitazione di diritti
soggettivi, è quella appena indicata, deve chiedersi se il divieto di cui si lamenta Madonia - che incide sul suo diritto
all’informazione - sia funzionale a detta ratio”. Il magistrato prende atto che tale divieto non risponde all’esigenza di
evitare contatti con organizzazioni criminale. In sostanza, si tratta di una misura inutilmente afflittiva. “Inoltre aggiunge il magistrato del tribunale di sorveglianza di Roma, i detenuti ristretti in regime differenziato sono allocati
in camera detentiva singola, con porta blindata chiusa per tutto l’arco della notte, che inibisce la diffusione della luce
prodotta dallo schermo della televisione e attutisce notevolmente il volume audio, che, tra l’altro, potrebbe essere
tecnicamente contenuto”.
Dunque, il magistrato di sorveglianza respinge anche la giustificazione del divieto, “d’altra parte - scrive, non è
dettata alcuna limitazione oraria in ordine d’ascolto della radio, che, teoricamente, potrebbe costituire elemento di
disturbo al pari dell’ascolto della tv”. In conclusione la dottoressa Vittoria Stefanelli ordina la disapplicazione della
circolare del Dap che limita temporalmente la visione della tv. Ma, come denunciato dall’avvocata Francesca
Vianello, il carcere di Viterbo continua ad applicare il divieto. Come mai non viene rispettata l’ordinanza di un
magistrato che dovrebbe essere eseguita all’istante?
Terni: la Corte costituzionale “entra” in carcere

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

umbriaon.it, 30 ottobre 2018
La visita, lunedì mattina, del giudice Giancarlo Coraggio a Sabbione: incontro con la direzione e i detenuti. “Vi
siamo vicini”. Ha fatto tappa in Umbria il viaggio nelle carceri italiane intrapreso dalla Corte costituzionale: lunedì
mattina il giudice Giancarlo Coraggio ha visitato la casa circondariale di massima sicurezza di Sabbione, a Terni,
dove è stato ricevuto dalla direttrice della struttura, Chiara Pellegrini, dal provveditore del dipartimento
amministrazione penitenziaria Toscana-Umbria, Antonio Fullone, e dal comandante della polizia penitenziaria,
Fabio Gallo.
Le finalità - La visita è stata l’occasione per il giudice di un vero e proprio faccia a faccia con i detenuti, che nel
teatro del carcere hanno assistito ad una lezione che si è sviluppata attorno al frammento di Costituzione “Rimuovere
gli ostacoli”, e poi hanno posto direttamente a lui delle domande. Dopo l’incontro, il giudice ha visitato gli spazi
detentivi. Secondo Coraggio le visite nelle carcere sono “un segno di attenzione verso i detenuti ed una naturale
evoluzione del giro svolto nelle scuole”. “I detenuti - ha continuato - sono cittadini che attraversano un momento
debole della loro vita, il carcere deve essere utile a permettere loro il reinserimento nel contesto sociale”.
Gli altri incontri - Il progetto “Viaggio nelle carceri” è stato deliberato dalla Corte l’8 maggio scorso e, in continuità
con il ‘Viaggio nelle scuolè, risponde all’esigenza di aprire sempre di più l’istituzione alla società per diffondere e
consolidare la cultura costituzionale.
Con la scelta del carcere, la Corte intende anche testimoniare che la “cittadinanza costituzionale” non conosce muri
perché la Costituzione “appartiene a tutti”. Dopo Rebibbia Nuovo complesso, San Vittore, Nisida minorile e Terni, il
ciclo di incontri proseguirà fino al 16 novembre nelle strutture Genova-Marassi e Lecce femminile. Il ‘viaggio’
proseguirà poi nel 2019, come quello nelle scuole.
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In Gazzetta la riforma dell’Ordinamento penitenziario. Le novità introdotte
di Veronica Manca*
quotidianogiuridico.it, 30 ottobre 2018
Con l’ultima deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018, sono stati emanati due decreti
legislativi (uno recuperato dall’iter parlamentare) in relazione alla tanto auspicata riforma penitenziaria,
rispettivamente il D.lgs. n. 124 e 123 del 2 ottobre 2018, pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì sera, il 26
ottobre 2018. I provvedimenti entreranno in vigore il prossimo 10 novembre.
Il Consiglio dei Ministri, anche se con ulteriori modifiche sostanziali dell’ultimo minuto, salva una buona parte della
riforma penitenzia, delineata in due decreti legislativi separati: uno - quello che verrà analizzato in questo contributo
- in materia di assistenza sanitaria, semplificazione delle procedure, modifiche parziali in tema di revoca di misure
alternative e di vita penitenziaria; l’altro, decisamente innovativo - tenuto conto che il resto del disegno complessivo
(dalla giustizia riparativa, all’implementazione delle misure alternative, alla rimozione delle preclusioni per i
detenuti di cui al 4-bis O.P.) è stato definitivamente espunto da parte delle logiche parlamentari, con la rinuncia ad
un ripensamento strutturale della disciplina penitenziaria che avrebbe potuto rendere realmente effettive ed efficaci
le modifiche rimaste salde - avente ad oggetto principale il potenziamento delle possibilità lavorative per i detenuti
sia all’interno dell’istituto penitenziario sia all’esterno, con previsioni importanti in relazione agli aspetti
contributivi, assistenziali e previdenziali.
Con l’ultima deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018, sono stati finalmente emanati i decreti
legislativi attuativi della “Riforma penitenziaria”. Una scelta singolare di emanare due decreti legislativi distinti:
l’uno in materia di assistenza sanitaria, vita penitenziaria, semplificazione delle procedure esecutive (il D.lgs. n.
123/2018); l’altro in relazione alla disciplina dell’attività lavorativa penitenziaria (il D.lgs. n. 124/2018).
Tuttavia, non possono non esprimersi forti perplessità nella scelta del Governo di aver apportato ulteriori modifiche
sostanziali nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: in limine infatti sono state eliminate modifiche
sostanziali (come, ad es., in materia di lavoro penitenziario la previsione dell’aumento di scomputo della pena a
titolo di liberazione anticipata a seguito del buon andamento dei lavori di pubblica utilità in carcere ai sensi del
nuovo art. 20-ter O.P.).
Definitivamente archiviate poi le proposte di riforma sulla disciplina delle misure alternative e sull’eliminazione
delle preclusioni per i detenuti di cui all’art. 4-bis O.P. e in tema di giustizia riparativa. L’archiviazione della parte di
riforma in materia di misure alternative sicuramente rappresenta un grande errore ed una sconfitta per tutte le
compagini sociali che si sono battute fino all’ultimo per l’attuazione di una riforma che avrebbe davvero potuto
essere un momento storico importante e significativo, al pari della legge attuativa del 1975. Tuttavia, ad uno sguardo
complessivo, il potenziamento delle possibilità lavorative, il riconoscimento di determinati diritti (per tutti, i
documenti e la residenza anagrafica) potrebbero - se attuati nel modo corretto da parte di chi di dovere, in primis, di
tutte le amministrazioni penitenziarie - rappresentare dei momenti importanti di accesso (o quanto meno di
facilitazione) all’accesso alle misure alternative alla detenzione. La sfida vera sarà quella di rendere possibile
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l’attuazione di tali possibilità, dato che - come noto - l’assenza di personale, la mancanza di risorse, non sempre
rende possibile riconoscere ciò che la legge riconosce.
Con riguardo all’analisi delle norme modificate nel dettaglio del decreto legislativo n. 123/2018, rispetto al
precedente schema di decreto legislativo esaminato alle Camere, poche sono le interpolazioni apportate.
Il testo è sempre suddiviso in 4 Capi, per 12 articoli complessivi: la prima parte (art. 1) è dedicata all’assistenza
sanitaria; la seconda (artt. 4-8) riguarda la semplificazione procedurale del processo esecutivo; la terza parte (art. 910) in tema di attività di verifica e controllo dell’esecuzione della pena all’esterno da parte degli U.E.P.E. e della
polizia penitenziaria; la quarta parte (art. 11) dedicata alle regole di vita penitenziaria; con l’art. 12 di chiusura per le
disposizioni finanziarie.
Positiva, quindi, la parte relativa alle previsioni in materia di assistenza sanitaria: all’art. 1 del testo che modifica
l’art. 11 O.P., infatti, si mantiene ferma la necessità di effettuare la prima visita di ingresso all’istituto penitenziario
(prassi già esistente, ma non ancora normativizzata a livello generale), in modo tale che, fermo l’obbligo di referto
all’autorità giudiziaria, il medico annoti nella cartella clinica del detenuto, anche mediante documentazione
fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che persona possa aver subìto
violenze o maltrattamenti e darne comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. Di rilievo,
rimanendo immutata rispetto alla precedente formulazione proposta, la previsione che i detenuti siano informati in
modo completo sul proprio stato di salute. Si evidenzia l’importanza che l’assistenza sanitaria venga prestata
“indipendentemente dalle richieste degli interessati” e che si uniformi “ai princìpi di globalità dell’intervento sulle
cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni d’integrazione dell’assistenza sociale e
sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica”. Si prescrive inoltre che il medico di servizio debba garantire
quotidianamente la visita degli ammalati e di coloro che ne fanno richiesta. Viene meno invece la possibilità che i
detenuti, con in corso un programma terapeutico di transizione sessuale, continuino il proprio percorso, anche con il
supporto psicologico degli esperti: tale possibilità così esplicita nelle versioni precedenti è qui presente nella più
generica espressione di “Ai detenuti e agli internati è garantita la necessaria continuità con gli eventuali trattamenti
in corso all’esterno o all’interno dell’istituto da cui siano stati trasferiti”.
Numerose le interpolazioni al testo dell’art. 678 c.p.p., per cui si indicano una serie di materie in cui la procedura da
seguire è quella semplificata, di cui all’art. 667, co. 4 c.p.p. Si prevede, inoltre, che, rispetto ad istanze pervenute ex
art. 656, co. 5 c.p.p., laddove la pena da espiare non sia superiore ad anni 1 e mesi 6, che il presidente del tribunale
di sorveglianza, acquisiti i documenti necessari e le informazioni utili al caso, designa un magistrato che potrà qualora ne sussistano i presupposti - adottare provvisoriamente tutti i provvedimenti concessivi di misure alternativi
(con ordinanza de plano); agli interessati viene riconosciuto un termine di dieci giorni per proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza; la decisione rimane sospesa fino al provvedimento definitivo del tribunale di
sorveglianza, che potrà confermare la decisione del magistrato di sorveglianza, ovvero dare avvio al rito ordinario
(ex artt. 666 e 678 c.p.p.). Si torna ancora ad occuparsi, al co. 3 dell’art. 667 c.p.p., della pubblicità dell’udienza: si
assicura, infatti, su richiesta dell’interessato, la pubblicità dell’udienza coram partibus, che costituisce il “cuore” del
procedimento di sorveglianza (salva l’applicabilità allo stesso rito degli artt. 471 e 472 c.p.p.).
All’art. 5 del decreto legislativo si sanciscono le modifiche per gli artt. 51-bis e ter O.P.: con riguardo all’art. 51-bis
O.P. si stabilisce che, in caso di titolo esecutivo sopravvenuto, il pubblico ministero informa immediatamente il
magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza se rileva,
tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne
dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del
condannato in istituto. Con riferimento all’art. 51-ter O.P. inoltre la riforma prevede che il magistrato - in caso di
sospensione cautelativa di misure alternative in corso - dia immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza
affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. Con decreto motivato, il magistrato
di sorveglianza può disporre la sospensione provvisoria della misura alternativa ed ordinare l’accompagnamento del
trasgressore in istituto. Il provvedimento tuttavia perde di efficacia se non interviene nei trenta giorni successivi la
decisione del tribunale di sorveglianza. In relazione all’art. 51-quater O.P. si prevede che, in caso di applicazione di
una misura alternativa alla detenzione, siano messe in esecuzione anche le pene accessorie, salvo che il giudice che
ha concesso la misura disponga la loro sospensione, qualora la stessa sia funzionale a salvaguardare le esigenze di
reinserimento sociale del condannato. Si chiarisce, peraltro, che, in caso di revoca della misura alternativa, qualora
fosse disposta l’applicazione delle pene accessorie in costanza di esecuzione della misura alternativa, l’esecuzione
sia sospesa e riprenda ad essere eseguita la pena detentiva; in ogni caso, il periodo di esecuzione delle pene
accessorie va computato ai fini della loro durata.
Sulle modalità di accesso alle misure alternative, l’art. 57 O.P. prescrive che l’istanza può essere avanzata dal
condannato, dall’internato, dai prossimi congiunti, dal difensore ovvero dal gruppo di osservazione e trattamento.
All’art. 58, si chiarisce che alle attività di controllo, ove richiesta, partecipi la polizia penitenziaria, secondo le
indicazioni del direttore dell’U.E.P.E. e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza.
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Al Capo III, risulta significativa l’interpolazione suggerita all’art. 72 O.P., in relazione alle competenze degli
U.E.P.E. (art. 9 dello schema e del decreto emanato). Tale modifica si rivela quanto mai decisiva, dato che si
consente agli operatori degli U.E.P.E. di formulare delle osservazioni anche sul comportamento serbato dal
richiedente; si allarga pertanto lo spettro delle valutazioni sulla situazione dell’istante mediante il coinvolgimento di
un’equipe multidisciplinare, ricalcata sul modello operante all’interno del carcere e capace di esprimere pareri anche
sui dati comportamentali del condannato.
Notevolmente indicativo il Capo IV, che contiene disposizioni in tema di vita penitenziaria. L’art. 1 O.P., così come
modificato, andrà a contenere i riferimenti alla dignità della persona, al divieto di discriminazione in relazione
all’orientamento sessuale, nonché il chiaro rinvio ai concetti fondamentali della responsabilità, dell’autonomia, della
socializzazione e dell’integrazione; si ribadisce come il trattamento debba tendere al reinserimento sociale e
dovrebbe essere attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei reclusi.
Rimane il chiaro obbligo di identificare i reclusi con il loro nome, con il definitivo abbandono dei c.d. processi di
infantilizzazione, che sono ad oggi diffusi nella prassi trattamentale; ad ogni persona devono inoltre essere garantiti i
diritti fondamentali ed è vietata ogni forma di violenza fisica e morale in suo danno.
Si ribadisce la modifica all’art. 9 O.P. in materia di alimentazione, per cui ai detenuti deve essere assicurata
un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione e al clima;
ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.
Fondamentale che, all’art. 10 O.P., si innalzi ad un minimo di quattro ore giornaliere il tempo da trascorrere all’aria
aperta; durata, che, tuttavia, può essere ridotta, fino a due ore; gli spazi destinati alla permanenza all’aria aperto
devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.
All’art. 13 O.P. viene invece dettagliato il contenuto del trattamento penitenziario che deve rispondere ai particolari
bisogni della personalità di ciascun soggetto, devono essere incoraggiate le attitudini personali e devono essere
valorizzate le competenze che possono rivelarsi funzionali al reinserimento sociale. Nell’ambito dell’osservazione
scientifica, si chiarisce come debba essere offerta l’opportunità al detenuto di affrontare un percorso di
responsabilizzazione rispetto al fatto criminoso commesso e ad i suoi rapporti con la vittima del reato (in tal caso,
viene trasposta dall’art. 27 del reg. penit., la regola per cui l’osservazione scientifica deve basarsi su “riflessioni sulle
condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato
e per la vittima del reato nonché sulle possibili azioni di riparazione”). Se tale disposizione risulta importante per il
potenziamento di valore e di contenuti da attribuire all’osservazione scientifica, nulla però si dice in merito alla
competenza e alle possibilità in termini di risorse da predisporre per rendere realmente effettive le valutazioni circa il
percorso criminale e la rielaborazione del passato della persona reclusa in una prospettiva di riscatto sociale.
L’osservazione dovrebbe essere effettuata ad inizio esecuzione e proseguita nel corso di essa; la prima formulazione
dovrebbe essere redatta entro sei mesi. Anche in questo caso, di rilievo è la precisazione delle tempistiche che si
impongono all’area educativa ed all’equipe trattamentale per effettuare la prima valutazione circa la personalità del
detenuto: ma senza risorse di personale (in media 1 educatore per 100 detenuti, assenza di specialisti, il sovraccarico
di lavoro per psicologi e medici, con poche ore e poche garanzie contrattuali, mancanza di assistenti sociali già in
sovraccarico rispetto all’esecuzione esterna della pena, ecc.) sarà davvero una tempistica attuabile? E quale potrebbe
essere la conseguenza di tale inosservanza, che potrebbe dipendere da molteplici fattori?
All’art. 14 O.P., rimane fermo il principio della territorialità dell’esecuzione della pena detentiva, per cui si sancisce
il diritto per i detenuti ad essere collocati in un istituto penitenziario più vicino alla stabile dimora della famiglia o,
se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvo specifici motivi contrari. Si stabilisce un criterio di
separazione per le donne detenute, che devono essere ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite
sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali. Alle madri è consentito tenere con sé i figli con
età inferiore ai tre anni; per la cura e l’assistenza dei minori devono essere allestiti asili nido (su tale previsione non
è pensabile non esprimere delle forti criticità, sia perché in carcere non dovrebbe transitare in alcun caso i bambini
sia perché ad oggi non esistono asili nido nelle carceri, se non in rari casi ed in ogni caso sono gestiti con
grandissime difficoltà, le difficoltà insite nella reclusione forzata di bambini in carcere; tale disposizione potrà avere
un’attuazione solo con la predisposizione razionale di risorse organiche e strutturali).
All’art. 15 O.P. si chiarisce inoltre che il trattamento del condannato e dell’internato si svolge “avvalendosi
principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica
utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo
esterno e i rapporti con la famiglia”. Fondamentale quindi il passaggio (e l’aggiunta per quanto riguarda i lavori di
pubblica utilità) dell’inclusione nel programma trattamentale dell’istruzione e del lavoro oltre che l’agevolazione dei
contatti con il mondo esterno e la famiglia.
Notevole, inoltre, la sensibilità mostrata nei confronti dei soggetti c.d. a rischio: come era stato, infatti, rappresentato
nella relazione illustrativa, si vuole garantire che soggetti fragili e vulnerabili - come le donne, di cui sopra, ma
soprattutto gli omossessuali e le persone transessuali - vengano collocati secondo categorie omogenee in istituti o
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sezioni a ciò adibite, su tutto il territorio nazionale previo consenso dell’interessato, altrimenti scatta la collocazione
nelle sezioni ordinarie (in altri termini, si vuole evitare la prassi per cui gli omosessuali e i transessuali vengano
collocati nelle sezioni protette dei c.d. sex offenders indipendentemente dal fatto che abbiano commesso reati di
natura sessuale).
Fermo il diritto di colloquio per il detenuto con il proprio difensore, sin dall’inizio della misura o della pena; così
come si salva il diritto di conferire con i garanti dei diritti dei detenuti, che, quindi, con la riforma trova piena
legittimazione a livello normativo. Si precisa poi che i locali destinati ai colloqui con i familiari devono favorire, ove
possibile, una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso
dell’istituto; particolare attenzione dovrà essere dedicata all’incontro con i minori degli anni quattordici (anche su
questo punto, importante sarà il ruolo attivo delle direzioni degli istituti penitenziari, che - in base alle risorse e ai
locali disponibili - dovranno impegnarsi per rendere tale disposizione il più attuabile possibile).
Di rilievo, inoltre, la precisazione di cui all’art. 18 O.P., dove si esplicita altresì il diritto di informazione e di
espressione delle proprie opinioni; l’informazione è garantita mediante l’accesso ai quotidiani e siti informatici; si
semplifica inoltre la competenza per le autorizzazioni ai colloqui telefonici, prima della sentenza di primo grado, del
giudice competente, dopo il passaggio in giudicato, sempre del direttore (anziché del magistrato di sorveglianza).
Ritorna nuovamente anche all’art. 19 O.P. la delicata questione delle pari opportunità per le detenute donne: si
mostra una particolare attenzione, infatti, per la parità di accesso alle proposte culturali e professionali delle donne e
degli uomini detenuti, senza discriminazioni in base al sesso e l’impegno di agevolare l’integrazione degli stranieri
anche mediante l’insegnamento della lingua italiana e della conoscenza dei princìpi costituzionali. Sono agevolate la
frequentazione scolastica e l’accesso all’università con apposite convenzioni e protocolli d’intesa. Ancora.
Si interviene sull’art. 27 O.P., per valorizzare la figura del mediatore culturale: se ne prevede così l’inserimento tra i
componenti della commissione istituita in materia di attività culturali, sportive e ricreative. All’art. 31 O.P., si
prevede poi che nella costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati venga inserita anche una
detenuta donna.
Per quanto riguarda l’art. 33 O.P. in materia di regime di isolamento, il testo della riforma suggerisce di porre delle
limitazioni garantistiche e difensive alla durata dell’isolamento che deve essere specificata nel provvedimento
dell’autorità giudiziaria procedente.
Si incide anche sull’art. 36 O.P. in fatto di sanzioni disciplinari, per cui nella fase esecutiva si deve tener conto del
trattamento penitenziario in corso, al fine di non ostacolare il processo di recupero. Un’attenzione particolare è stata
infine dedicata alla questione trasferimenti, i quali devono essere eseguiti, prediligendo le esigenze familiari o
comunitarie del detenuto, tenendo conto anche delle ragioni di studio, formazione, lavoro o salute (art. 42 O.P.).
All’art. 43 O.P., inoltre, si specifica che i detenuti e gli internati devono essere dimessi con i documenti di identità
validi: per questo l’amministrazione penitenziaria, su cui ricade tale onere, si avvale della collaborazione con gli enti
locali.
All’art. 45 O.P. si stabilisce altresì che il detenuto privo di residenza anagrafica sia iscritto - su segnalazione del
direttore - nei registri della popolazione residente del Comune dove è ubicata la struttura. Al condannato quindi sarà
chiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura dove è
recluso. Tale opzione potrà essere in ogni tempo modificata.
Tali disposizioni, oltre che alle norme di principio sopra descritte, rappresentano il vero elemento innovativo della
riforma: prescrizioni forse sottovalutate o che non danno il senso di una vera e propria rivisitazione della disciplina
penitenziaria, ma che nella prassi e nella vita quotidiana del singolo detenuto rappresentano dei veri punti di svolta
nei diritti civili delle persone recluse. La semplice possibilità - sulla cui effettività dovrà aspettarsi la risposta della
prassi - che il detenuto venga dismesso con documenti di validità validi rappresenta un passo in avanti significativo
per il reinserimento dello stesso nel mondo del lavoro e dei suoi diritti civili (un onere che dovrà incombere
sull’amministrazione penitenziaria e sulle realtà territoriali di riferimento); così come rilevante è la disposizione
della residenza anagrafica presso il Comune in cui è sita la stessa struttura penitenziaria, dato che tale opportunità
discendono conseguente fondamentali per i diritti assistenziali e previdenziali del detenuto e del suo nucleo
familiare. Insomma, ad uno sguardo complessivo, si saluta positivamente la riforma penitenziaria, perché nonostante le continue modifiche, interpolazioni, nonostante i numerosi tagli rispetto all’impianto originario, alle
diverse versioni di schemi di decreti legislativi comparsi e riscomparsi dai passaggi alle Camere - il testo consegna
agli operatori del sistema penitenziario degli strumenti importanti per fornire condizioni di detenzioni migliori: tali
strumenti se attuati nel miglior modo possibile potrebbero contribuire davvero risultare incisivi nel potenziamento
dei diritti dei detenuti e delle possibilità di accesso alle misure alternative, tramite il lavoro e la formazione, anche se
la strada è in salita, se le risorse sono poche, i detenuti sempre di più.
*Avvocato in Trento e Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Trento
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Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di lavoro penitenziario
studiomarini.ca.it, 30 ottobre 2018
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 124/2018, recante la riforma dell’ordinamento penitenziario in materia
di vita detentiva e lavoro penitenziario e contenente, tra l’altro, modifiche in tema di lavoro previdenziale. La
novella legislativa conferma che negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della
libertà, devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro
partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, all’interno e all’esterno dell’istituto possono essere
organizzati e gestiti, anche direttamente da enti pubblici o privati, lavorazioni e servizi con l’impiego di prestazioni
lavorative dei detenuti e degli internati, nonché corsi di formazione professionale organizzati e svolti dai medesimi
enti. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Presso ogni istituto penitenziario è istituita
una apposita Commissione che provvede a formare due elenchi, uno generico e l’altro per qualifica, per
l’assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell’anzianità di disoccupazione
maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e
privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di
sorveglianza particolare.
In ogni caso, l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica, vanno disciplinate da apposite convenzioni, le cui proposte
sono pubblicate a cura del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti
privati disponibili ad accettare le proposte trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al
curriculum dell’ente.
I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio
conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento, nonché attività di
produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa.
La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavoro e
sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli
internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli
stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti. Infine, per la
costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative
sociali non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.
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Riformata la disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni
ilpenalista.it, 30 ottobre 2018
Il d.lgs. 121/2018 introduce una normativa speciale per l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati
minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni (c.d. giovani adulti) al fine di adattare la disciplina
dell’ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso
educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. L’esecuzione della
pena nei confronti del minorenne deve essere volta a “favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le
vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del
minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche
mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di
educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero”
(art. 1, comma 2, d.lgs. n. 121/2018). La pena detentiva diventa l’extrema ratio, qualora via sia il pericolo che il
condannato si sottragga all’esecuzione o commetta altri reati, e vengono introdotte le misure penali di comunità:
- l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 4);
- l’affidamento in prova con detenzione domiciliare (art. 5);
- la detenzione domiciliare (art. 6);
- la semilibertà (art. 7).
La durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire (art. 2, comma 6) e
l’esecuzione avviene principalmente “nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni sociofamiliari” (art. 2, comma 7).
Il Capo III, “Disciplina dell’esecuzione”, all’art. 10 regola la particolare ipotesi in cui siano in esecuzione pene
concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto, ipotesi sinora non disciplinata in modo specifico ma solo
dalla regola generale di cui all’art. 665, comma 4, c.p.p..
La nuova disciplina prevede dunque che se nel corso dell’esecuzione di una condanna per reati commessi da
minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il P.M.
emette l’ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall’art. 656 c.p.p. e trasmette gli atti al
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magistrato di sorveglianza per i minorenni.
È quindi lasciata al magistrato di sorveglianza la possibilità di far proseguire l’esecuzione secondo le modalità
previste per i minorenni. A tal fine l’autorità giudiziaria dovrà tener conto della gravità dei fatti oggetto di cumulo e
del percorso in atto e, se il condannato ha compiuto ventuno anni, anche delle ragioni di sicurezza di cui all’art. 24
d.lgs. n. 272/1989.
Infine, l’ultimo Capo è dedicato alla riorganizzazione degli istituti penali per minorenni e all’intervento educativo. In
particolare:
- deve essere assicurata la separazione dei minorenni dai giovani adulti e quella degli imputati dai condannati (art.
15);
- la permanenza all’aria aperta deve essere di almeno 4 ore al giorno, salvo che specifici motivi non rendano
necessaria una riduzione dell’orario (art. 17);
- i detenuti sono ammessi a frequentare all’esterno dell’istituto corsi di istruzione, di formazione professionale e di
istruzione e formazione professionale (art. 18);
- in un’ottica di tutela dell’affettività, il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili e alla possibilità di usufruire ogni
mese di quattro visite prolungate tra le 4 e le 6 ore con congiunti ovvero con persone con le quali sussiste un
significativo legame affettivo (art. 19);
L’art. 22 stabilisce che “salvo specifici motivi ostativi anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena
deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo
da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative”.
Il progetto di intervento educativo, a cui deve conformarsi la permanenza nell’istituto penale, deve essere
predisposto entro 3 mesi dall’inizio dell’esecuzione e deve essere ispirato ai principi della personalizzazione delle
prescrizioni, alla flessibilità e assicurare la graduale restituzione di spazi di libertà. Al detenuto è assicurato il
supporto psicologico e il progetto educativo deve essergli presentato con linguaggio comprensibile (art. 14).
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Carceri, nella riforma scompare il riferimento alle foto dei detenuti pestati
di Giuseppe Pipitone
Il Fatto Quotidiano, 30 ottobre 2018
“Ma per i medici c’è obbligo di referto”. Lo schema del decreto giunto alle commissioni giustizia il 7 settembre
scorso prevedeva che “nella cartella clinica del detenuto il medico annota immediatamente, anche mediante
comunicazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona
possa aver subìto violenze”. Riferimento cancellato dalla norma pubblicata in gazzetta ufficiale dopo i rilievi di
Regioni e Sanità. I personale sanitario resta obbligato a segnalare fatti che possano far ipotizzare reati.
Erano quattro semplici parole e avrebbero consentito espressamente ai medici di fotografare quei detenuti con segni
sul corpo che fanno pensare a violenze o pestaggi subiti. Come Stefano Cucchi, solo per citare uno dei casi
recentemente tornati al centro della cronaca. Solo che quelle quattro parole sono scomparse dai decreti legislativi di
riforma dell’ordinamento penitenziario, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018.
A scoprirlo è stata Susanna Marietti di Antigone. Lo schema del decreto (leggi sul sito della Camera) era giunto alle
commissioni giustizia di Montecitorio e Palazzo Madama il 7 settembre scorso. All’articolo 7 delle disposizioni per
la riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario era previsto chiaramente che “nella cartella clinica del
detenuto o internato il medico annota immediatamente, anche mediante comunicazione fotografica, ogni
informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subìto violenze o
maltrattamenti e, fermo l’obbligo di referto, dà comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di
sorveglianza”. Una novità importante che infatti era citata anche dalla relazione di accompagnamento della legge: “È
previsto che il medico che compie l’ispezione debba annotare, avvalendosi di rilievi fotografici se necessari, tutte le
informazioni riguardo ad eventuali maltrattamenti o violenze subite, dandone comunicazione al direttore dell’istituto
e al magistrato di sorveglianza”.
Le commissioni di Camera e Senato dovevano discutere il provvedimento e fornire al governo il proprio parere.
Quello favorevole di Palazzo Madama era stato accordato il 25 settembre. Sei giorni prima, anche Montecitorio
aveva dato il via libera alla riforma ma con un’osservazione: “Valuti il Governo l’opportunità di recepire le proposte
emendative formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di modalità di
erogazione dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti”. Regioni e province erano state interpellate
perché competenti sulla sanità. E tra gli emendamenti proposti chiedevano la cancellazione di quel riferimento alle
fotografie di detenuti probabilmente vittime di pestaggi. “Appare del tutto improprio e incongruo il compito
assegnato al sanitario di documentare con ‘fotografiè eventuali lesioni sospette per i nuovi giunti, sussistendo già
l’obbligo di legge dell’obbligo del referto che deve essere completo ed esaustivo circa la descrizione dello stato di
fatto del paziente”, si legge nei rilievi della Conferenza della Regioni allegati dalla commissione giustizia al suo
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parere.
“Non si è discusso di quella parte sulle fotografie. Il Pd ha però chiesto di allegare alla documentazione le proposte
della Conferenza delle Regioni, cosa che abbiamo fatto. Ma se qualcosa andrà modificato lo faremo”, dice Giulia
Sarti, presidente della commissione giustizia della Camera. Il governo ha dunque recepito i pareri di Regioni e
ministero della Salute. “Quel riferimento sembrava una ripetizione essendo vigente l’obbligo di referto: per questo
sono stati recepiti e inseriti nella riforma i pareri di Regioni e del ministero della Salute”, spiega il sottosegretario
alla giustizia, Vittorio Ferraresi.
Al parere delle Regioni, infatti, si è aggiunto anche quello del ministero retto da Giulia Grillo, sollecitato sul tema
dallo stesso dicastero di via Arenula. Il senso dell’obiezione è legato al fatto che l’obbligo di referto vincola il
personale sanitario a segnalare tutti i casi che possono presentare i caratteri di un delitto. Insomma: se un medico
visita un detenuto e scopre delle ferite che possono fare pensare a una violenza subita, deve per forza segnalare la
vicenda all’autorità giudiziaria. Con o senza fotografie: nessuno vieta espressamente al personale sanitario di
immortalare il paziente. Aver inserito un riferimento in tal senso, però, sembrava un primo passo avanti per
obbligare i medici a fotografare tutti i detenuti con segni di percosse sul corpo. Materiale che poteva essere
fondamentale per documentare eventuali abusi delle forze dell’ordine. D’altra parte il recente passato è pieno di casi
simili. Quel riferimento di quattro parole, però, dalla riforma è scomparso.
Taranto: visita ispettiva del M5S alla Casa Circondariale “riscontrate tante criticità”
Ansa, 29 ottobre 2018
“I detenuti sono in sovraffollamento mentre il personale penitenziario è notevolmente carente. Per essere chiari, sulla
carta, per ogni turno, dovrebbero essere impiegati circa 24 agenti di polizia penitenziaria ma in realtà se ne contano
quasi la metà: per tre settori di detenzione un solo agente al controllo”. Lo affermano le deputate del Movimento 5
Stelle, Alessandra Ermellino e Valentina Palmisano, ieri in visita ispettiva al carcere di Taranto.
“È evidente - aggiungono - come questo aspetto si traduca negativamente in termini di sicurezza interna al carcere e,
potenzialmente anche esterna. Abbiamo abbastanza materiale, anche fornito da alcune brevi testimonianze da parte
di detenuti, con il quale potremo relazionare in maniera precisa al ministero della Giustizia, anche in vista della
necessità di un provvedimento di assunzioni straordinario già previsto dall’attuale governo”. Ad oggi, sostengono le
due deputate, “non possiamo dire che, soprattutto sul versante del personale operante, esistano condizioni favorevoli,
appare quindi urgente provvedere a un riordino complessivo e rispondente alle reali esigenze di queste particolari
realtà”.
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Limbiate (Mb): cittadini contro la struttura per malati psichici responsabili di reati
di Gabriele Bassani
Il Giorno, 29 ottobre 2018
Scudi levati contro l’ipotesi di realizzare 40 posti nell’ex manicomio. Si accende la polemica sul progetto di
attivazione a Mombello dei due strutture per malati psichici responsabili di reati. Si chiamano Rems, Residenze per
l’esecuzione di misure di sicurezza e andranno a sostituire gli Ospedali psichiatrici giudiziari: a Limbiate si
dovrebbero creare in totale 40 posti letto, recuperando due padiglioni storici dell’ex manicomio.
Il progetto aveva già suscitato perplessità in passato ma ora a tornare all’attacco è il Comitato più Limbiate meno
cemento, che ha allestito anche dei banchetti in piazza per contestare l’operazione. Nel mirino del Comitato c’è
soprattutto la spesa messa a preventivo di Regione Lombardia, di 17 milioni e 200 mila euro, ritenuta eccessiva ed
ingiustificata.
“A Castiglione delle Stiviere con la stessa cifra si realizzeranno 6 edifici per 120 detenuti. Anche un bambino
capisce che bisogna spiegare perché”, attaccano dal Comitato, che poi aggiunge: “Sono stati abbandonati i progetti
previsti per Mariano Comense e per Len che prevedevano di realizzare un carcere per 80 detenuti. Vorremmo sapere
se la struttura di Mombello dovrà farsi carico anche di questi 80 detenuti. Avremmo in questo caso uno
stravolgimento del progetto originario con la riedizione di un vero e proprio carcere psichiatrico di 120 detenuti,
posto a cavallo di Limbiate e Bovisio Masciago.
Ma “l’Accordo di Programma” appena approvato che prevede per Mombello solo 40 detenuti è ancora valido?
Quante opere pubbliche (scuole, case,) si potrebbero realizzare con 17.000.000 di euro?”. A difendere strenuamente
l’operazione è invece il sindaco Antonio Romeo. “Innanzitutto sono convinto che la cifra in questione, che riguarda
in gran parte un finanziamento ministeriale, è iscritta al capitolo complessivo del superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari e non è solo per le strutture di Limbiate.
Nel merito ritengo doveroso anche dal punto di vista umano consentire la realizzazione di strutture di questo tipo,
che sono rivolte a persone malate e bisognose di assistenza. Mi sorprende che ci sia invece questo atteggiamento di

rifiuto da parte di persone che sbandierano solidarietà a senso unico.
In ogni caso, ritengo questo uno dei diversi interventi concreti, praticabili e addirittura già finanziati, per
riqualificare l’area dell’ex Antonini, insieme al progetto di hospice e di altre strutture sanitarie che, tra le altre cose,
porteranno anche occasioni di lavoro diretto ed indotto. Oggi quell’area è in balìa del degrado, dello spaccio e della
delinquenza, forse quelli che osteggiano i Rems la preferiscono così? Quali sono le loro alternative concrete e
praticabili? Da parte mia chiederò alla Regione un’accelerazione, per vedere le strutture aperte, come previsto, entro
il 2021”.
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Busto Arsizio: il Garante dei detenuti scrive al Direttore del carcere
varesenews.it, 29 ottobre 2018
“Le mie proposte ci sono, il suo è ostruzionismo”. Con una lunga lettera aperta Matteo Tosi ribadisce la sua
posizione, le sue difficoltà nel lavoro e le risposte che aspetta da parte della direzione.Continua la polemica tra il
garante dei detenuti e il direttore del carcere di Busto. Dopo la denuncia del primo -Matteo Tosi- della sensazione di
abbandono che accompagna il suo lavoro e la risposta del secondo -Orazio Sorrentini- che invita il garante ad essere
più presente in istituto si scrive una nuova pagina dello scontro. È Tosi a farlo, scrivendo una lunga lettera aperta al
direttore del carcere in cui ribadisce la sua posizione, le sue difficoltà nel lavoro e le risposte che aspetta da parte
della direzione.
“Spett.le Direttore Sorrentini, sabato scorso ho fatto colazione leggendo le puntuali carinerie che mi aveva riservato
in due interviste rilasciate a La Prealpina e Malpensa24. Tra le tante, alcune Sue parole facevano supporre che io
avessi annunciato di aver ripreso i colloqui, ma che le cose non stessero affatto così, anzi. Qualche amico ha avuto la
sensazione che Lei mi stesse velatamente dando del bugiardo a mezzo stampa. Qualcun altro ha pensato che non lo
stesse facendo nemmeno tanto velatamente, se uno dei due giornalisti ci aveva addirittura fatto il titolo. Io sono tra
questi, Glielo confesso. Una sensazione simile l’ho avuta anche quando, interpellato in merito alle attività ricreativoculturali da me proposte sul finire della scorsa primavera, Lei ha lasciato intendere che io non ne avessi presentata
alcuna, se non, un anno fa, la visione di un docufilm giudicato irricevibile. Lei mi insegna che “due indizi non fanno
una prova, però!”, quindi potrà capirmi se dico che mi sono sentito infamato come bugiardo sui giornali. Non Le
dico la mia faccia quando, nel pomeriggio, è uscito anche il pezzo di Varesenews, una nuova intervista in cui Lei
teneva a precisare che non aveva nessuna intenzione di fare polemica con me. Del resto, l’aveva sempre detto di
sperare in una mia maggiore collaborazione! Le chiedo la cortesia di scegliere tra il darmi del bugiardo e il
prendermi in giro. Perché entrambe le cose insieme, da un uomo delle Istituzioni, da un controllando verso il suo
controllante, sono davvero troppe.
Così, mi costringe a risponderLe anche sui giornali, cosa che non avrei più voluto fare. Perché io non solo
rappresento il Comune di Busto Arsizio, sono di Busto Arsizio. Sono cresciuto qui, come la mia famiglia prima di
me e come quella di mia moglie, o quelle di tanti altri amici, bustocchi e bustesi, vecchi e nuovi arrivati, che hanno
fatto grande questa Città non solo nei campi dell’industria, del commercio e del risparmio, ma anche in quelli dello
sport, della ricerca e della cultura, della solidarietà, dei servizi alla persona e dell’assistenza in tutte le sue forme. La
mia “bustocchità” cerco di portarla in tutto quello che faccio, perché ne sono orgoglioso. E, se accetto di ricoprire il
ruolo di Garante delle Persone private della Libertà per conto del mio Comune, ben conscio di non percepire nessun
emolumento in cambio e non volendolo nemmeno, provo a svolgere il mio compito come immagino lo avrebbe fatto
mio nonno. Senza pregiudizi verso nessuno, in assoluta trasparenza, offrendo collaborazione a chi me la chiede e
accettando l’aiuto di chi me ne offre, convinto che la parola data e una stretta di mano siano più che sufficienti.
Il 28 settembre scorso, ad esempio, quando venni a trovarLa in seguito a quella “rivolta” che L’aveva costretta ad
autorizzare l’uso della forza e che era costata feriti e contusi sia tra i ristretti che tra i poliziotti in servizio, Lei mi
aveva chiesto di riprendere i colloqui con i detenuti. E. nonostante io continui a pensare che, senza Area
Trattamentale, il mio compito più urgente stia diventando quello di invitarLa a trovare il modo di farsi ascoltare da
chi di dovere, per rimediare l’assegnazione stabile di almeno un educatore alla Casa Circondariale da Lei diretta, io
l’ho fatto. Non mi è costato niente se non un po’ di coerenza, lo ammetto.
Ho sospeso la mia “disobbedienza civile”: ho incontrato, sto incontrando e incontrerò chiunque ne farà richiesta.
Raccoglierò i loro bisogni e, finiti i miei colloqui, passerò con le loro istanze più diverse a farmi ignorare
dall’Ufficio Trattamento, che a oggi non ha ancora trovato il tempo di fornirmi un elenco dei lavoranti in articolo 21,
tanto per dirne una, benché una persona gentile mi abbia stampato almeno quello dei lavoranti interni. Sempre quel
28 settembre e sempre nella sala riunioni che chiude il corridoio, accanto al Suo ufficio, Lei mi promise che le mie
e-mail e le mie proposte, da lì in poi, avrebbero ricevuto una risposta in tempi utili. Negativa, magari, ma una
risposta. L’unica cosa che ho sempre chiesto. Ecco, non avendo ricevuto nessun cenno in merito, né un sì né un no
né un forse né un però, ho scritto a B.A. Film Factory per avvisare che il cineforum che si erano offerti di
organizzare a loro spese presso il “teatro” di via per Cassano (e di cui avevano già sottoposto i titoli per tutte e sei le
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proiezioni da qui all’inaugurazione del Baff), non potrà partire. O, almeno, non entro il 29 o il 31 di questo mese,
come da loro ormai datata proposta.
Facciamo finta che lei avesse ragione, allora, e che le uniche mie proposte concrete siano state il docu-film di un
anno fa e il cineforum di cui sopra. Due idee verosimili, visto che io aspiro a far sentire i detenuti parte della nostra
comunità e che Busto aspira a un posto tra le città del Cinema. Un docu-film e un cineforum, dicevo, per i quali, a un
anno di distanza, Lei ha voluto scrivere lo stesso triste finale. Nel caso del cineforum, con le consuete sfumature di
mistero e di speranze disattese dall’assenza di risposte, nonostante il marchio di una prestigiosa realtà culturale
cittadina.
Nel caso di “Spes contra Spem”, invece, con un taglio decisamente grottesco, perché tale è stato il tono della Sue
dichiarazioni. Non avendo visto nessuna Sua lettera di scuse, non dico a me, ma almeno al suo collega di Opera e al
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, immagino che Lei non sappia ancora che quel film che ha bollato
come “quasi istigatorio” (LaPrealpina) o comunque “troppo pro detenuti” (Varesenews) è stato realizzato con la loro
preziosa collaborazione. Avrebbe potuto verificarlo su internet in un minuto, come può fare chiunque, guardando
anche solo il trailer del film. Peccato.
Credo che Le convenga ammettere di aver bocciato questa mia proposta - come ha ignorato le altre - senza nemmeno
averla presa in considerazione, giusto per il gusto di far capire chi comanda, nonostante la mia intenzione più volte
manifestata di presentare quel documento a un pubblico di politici locali e associazioni, così da chiedere con
maggior forza l’introduzione di qualche convenzione o borsa lavoro per dare agli “ospiti” di via per Cassano
l’occasione di nuovi e più efficaci percorsi di reinserimento socio-lavorativo (proprio quelle convenzioni per cui si
sta muovendo adesso, a un anno di distanza).
Ovviamente, può anche non seguire il mio consiglio e continuare a sostenere che la Casa di Reclusione di Opera e il
Dap abbiano collaborato alla realizzazione di una pellicola quantomeno pericolosa, e che non se ne siano accorti
nemmeno a lavoro finito, tanto da lasciarla proiettare con i loro nomi tra i crediti. In ogni caso, spero che prima o poi
si renderà conto di aver proibito a detenuti e autorità la visione di un film da cui “i poliziotti penitenziari emergono
come eroi consapevoli e guardiani delle nostre coscienze, umani e maturi, protettori dello Stato”, come si legge nella
scheda di presentazione a Venezia, nel 2016.
Umani e maturi - nonostante siano sottostaffati, mal equipaggiati e affidati a incarichi di ogni tipo, proprio come
dicevo e dico io, “la miglior risorsa di cui dispone la nostra Casa Circondariale”. Se non fosse per la loro
professionalità e per il generoso sforzo quotidiano di un manipolo di volontari, infatti, non so a che punto sarebbe
l’emergenza umana e sociale delle diverse sezioni e non so a quali misure bisognerebbe arrivare per evitare che la
stessa sfoci in una rivolta vera e propria. Non perda tempo a verificare quando entro io e per quante ore.
Entri Lei in Istituto, varchi una volta in più anche il secondo cancello e vada a vedere dove lavorano assistenti,
appuntati e capiposto, vada a contare quanti detenuti continuano ad andare al box, incessantemente, per lamentarsi di
questo e di quello, del fatto che il nuovo arrivato lavora e loro no, della sintesi che non arriva, dell’Area
Trattamentale che non li chiama, della misura alternativa rigettata, della disoccupazione persa perché spedita in
ritardo e così via.
Vada a vedere che tensione si genera in un corridoio dove ci sono una cinquantina di persone buttate a far niente,
consapevoli del fatto che il loro primo diritto, quello di essere “trattati” (e cioè assistiti, rieducati, reinseriti), non può
che essere sistematicamente disatteso, semplicemente perché l’Area Trattamentale non esiste o quasi. Sono cinque
mesi, ormai.
E la responsabile che c’era prima non è scappata di punto in bianco con il malloppo per rifugiarsi ai Caraibi, ma è
semplicemente andata in pensione come noto da tempo. Forse un tempo sufficiente per porre rimedio alla sua
assenza, in un modo o nell’altro. Si concentri su questo, se può, e non stia più a dirmi cosa devo fare, come, quando
e perché. Capisco che per un “controllore” come Lei sia difficile fare la parte del controllato, ma tant’è.
E non provi più a far passare l’idea che la mia assenza fosse sinonimo di disinteresse. L’aver ereditato il ruolo di
Luca (e parte dei suoi contatti), l’aver fatto un’esperienza di volontariato in articolo 17 e l’aver sempre coltivato un
dialogo aperto con la Camera Penale di Busto, nonché la mia vicinanza ad alcuni esponenti del Partito Radicale, mi
hanno aiutato a tessere una rete di permessanti, detenuti in misura alternativa, ex detenuti, volontari, avvocati e
assistenti che mi ha consentito di rimanere sempre dignitosamente informato.
Quello sfortunato pomeriggio in cui un giovanissimo detenuto nordafricano si tolse la vita, infatti, io mi presentai al
cancello prima ancora che se ne fosse andata l’ambulanza. Lo chieda alla Comandante, che non si capacitava di
come fossi stato informato così in fretta e da chi, ma che mi offrì comunque la sua disponibilità e chiese la mia per
salire, insieme, a parlare con alcuni detenuti che, in virtù dell’accaduto, stavano dando in escandescenza.
Rientrò tutto molto in fretta, per fortuna. O meglio, perché i poliziotti presenti seppero ancora una volta alternare la
pretesa di rivedere tutto in ordine il prima possibile alla disponibilità a chiudere un occhio sul precedente disordine e
alla concessione di un ulteriore momento di preghiera collettiva, nonostante l’ora.
Al di là della mia persona, comunque, e delle future non polemiche che vorrà rivolgermi, La invito soprattutto a
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portare maggior rispetto alla figura del Garante in assoluto. Perché sostenere che il nostro compito sia soprattutto
quello di aiutare i detenuti a “rinnovare la patente, vendere un’auto, trovare un telefono per la madre anziana
ricoverata in ospedale” (LaPrealpina) è inesatto e svilente al tempo stesso. Se no, è inutile invitare Carlo Lio, il
Garante Regionale, a inaugurare uno “Sportello del Garante” negli spazi di via per Cassano.
Una bella iniziativa a cui non mancherò di sicuro, nonostante Lei non me ne abbia mai fatto menzione, e ne sia
dovuto venire a conoscenza insieme a tutti gli altri Garanti attivi in Lombardia, tramite e-mail di invito spedita dalla
segreteria del Difensore Regionale, su iniziativa del mio più prestigioso collega, che ovviamente aspetto e ringrazio.
Insieme a lui, magari, potrà riguardare il Regolamento che disciplina la mia figura e le mie funzioni, approvato dal
Consiglio Comunale di Busto Arsizio con delibera n. 57 del 4 giugno 2013. Benché io stesso le consideri uno
strumento fondamentale, vedrà che le “visite” sono citate solo al quarto punto (di quattro) dell’Articolo 3, che regola
appunto le “Funzioni del Garante”.
Il primo dei quattro, invece, parla di “partecipazione alla vita civile”, “con particolare riferimento ai diritti
fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport;”.
Come a dire che proporre momenti di cultura e svago, nonché delle occasioni di sport e lavoro, è tanto un mio diritto
quanto un mio dovere.
Quindi, continuerò a chiedere conto delle proposte già avanzate e, magari, a farne altre. Almeno finché sarò io il
Garante. Se poi Lei non sarà proprio mai disposto a vedermi se non come un chiacchieratore seriale, un mero
supporto morale o un aiuto per le piccole cose, valuterò se rinunciare al mio ruolo (sentendomi impossibilitato a
svolgerlo come si deve) e propormi come volontario. Come saprà, ho seguito tutte e quattro le serate del corso
organizzato da quelle associazioni cui mi riferivo più in alto, e il 12 novembre ritirerò il relativo attestato.
Intanto, sul tavolo ha quattro mie proposte, oltre a “Spes contra Spem”. Sta a Lei decidere se accoglierle (una o tutte)
in nome del buon senso e della cosiddetta “umanizzazione delle pene”, o se riservarmi ancora lo stesso
ostruzionismo praticato fin qui.
Quell’ostruzionismo che io, in nome di una possibile collaborazione presente e futura, nel mio fantomatico “sfogo”
avevo provato a far passare come temporanea inefficienza dell’Ufficio Trattamento. Detto questo, per amor di verità
non posso chiudere senza riconoscerLe almeno l’eleganza di non aver voluto commentare le mie possibili
dimissioni. Qualora Lei volesse riflettere sulle proprie - o se volesse farlo qualcun altro -, Le userò la stessa cortesia.
Non sono tipo da serbare rancore: quando riuscirà a ottenere almeno una parte degli educatori che spettano alla C.C.
di Busto Arsizio, per me sarà tutto risolto. Il problema, del resto, non siamo né io né Lei, ma il Senso delle
Istituzioni e soprattutto la quotidianità di circa 420-430 detenuti e degli agenti che li hanno in custodia. Quello di cui
parlo nella relazione che consegnerò all’Amministrazione comunale e ai miei ex colleghi consiglieri, ruolo a cui ho
rinunciato proprio per svolgere al meglio questo nuovo incarico, propostomi dopo le infauste - ma
comprensibilissime - dimissioni anticipate del mio predecessore. Con immutata disponibilità”. Matteo Tosi
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Crotone: il Garante incontra il Provveditore regionale e la Direttrice del carcere
ilcirotano.it, 29 ottobre 2018
Il Comune di Crotone, dopo Reggio Calabria, è il primo comune capoluogo calabrese a dotarsi di questo importante
istituto. Abbiamo costituito l’ufficio e siamo pronti ad una proficua collaborazione” ha detto il presidente del
Consiglio Comunale Serafino Mauro in occasione della conferenza stampa che si è tenuta sabato mattina nella Sala
Giunta per la presentazione dell’avv.to Federico Ferraro, neo Garante Comunale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale. Presenti all’incontro con i giornalisti il provveditore regionale del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria dott. Massimo Parisi, la direttrice della Casa Circondariale di Crotone Emilia
Boccagna e il garante dei detenuti del Comune di Reggio Calabria Agostino Siviglia.
Ha fatto pervenire un messaggio di buon lavoro il Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali Stefano
Anastasìa. “La figura del Garante dei detenuti o delle persone private della libertà personale rappresenta un
organismo di garanzia, una sorta di difensore civico di settore, in grado di costruire un rapporto di collaborazione
propositiva con le autorità responsabili, attraverso il monitoraggio e la visita, nei luoghi di privazione della libertà
personale come le carceri, i luoghi di polizia, ed i centri per gli immigrati.
Mi impegnerò per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà
personale anche mediante la promozione dell’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile
e fruizione di servizi comunali e promuove iniziative volte ad affermare per le persone sottoposte a misure
restrittive il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione” ha detto il Garante Comunale Federico Ferraro.
“La sinergia istituzionale in questo settore è fondamentale. Deve prevalere su tutto la dignità della persona. Ecco
perché è necessario che si pongano le condizioni e si realizzino progetti affinché il tempo della pena detentiva non
sia tempo perduto” ha detto il provveditore regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Massimo
Parisi.

“L’interlocuzione con le istituzioni è cruciale. Il nostro ruolo è finalizzato anche ad accompagnare il successivo
percorso di reinserimento, una volta esaurita le pena detentiva, delle persone nel contesto sociale” ha detto il garante
dei detenuti del Comune di Reggio Calabria Agostino Siviglia. “Abbiamo già avuto un confronto positivo con il
Garante Comunale che rappresenta un tassello importante nella rete di istituzioni finalizzata ad applicare
l’esecuzione della pena secondo principi di umanità e di rispetto della dignità della persona” ha detto la direttrice
della Casa Circondariale di Crotone Emilia Boccagna.
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Che gelida manina. Considerazioni sulla riforma penitenziaria.
di Michele Passione*
Ristretti Orizzonti, 29 ottobre 2018
È stato scritto e ripetuto, ormai molte volte, del plateale abbandono dello spirito riformista che aveva ispirato la
stagione apertasi con gli Stati Generali, e poi proseguita con il varo delle Commissioni Ministeriali in materia
penitenziaria; strada facendo, quell’anelito si è consumato, per pavidità, e si è fatta strada una politica sorda al
ragionamento, e incline ai proclami populisti.
Del resto, il Partito (lasciando solo il suo Ministro) che aveva promosso le riforme oggi fa asse (si direbbe un
intergruppo) con la maggioranza di Governo, vuoi sostenendo “il grave turbamento psichico” in materia di legittima
difesa, sia l’abolizione del rito abbreviato per talune ipotesi di reato.
Non ha dunque molto senso ribadire, ancora una volta, ciò che poteva essere, “un grande avvenire dietro le spalle”.
Più utile, forse, segnalare le ultime nefandezze emerse dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre dei
decreti legislativi, che mettono fine al lavoro compiuto, e alle speranze di chi attendeva risposte coerenti con la
delega parlamentare.
Vediamo.
Quanto al decreto legislativo n.121/2018, concernente l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, atteso da trent’anni, nel raffronto con lo schema di decreto trasmesso dal Cdm per i pareri emergono
numerose, gravi, modifiche.
Le soglie di pena per l’accesso alle misure di comunità vengono ritoccate al ribasso: da sei a quattro anni, per
l’affidamento in prova, da quattro a tre, per la detenzione domiciliare, prevedendosi (per la semilibertà) la
valorizzazione di un (oscuro) “significativo rapporto tra pena espiata e pena residua”.
Contravvenendo al principio generale in materia penitenziaria, si prevede che (art.8) l’adozione delle misure non
possa essere disposta d’ufficio.
Le camere di pernottamento possono ospitare sino a un massimo di quattro persone (rispetto alle due
originariamente previste), ed anche il periodo di permanenza all’aria aperta (quattro ore al giorno) può essere ridotto
per specifici motivi.
Sparita la vigilanza dinamica, le celle restano chiuse. Consentita la Sorveglianza particolare, ex art. 14 bis o.p.
Ancora, con disposizione che trova traccia nel regolamento penitenziario (art.39, comma 7, DPR n.230/2000), “è
sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i
reati indicati nell’articolo 4 bis o.p.” (così recita l’art.19 del novello decreto).
Manco a dirlo (a ciascuno il suo); le preclusioni dettate dalla norma carcerogena sopra citata erano state introdotte
nello schema di decreto varato dal Governo Gentiloni, che non aveva recepito le indicazioni provenienti dalla
Commissione Cascini.
Così, dopo trent’anni di attesa, ai minori si consegna un armamentario di norme persino peggiorative rispetto a
quelle vigenti per gli adulti, in aperto eccesso di delega.
Gran lavoro per la Corte, e prima ancora per avvocati e giudici, se si conosce e rispetta la Costituzione.
Quanto al decreto n.123 (già amputato di tutte le parti più importanti previste, e reso irriconoscibile), recante
modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria, l’art.1 (che modifica l’art.11)
cancella quanto predisposto nel testo varato dalla Commissione Pelissero, di cui chi scrive ha fatto parte, laddove si
era previsto che venisse documentata per via fotografica la presenza di violenze o maltrattamenti subiti dal detenuto.
Nello schema poi licenziato e trasmesso per i pareri dal nuovo Governo, la “documentazione” di cui sopra era stata
definita “comunicazione”, quasi a voler evocare la finalità per la quale il dato veniva raccolto, ma oggi viene
soppressa, proprio nei giorni, e forse non a caso, nei quali emergono falsità seriali (ammesse dai loro autori) nella
vicenda giudiziaria concernente l’uccisione di Stefano Cucchi.
Così, com’è evidente, la (gelida) manina si fa strada ovunque; non solo in materia economico finanziaria, durante o
dopo il Consiglio dei Ministri, ma anche nei vari (ed oscuri) passaggi che hanno accompagnato il testo del Governo.
Cercar che giova? Al buio non si trova.
*Avvocato

Rieti: assistere i detenuti, un corso di formazione per volontari
rietilife.com, 28 ottobre 2018
La Sesta Opera San Fedele Rieti, la Moschea della Pace di Rieti -Associazione Culturale Arabi Insieme, il
Movimento Cristiano Lavoratori di Rieti, organizzano il terzo Corso di Formazione per aspiranti Assistenti
Volontari Penitenziari. Possono partecipare uomini e donne con minimo 30 anni di età, con cittadinanza italiana, di
ogni etnia, di ogni cultura, di ogni fede religiosa. Non sono necessari titoli di studio né competenze specifiche. Non
avere precedenti penali.
Il corso si svolge con le lezioni dedicate, il lunedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con nove incontri nei
mesi di novembre e dicembre prossimi, presso la Sala di Formazione della Sesta Opera San Fedele Rieti e presso la
Casa Circondariale di Rieti Nuovo Complesso. I partecipanti ammessi, completano il Corso di Formazione con i
detenuti nello stage presso il Centro di Ascolto nella Casa Circondariale di Rieti Nuovo Complesso. Si è ammessi al
Corso di Formazione, con la domanda e il colloquio con il presidente della Sesta Opera San Fedele Rieti, Nazzareno
Figorilli, presso gli uffici in Via Alessandro Comotti, 31 a Rieti, con appuntamento al numero 335.6294606 o per
posta elettronica a nazzareno.figorilli@mclrieti.it.
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Bologna: il carcere di si allarga, nuovo padiglione da 200 posti
La Repubblica, 28 ottobre 2018
Inizio lavori nel 2019. Ma non risolverà completamente il problema del sovraffollamento. Sarà un aiuto contro il
problema del sovraffollamento, ma non lo risolverà del tutto il nuovo padiglione da 200 posti che sarà costruito al
carcere della Dozza di Bologna: la situazione attuale registra oltre 800 detenuti a fronte di una capienza di circa 500
posti. Il garante dei detenuti Antonio Iannello ha spiegato a Palazzo d’Accursio che “è in itinere la procedura per
l’approvazione del progetto esecutivo”, che dovrebbe concludersi in questi giorni, mentre i lavori “dovrebbero
partire all’inizio del 2019”.
Ma il sovraffollamento non è l’unico problema della struttura carceraria, che registra una carenza d’organico. Il
garante afferma di “aver inviato a fine 2017 una nota al Capo dipartimento e al direttore generale del personale e
delle risorse dell’Amministrazione penitenziaria” per segnalare la propria preoccupazione “nel caso in cui alla
costruzione del nuovo padiglione non dovesse seguire un adeguamento dell’organico, tanto dell’area educativa
quanto della polizia penitenziaria”, che già conta un bilancio in negativo di circa 100 unità.
Al momento, prosegue Ianniello, il carcere bolognese “necessiterebbe di risorse per interventi di manutenzione e
miglioria e, con riferimento alle criticità di carattere stagionale (come il caldo estivo) per interventi che possano
risolvere, o almeno attenuare, gli effetti negativi”. Se poi la costruzione del nuovo padiglione “dovesse avvenire
senza un rafforzamento degli organici, si rischierebbe un significativo disagio lavorativo per gli operatori, con il
rischio concreto di ricadute negative sulle condizioni di detenzione, di un aumento del clima di tensione e di
contraccolpi sull’organizzazione di attività trattamentali”.
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Vita detentiva e attività di lavoro: nuove misure dalla riforma penitenziaria
ipsoa.it, 28 ottobre 2018
Entreranno in vigore dal 10 novembre 2018, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.
124 del 2018, le misure volte a tutelare la vita detentiva e favorire il lavoro dei detenuti. Nuove regole sia per
l’autoconsumo che per il volontariato e i lavori socialmente utile, con regole differenziate in base a nuovi criteri di
profilazione dei soggetti detenuti.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 124 del 2 ottobre 2018 che, in accordo con la
legge delega per la riforma del Codice penale, prevede le nuove misure in materia di vita detentiva e lavoro
penitenziario. La nuova disciplina entra in vigore dal prossimo 10 novembre 2018.
Vita lavorativa dei detenuti - Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della
libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro
partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e
all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli
internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e
corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. Presso ogni istituto penitenziario è
istituita una commissione con il compito di:
- formare due elenchi, uno generico e l’altro per qualifica, per l’assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati,
tenendo conto esclusivamente dell’anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di
internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute. A parità di condizioni saranno privilegiati i
condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare;

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

- individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, non sono assegnati detenuti o
internati;
- stabilire criteri per l’avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, nel
rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Autoconsumo - I detenuti e gli internati possono essere ammessi ad esercitare attività di produzione di beni da
destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Le modalità di svolgimento
dell’attività in autoconsumo saranno definite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con cui saranno stabilite anche mediante l’uso di beni e servizi dell’amministrazione
penitenziaria.
Volontariato e lavori di pubblica utilità - La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle
leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa
e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è
garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni
vigenti. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e
gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini
lavorative.
La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni,
province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche
internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni. Le attività relative
ai progetti possono svolgersi anche all’interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad
oggetto la gestione o l’esecuzione dei servizi d’istituto. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi
con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli
internati.
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Con il taser in carcere si torna agli anni Settanta
di Riccardo De Vito e Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 28 ottobre 2018
Il ministro Bonafede smentisca il sottosegretario Morrone, della Lega. Il Sottosegretario alla Giustizia Jacopo
Morrone ha annunciato - in un post su Facebook ripreso dalle agenzie di stampa - di concordare con il Ministro
Alfonso Bonafede sull’apertura al taser per la Polizia Penitenziaria, sostenendo la necessità di dotare, in via
sperimentale, gli Istituti di pena di questo strumento di deterrenza.
Aspettiamo di conoscere la posizione ufficiale del Ministro, ma auspichiamo davvero che si prendano le distanze da
questa idea pericolosa e controproducente. Il sistema penitenziario non si può governare con le armi. L’introduzione
della pistola elettrica nelle carceri - in spregio al disposto dell’ultimo comma dell’art. 41 dell’ordinamento
penitenziario, in base al quale gli agenti in servizio nell’interno degli istituti non possono portare armi se non nei
casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore - riporterebbe il carcere ad essere quel luogo violento,
conflittuale e non conforme a Costituzione che il nostro Paese ha conosciuto fino a prima della riforma penitenziaria
del 1975. Un carcere ben diretto, con un clima sereno al proprio interno, con un trattamento aperto, occasioni di
intrattenimento, di formazione, di istruzione, di informazione riduce i tassi di conflittualità ben di più che qualche
scarica di elettroshock.
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“Spostare subito i detenuti violenti”. Sugli attacchi agli agenti è linea dura
di Maurizio Tortorella
La Verità, 28 ottobre 2018
Il 2018 rischia di essere l’anno record delle aggressioni negli istituti: con questo ritmo si arriverà a 8.000. Il
ministero della Giustizia fa scattare i “trasferimenti immediati”, ma il sindacato chiede anche rinforzi.
Il ministero della Giustizia ha deciso il “trasferimento immediato” in altri istituti, anche lontani, di tutti i detenuti che
“con i loro comportamenti compromettono la sicurezza negli istituti”. È la prima risposta alle proteste degli agenti
della polizia penitenziaria: le loro organizzazioni sindacali, infatti, denunciano da mesi un’inaudita sequenza di
aggressioni, che rischia di fare del 2018 l’anno record per i ferimenti degli agenti.
È uno stillicidio che continua, con una serie impressionante, anche negli ultimi giorni. Il 22 ottobre, a Forlì, tre
poliziotti sono stati ricoverati dopo l’attacco di un detenuto. Due giorni prima, a Verona, un recluso straniero già
noto per la sua aggressività ha spedito al pronto soccorso altri tre agenti. I118, a Novara, un altro agente è finito in
ospedale per il pugno di un detenuto napoletano, per di più in regime di carcere duro... Secondo i calcoli del Sappe,
il sindacato autonomo della categoria, le aggressioni nel 2015 erano state 4.688, per poi aumentare a 6.552 nel 2016,
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e balzare addirittura a 7.446 l’anno scorso; ma già nei primi sei mesi di quest’anno il livello è arrivato alla cifra
record di 3.545.
È un dato che autorizza a stimare che entro la fine dell’anno si possa arrivare vicino agli 8.000 casi, anche perché
negli ultimi tre mesi si è registrata una forte recrudescenza delle aggressioni: gli episodi riportati dalle cronache
locali, di solito poco attente al fenomeno, hanno evidenziato decine e decine di casi. Ora si vedrà se la linea “dura”
dei trasferimenti servirà a qualcosa. A deciderla è stato Francesco Basentini, l’ex procuratore aggiunto di Potenza
che dallo scorso luglio è alla guida del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Una sua circolare, indirizzata a tutti i direttori dei penitenziari, conferma la frequenza delle “segnalazioni di eventi
critici, dal danneggiamento delle camere agli episodi di violenza nei confronti del personale”.
Secondo Donato Capece, segretario generale del Sappe, gli agenti feriti in carcere a causa di aggressioni da parte di
detenuti sono sempre di più. Nel 2015 erano stati 921, nel 2016 erano aumentati a 949, poi nel 2017 i feriti erano
stati 1.175, mentre nei primi sei mesi del 2018 sono stati 571. I dati del Dap sono, a dire il vero, molto più
“prudenti” di quelli sindacali, forse perché vengono considerate soltanto le aggressioni che hanno comportato un
ricovero ospedaliero di una certa durata.
Al 25 settembre di quest’anno, scrive Basentini, i poliziotti feriti da detenuti sono stati 485: “Ove si mantenesse il
trend”, aggiunge il magistrato, “la proiezione tendenziale entro la fine dell’anno potrebbe aggirarsi a 640 episodi, in
aumento rispetto ai 587 del 2017”. La situazione, comunque stiano i dati, è intollerabile. Così, per tutelare gli agenti
e anche “le condizioni di legalità e di sicurezza” all’interno delle carceri, il capo del Dap dispone che vengano
assegnati a “particolari istituti di pena o sezioni” tutti i detenuti che si siano resi responsabili di “aggressioni anche
solo tentate, di danneggiamenti e di qualsiasi atto di violenza”. I trasferimenti avverranno, di norma, in altre carceri
dello stesso distretto; ma “nei casi più gravi”, promette Basentini, saranno spediti anche molto più lontano.
Nella circolare si legge anche che “buona parte delle condotte aggressive viene consumata da detenuti con seri e
gravi profili psicologici, meritevoli di cure e trattamenti terapeutici che sovente gli ambienti penitenziari non
riescono a garantire”. Il capo del Dap tira le orecchie alle Regioni, che - spiega - dovrebbero garantire “adeguati
percorsi ai detenuti psichiatrici”. Ma Basentini non si nasconde: “in tanti altri casi” le cause delle aggressioni sono di
tutt’altro genere, e cioè “la prevaricazione sugli altri detenuti o sul personale”.
Gli agenti, intanto, chiedono più organici: oggi il corpo dispone di 36.50o agenti in totale, ma soltanto 17.000
lavorano negli istituti di pena, dove i detenuti peraltro continuano ad aumentare: i reclusi al 3o settembre erano già
quasi 59.275, e superavano la capienza regolamentare di quasi 9.000. Già adesso si prevede che supereranno i
6o.000 per la fine dell’anno. È anche questo a scatenare la violenza, mentre il numero degli agenti è in forte calo da
anni. Prima della riforma della Pubblica amministrazione, impostata dal ministro Marianna Madia, la polizia
penitenziaria aveva poco più di 45.000 uomini.
Per chiedere risposte adeguate al ministero della Giustizia e al Dap, i sindacati di categoria hanno avviato una serie
di manifestazioni di protesta. Le ultime si sono tenute a metà ottobre, davanti alle carceri di Torino e di Taranto. Il
calendario delle manifestazioni continua l’8 novembre con Marassi, il carcere di Genova, e poi il 15 novembre con
Regina Coeli a Roma. Il tour delle proteste si concluderà il 22 novembre, sempre a Roma, davanti alla sede del Dap.
Forse la circolare di Basentini, per quanto severa, non basterà.
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Terni: la Corte Costituzionale nelle carceri, lezione del giudice Giancarlo Coraggio
Il Velino, 27 ottobre 2018
Lunedì 29 ottobre 2018, a partire dalle ore 10,00, presso la Casa circondariale di Terni (Strada delle Campore n.32),
il Giudice della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio incontrerà i detenuti, nell’ambito del progetto “Viaggio in
Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”. Nel teatro del carcere il Giudice terrà una lezione che si svilupperà
attorno al frammento di Costituzione “Rimuovere gli ostacoli”. Successivamente risponderà alle domande che i
detenuti vorranno rivolgergli. Dopo l’incontro, il Giudice Coraggio visiterà gli spazi detentivi. Il progetto “Viaggio
nelle carceri” è stato deliberato dalla Corte l’8 maggio scorso e, in continuità con il “Viaggio nelle scuole”, risponde
anzitutto all’esigenza di aprire sempre di più l’Istituzione alla società per diffondere e consolidare la cultura
costituzionale.
L’incontro “fisico” con porzioni del Paese reale esprime poi l’esigenza di uno scambio di conoscenze e di esperienze
in funzione di una piena condivisione e attuazione dei valori costituzionali. Infine, con la scelta del carcere, la Corte
intende anche testimoniare che la “cittadinanza costituzionale” non conosce muri perché la Costituzione “appartiene
a tutti”. Il progetto - grazie alla collaborazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del
Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità - prevede un ciclo di incontri in diverse carceri italiane. Dopo
Rebibbia Nuovo complesso, San Vittore, Nisida minorile e Terni, seguiranno, fino al 16 novembre 2018, GenovaMarassi e Lecce femminile. Il Viaggio proseguirà nel 2019, come quello nelle scuole.
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Ascoli Piceno: “viviamo dietro le sbarre per ritrovare la speranza”
di Vincenzo Varagona
Avvenire, 27 ottobre 2018
Da Marino del Tronto storie di sfide e di sogni. Giornalisti e detenuti si confrontano in un meeting voluto dalla
diocesi e dalla direzione penitenziaria. Racconti da “dentro” e da “fuori” per leggere la vita con occhi diversi. Tony è
siciliano, ha 53 anni, 24 dei quali passati dietro alle sbarre. Per rapina. È entrato e uscito non sa più quante volte.
Adesso gli mancano quattro anni per tornare, spera definitivamente, fuori. Lo incontriamo nel supercarcere di
Marino del Tronto, alle porte di Ascoli Piceno, dove per la prima volta i giornalisti entrano in gruppo per un
momento di confronto, fortemente voluto dalla diocesi e dalla direzione della struttura penitenziaria, che si svolge
nell’ambito del meeting 3.0 dei giornalisti “cattolici e non”.
Tony è commosso. Non è la prima volta che prende parte a progetti del genere, in particolare con Radio Incredibile,
emittente digitale locale che struttura programmi in carcere e poi li diffonde fuori, ma parlare a 50 giornalisti,
quando di solito è costretto a rispondere, soprattutto alle domande di poliziotti e magistrati, non gli era mai capitato.
Prende la parola dopo avere ascoltato gli interventi di Giovanni Tridente, Andrea Domaschio, Francesco Zanetti,
Simone Incicco e confida: “Sulla mia esperienza sto scrivendo un libro, ho anche pensato al titolo, Una vita
incompiuta”.
Perché incompiuta? “Perché sono sposato, da tanti anni, ma non ho mai avuto la fortuna di avere un figlio... Per la
verità non so se sono dispiaciuto o gratificato da questa cosa, perché un mio compagno di cella ha avuto l’avventura
di ritrovarsi in carcere pure con suo figlio... Però, valeva la pena rischiare e un figlio mi manca”.
Accanto c’è Antonio, pugliese, che racconta una storia tremenda: “In famiglia nessuno sapeva della mia “doppia
vita”, fin quando, dopo l’arresto, la storia è venuta prepotentemente fuori... Vedere i tuoi figli che ti guardano e ti
chiedono: “Papà, ma tu sei davvero questo?”, e non riuscire a guardarli negli occhi, non sapere spiegare loro perché
è successo.
Per fortuna, la forza dell’amore del legame familiare ci ha salvati. Hanno capito, e ora con tanta fatica sono riuscito a
recuperare un rapporto autentico con loro”. Poi è la volta di Giampiero, è della parrocchia di Monticelli, ad Ascoli
Piceno, la stessa di un altro Giampiero, il sacerdote che è riuscito a creare questa occasione di incontro, nel suo ruolo
di responsabile della Commissione comunicazioni sociali e direttore di Radio Ascoli.
Giampiero è conosciuto, nell’ambiente, come il “sindacalista del metro quadro”: ha l’animo del lottatore, e non ha
difficoltà a diventare riferimento, anche in questo difficile ambiente. Gli chiediamo per quali diritti è stato chiamato
a battersi... risponde che il tema più sentito, in carcere, era proprio quello degli spazi. È contento che, a distanza di
tempo, gli spazi a disposizione dei detenuti siano significativamente aumentati.
E non solo gli spazi fisici: “Si respira proprio un’altra aria - riconosce - per le tante attività e per i lavori che oggi
riusciamo a svolgere. Il nostro obiettivo è davvero quello di restare in cella meno tempo possibile”. L’incontro dei
detenuti con un gruppo mai tanto numeroso di giornalisti in un carcere di massima sicurezza ha la forza di rompere
la solitudine e il silenzio nel quale sono immerse le esistenze di chi passa qui anni della sua vita per pagare il proprio
debito con la società.
È la chiave per prendere coscienza che occorre prevenire la disperazione di chi dietro le sbarre non vede un domani e
arriva fino al suicidio (nel 2018 la tragica contabilità è ormai a quota 50). L’augurio arriva alle persone carcerate ad
Ascoli dal direttore di Avvenire, Marco Tarquinio: “Il mio giornale resterà sempre fedele alla sua missione che è
raccontare terre e popoli di frontiera: il carcere e i detenuti appartengono a questo mondo. E non è un caso se questo
giornale è il più diffuso e letto in queste strutture, dove quotidiani e tv rappresentano gli essenziali canali di
informazione dall’esterno”.
Una bella provocazione viene anche dal vescovo di Ascoli Piceno, Giovanni D’Ercole: “Voi lo sapete che la libertà
vera è dentro il vostro cuore, ed è possibile sentirsi liberi anche dentro il carcere”. I detenuti rimangono colpiti da
questa “carezza”, ed è Antonio a rispondere: “Ci portiamo dentro questo invito, che ci aiuta a leggere la nostra vita,
la nostra esperienza, con occhi diversi. Ci portiamo via la consapevolezza che il carcere può maturare e raggiungere
davvero, in anticipo, quella sensazione di equilibrio e serenità che poi, fuori, potrà acquistare una maggiore
completezza”.
Ascoli Piceno: la direttrice “serve uno sguardo più attento anche per le buone notizie”
di Vincenzo Varagona
Avvenire, 27 ottobre 2018
C’è una regola non scritta nell’esperienza del giornalista: le strutture carcerarie più aperte sono riconducibili a
dirigenti particolarmente illuminati. Una di questi è Lucia Di Feliciantonio, responsabile di un carcere, Marino del
Tronto, che ha conosciuto “ospiti” del calibro di Ali Agca e Totò Riina.
Lei non si è fatta mai scalfire dal rigore prevalente in altre analoghe esperienze ed è riuscita ad attuare una buona

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

mediazione fra la necessità di avere “polso” e quella di attivare comportamenti in linea con la missione rieducativa
del carcere, che punta al reinserimento sociale del detenuto.
Così, attività che in altre carceri hanno avuto minore fortuna, ad Ascoli sono diventate pane quotidiano: il teatro, la
musica, i laboratori artistici e professionali, mentre il periodico Io e Caino ha chiuso l’attività nel 2013, ma continua
la rubrica “Oltre le sbarre” (curata dai detenuti e dai volontari della Caritas) sul quindicinale “La vita picena”.
Alla direttrice i detenuti riconoscono lo sforzo di investire tempo e risorse nei percorsi di recupero che portano anche
alla concessione di permessi diurni, indispensabili per andare al lavoro o per far visita alla famiglia. “Un mondo
senza carcere è possibile”, chiosa il vescovo D’Ercole e lei risponde: “Le barriere non sono solo fisiche, ma anche
psicologiche.
Sono principalmente quelle a dover essere abbattute. Un contributo importante - aggiunge - può arrivare dai
giornalisti, dal loro “giornalismo di pace”, non violento e soprattutto attento alla persona”. Il confronto con i colleghi
dei media presenti diventa vivace quando afferma che il carcere troppo spesso si merita un titolo solo per episodi di
cronaca, mentre ciò che viene studiato per migliorare le condizioni dei detenuti, spesso, non trova spazi.
I giornalisti dimostrano interesse, sensibilità e disponibilità al tema e cercano di smentire il luogo comune della
ricerca esasperata del “titolo negativo”, ma rilanciano: “Il mondo del carcere abbia meno paura, abbia fiducia, e
informi meglio. Riattivando i canali della comunicazione, non solo quelli “protetti” del giornalismo “interno”, forse
molte cose potrebbero modificarsi”. La direttrice annuisce. Si può fare. In cambio chiede maggiore attenzione alla
“foresta rigogliosa che cresce”, ai pensieri positivi che il carcere elabora, ai tanti percorsi innovativi che stanno
nascendo in vista del “fine pena”.
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Carceri, le falle della riforma e le modifiche possibili
di Antonio Mattone
Il Mattino, 27 ottobre 2018
Il carcere in Italia soffre. A penare ci sono i 59.275 detenuti rinchiusi in 190 galere che ne potrebbero contenere solo
50.622. Ma ci sono anche gli operatori penitenziari: agenti, educatori, personale sanitario che portano avanti, in
numero ridotto rispetto al necessario, un lavoro difficile e stressante.
Nella Casa circondariale “Giuseppe Salvia Poggioreale”, solo per fare un esempio, i carcerati sono 600 in più di
quelli che potrebbero essere ospitati. Mentre ci sono 200 agenti in meno rispetto a quanti sono previsti in organico,
tra quelli effettivamente mancanti e i distaccati. La carenza riguarda soprattutto ispettori e sovrintendenti, i cosiddetti
quadri intermedi.
Il trend in aumento di suicidi, 50 dall’inizio dell’anno, l’incremento di violenze dei reclusi all’interno dei reparti,
l’esistenza di numerose persone con patologie psichiatriche dietro le sbarre e la scarsità di ore dedicate da psicologi e
psichiatri, la presenza di circa 60 bambini nelle celle con le madri, per non parlare della difficoltà ad essere curati in
carcere, completano il quadro delle principali criticità. Ma si potrebbe ancora continuare.
Gli Stati generali dell’esecuzione penale promossi nella passata legislatura dal precedente ministro della Giustizia
Andrea Orlando, volevano essere un tentativo per adeguare un’istituzione immobile come quella penitenziaria alla
società, che invece negli ultimi anni aveva subito numerose trasformazioni. Uno sforzo innovativo che doveva
incidere in profondità sull’esecuzione penale, rendendo il condannato responsabile e partecipe del suo percorso di
recupero.
L’obiettivo era quello di formare un buon cittadino piuttosto che un detenuto modello, che magari non arrecava
problemi durante la sua detenzione ma che invece tornava a delinquere una volta uscito di galera. Sappiamo le cose
come sono andate. l Governo Gentiloni, temendo ripercussioni negative alle elezioni politiche, non ha avuto il
coraggio di approvare questa importante riforma, cimentandosi in acrobatiche contorsioni procedurali con cui sono
state presentati con tempistiche differenti i decreti attuativi, fino a farla naufragare.
E come se un padre avesse disconosciuto il proprio figlio nel momento in cui si affaccia alla maggiore età dopo
averlo fatto crescere con tanta cura e grande orgoglio. L’esecutivo gialloverde ha bocciato l’impianto degli Stati
generali, definendo alcune misure “svuota-carceri” e “salva-ladri”.
Un’ impostazione culturale diversa con norme che tendono a migliorare la quotidianità detentiva piuttosto che tenere
in considerazione l’accesso a misure alternative. Nel nuovo testo, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e
quindi passibile di ulteriori aggiustamenti, viene modificata la disciplina della visita medica all’ingresso in carcere
con l’annotazione di eventuali maltrattamenti o violenze subite, è prevista la possibilità di fare interventi chirurgici
nei reparti clinici con medici di fiducia a spese dei detenuti. Gli stranieri dovranno avere un’alimentazione rispettosa
del loro credo religioso e potranno usufruire di mediatori culturali ed interpreti. Altre misure riguardano la
semplificazione dei procedimenti per le decisioni della magistratura di sorveglianza, il potenziamento del ricorso al
lavoro, e innovazioni sull’esecuzione della pena dei minorenni.
Tuttavia la nuova riforma, che qualcuno ha definito una “Ferrari senza motore”, ignora alcune problematiche, come
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quella dei detenuti con patologie psichiatriche che sono in numero crescente, o dei bambini che vivono in cella le
madri e le misure alternative sono viste come una attenuazione della condanna e non una pena alternativa al carcere,
come invece prevede la Costituzione.
Nella precedente impostazione veniva modulato il trattamento sanzionatorio sull’impegno e sulla personalità del
carcerato, affidando alla magistratura di sorveglianza la valutazione sulla merito della persona. E veniva eliminata
l’unica norma che garantiva un automatismo, quella di poter scontare gli ultimi 18 mesi a casa indipendentemente
dal comportamento tenuto. Eppure tutte le statistiche ci dicono che chi termina la sua condanna in un luogo diverso
dal carcere più difficilmente ci ritorna.
D’altra parte è evidente che passare dalla galera alla libertà da un giorno all’altro, dopo che sono state interrotte tutte
le relazioni sociali, rende più difficile il reinserimento. Piuttosto, chi piano piano riprende contatti con il modo di
fuori, ha la possibilità di creare qualche opportunità occupazionale e sociale in più. Il vecchio mantra “gettiamo via
le chiavi” non è risolutivo. Tranne chi sconta l’ergastolo ostativo, tutti prima o poi usciranno dalla galera.
Il carcere duro non serve, ma bisogna trovare quella chiave interiore che fa scegliere di cambiare vita. Le figure
professionali penitenziarie, i cappellani e i volontari possono essere decisive. Persino il lavoro può non essere
sufficiente per determinare un cambio di mentalità. Per questo la ricetta di costruire più carceri non è credibile.
Anche perché bisognerebbe creare quasi un quinto dei posti tuttora esistenti, con un dispendio di denaro enorme sia
per edificare nuovi penitenziari che per dotarli del personale necessario, di cui siamo tutt’oggi sprovvisti. C’è
bisogno allora di cambiare lo sguardo sul carcere, senza indulgenze e buonismi, ma scrutando una realtà complessa e
difficile.
Un mondo popolato da uomini che vivono un grande disagio, sia che ci stanno per lavoro o perché costretti da una
condanna per i reati commessi, senza che sia calpestata la loro dignità. Nella convinzione che una prigione senza
speranza è solo una scuola del crimine.
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Ascoltare i detenuti ci avvicina a un mondo ancora troppo estraneo
di Francesco Zanotti
Avvenire, 27 ottobre 2018
Quella del carcere è un’esperienza che tutti dovrebbero provare. I giovani in particolare. Non quella di rimanere
dietro le sbarre, s’intende. Ma quella di entrare in un istituto di pena o in una casa circondariale e rimanerci per
qualche ora. Incontrare le persone. Incrociare gli sguardi.
Ascoltare le storie. Tentare di comprendere ragioni e percorsi. Mettersi in sintonia con un mondo che troppo spesso
ci è estraneo, “di periferia e di confine”, come è stato definito qualche giorno fa ad Ascoli, davanti a una folta
schiera di giornalisti.
Ancora una volta, per capire bisogna esserci. E per parlarne e scriverne, pure. Come capita ai tanti cappellani in giro
per l’Italia e alla schiera di volontari che ogni giorno frequentano questi luoghi-non luoghi che molti vorrebbero
rimuovere dalla mente e dal territorio. Un tempo non troppo lontano erano situati in centro città, in vecchie fortezze.
Oggi per lo più sono relegati ai margini, circondati da alte inferriate e da una terra di nessuno, alla quale ci si
avvicina con tremore. Oltrepassare le dieci porte blindate che conducono alla saletta del convegno crea una certa
apprensione. Quando si chiudono dietro le spalle rimane un senso di impotenza. Ci si sente un po’ prigionieri.
Solo allora si inizia a comprendere cosa si può vivere stando là dentro, senza la possibilità di uscire dopo poche ore.
Eppure, ogni occasione è un’opportunità da non perdere, come appunto è capitato con il corso di formazione
organizzato nel carcere di massima sicurezza di Ascoli.
Anzi, da sfruttare per andare oltre i pregiudizi. Le vicende di Tony, Antonio e Giampiero hanno avuto il merito di
fare cadere i muri e di avvicinare i cuori. Lì, senza più sbarre nel mezzo, ci si sente tutti uguali. Non esistono più
barriere.
Ricordo una famosa frase di don Oreste Benzi che mi martella la mente quando parlo di certi argomenti: “Quanti
poveri disgraziati vanno in galera perché rubano contro la legge, ma quanti sono quelli che si fanno le leggi per
rubare e avere un pubblico riconoscimento?”. Al termine dell’incontro di Ascoli ho lasciato una dedica. “A tutti i
detenuti: voi siete dentro e io fuori. Vi guardo negli occhi e mi chiedo perché”.
Carcere duro per Provenzano: la Corte europea condanna l’Italia
di Claudio Delfrate
Corriere della Sera, 26 ottobre 2018
La sentenza del tribunale per i diritti umani fa riferimento al regime di 41bis applicato al boss malato nel 2016 fino
al giorno della sua morte. Salvini: “Inutile baraccone europeo”.
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché decise di continuare ad applicare il regime duro
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carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso. Secondo i giudici, il
ministero della giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e
degradanti. Allo stesso tempo la Corte di Strasburgo ha affermato che la decisione di continuare la detenzione di
Provenzano non ha leso i suoi diritti.
Il boss era morto all’età di 83 anni il 13 luglio del 2016 mentre si trovava ricoverato all’ospedale San Paolo di
Milano ma da tempo le sue condizioni di salute si erano deteriorate: Provenzano non era più in grado di seguire i
processi in cui era imputato: le sue condizioni erano state certificate da alcune perizie mediche. Le sue condizioni di
salute erano peggiorate di colpo nel 2012 dopo una cadute avvenuta all’interno del carcere di Parma.
Strasburgo: “Il carcere non è in discussione” - I giudici europei rilevano che la decisione del tribunale italiano di
confermare il carcere duro per Provenzano anche dopo il peggioramento delle patologie non era giustificata. I
documenti clinici confermerebbero che le condizioni cognitive del detenuto erano peggiorate progressivamente
anche nel 2015 e 2016 ma nella decisione di rinnovare il 41bis “manca una valutazione autonoma del ministero della
Giustizia sulle condizioni di Provenzano”. La sentenza puntualizza comunque che non è in discussione la necessità
di trattenere il boss in carcere bensì che “la sua salute e il suo benessere non siano stati protetti, nonostante le
restrizioni imposti dalla detenzione”. La Corte ha comunque respinto la richiesta di risarcimento di 150mila euro che
era stata avanzata dai legali di Provenzano.
Norma da transitoria a definitiva - Al centro della condanna da parte della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo)
c’è l’applicazione dell’articolo 41bis, il regime di carcere duro introdotto in Italia nel 1986 e inasprito nel 1992 in
seguito alle strage di Capaci e via D’Amelio. La norma consente l’isolamento del detenuto da tutti gli altri
compagni, l’ora d’aria limitata a due ore al giorno, la sorveglianza costante da parte degli agenti, la limitazione dei
colloqui con i familiari, il controllo della corrispondenza. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del
41bis ma in alcune sentenze risalenti agli anni 90 avvertono che un’applicazione “sine die” di questo trattamento
potrebbe far venire meno i principi di rieducazione della pena. Inizialmente la norma doveva avere carattere
transitorio e di emergenza ma dopo una serie di proroghe nel 2002 è divenuta legge dello Stato definitiva.
Salvini: “Inutile baraccone europeo” - Sul verdetto di Strasburgo interviene con un commento lampo sui social il
vicepremier Luigi Di Maio: “Ma scherziamo? La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché’
decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla
sua morte. Avremmo così violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
Non sanno di cosa parlano! I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è stato ed è uno strumento
fondamentale per debellare la mafia e non si tocca. Con la mafia nessuna pietà” ha scritto il ministro su Instagram.
Lapidario invece Matteo Salvini: “Ennesima dimostrazione dell’inutilità di questo baraccone europeo. In Italia
decidono gli italiani”.
“Pericolo di rappresaglie” - Nel caso di Bernardo Provenzano, il tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto
la richiesta dei legali di attenuare il regime di detenzione per “il valore simbolico del suo percorso criminale” e
perché “qualora non adeguatamente protetto nella persona e trovandosi in condizioni di debolezza fisica...è esposto a
eventuali rappresaglie”. Il primo ricorso presentato alla Corte dai familiari di “Binnu” risale al 2013 quando era
emerso che le condizioni di salute del boss non fossero più compatibili con l’isolamento e le regole del 41bis.
L’amministrazione carceraria aveva replicato che al detenuto erano comunque garantite tutte le cure sanitarie.
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La Corte europea condanna l’Italia: “Ha negato i diritti umani a Provenzano”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 ottobre 2018
Il boss al carcere duro fino alla morte. Da diverso tempo, prima di morire, era in coma. Eppure, nonostante diverse
istanze che chiedevano la revoca del regime duro, Provenzano alla fine è deceduto senza che i familiari potessero
dargli l’ultima carezza.
Morì in una stanza singola dell’ospedale San Paolo di Milano, video-sorvegliato tutto il giorno e con le ristrettezze
afflittive contemplate dal regime duro come appunto il vetro blindato, che nel gergo carcerario viene chiamato
“l’acquario”.
I familiari potevano vederlo solo una volta al mese, dietro un vetro, e tentare di parlagli tramite un citofono che uno
del Gom (gruppo operativo mobile) gli teneva vicino all’orecchio. Ovviamente del tutto inutile, visto che
Provenzano non rispondeva, né riusciva ad aprire gli occhi.
La sentenza della Corte di Strasburgo ripercorre la storia di Provenzano e la sua vicissitudine clinica durante la
detenzione al 41bis. Indica ovviamente il contesto, spiegando che Provenzano era stato in fuga per oltre quaranta
anni, ed era stato poi arrestato l’ 11 aprile 2006. Parecchie serie di procedimenti penali furono avviate contro l’ex
capo della mafia, al seguito delle quali arrivarono le condanne a venti ergastoli per omicidio multiplo, tentato
omicidio aggravato, traffico di droga, rapimento, coercizione criminale, furto aggravato, possesso illegale di armi da
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fuoco e, naturalmente, appartenenza a Cosa Nostra.
Altri procedimenti penali erano ancora pendenti nei confronti di Provenzano. Nell’ambito di uno di tali procedimenti
- esattamente il processo sulla cosiddetta trattativa stato - mafia, il 7 dicembre 2012 il Giudice istruttore preliminare
del Tribunale distrettuale di Palermo aveva ordinato una valutazione da parte di esperti sulla salute del richiedente al
fine di valutare la sua capacità di comprendere e quindi alla possibilità di partecipare razionalmente all’udienza
preliminare. Il 12 dicembre 2012 gli esperti nominati dal tribunale effettuarono un primo esame. Che però non arrivò
a una conclusione perché il 17 dicembre 2012 l’ex boss fu sottoposto ad intervento chirurgico per rimuovere un
ematoma subdurale dal suo cervello.
Sulla base del loro primo esame e delle cartelle cliniche di Provenzano, gli esperti riferirono comunque che mostrava
una ridotta consapevolezza e reattività nei confronti dell’ambiente circostante, nonché una limitata capacità di
esprimersi. Con un’ordinanza dell’ 8 gennaio 2013 il Gup rinviò il procedimento nei suoi confronti.
Nello stesso periodo furono organizzate numerosi consulti specialistici e Provenzano fu esaminato da un cardiologo,
uno specialista in malattie infettive, un urologo, un endocrinologo, un otorinolaringoiatra uno pneumologo, un
ortopedico, un fisiatra e uno specialista in nutrizione. Furono eseguiti numerosi test diagnostici su di lui.
Il 7 giugno 2013 fu trasferito all’Ospedale di Parma, dove è rimasto fino al suo trasferimento al Centro di
Trattamento e Diagnostica (centro diagnostico terapeutico) del carcere Opera di Milano. Il 9 aprile 2014 venne
ricoverato, sempre al 41bis, dell’Ospedale San Paolo di Milano, e ci rimase fino alla morte. Secondo la più recente
relazione medica in archivio, rilasciata dall’ospedale San Paolo di Milano nell’aprile 2015, la situazione neurologica
del richiedente era stabile, sebbene il suo progressivo declino nel funzionamento cognitivo viene descritto come
grave. È costretto a rimanere al letto, ha un catetere urinario e riceve il suo supporto nutrizionale attraverso un
sondino naso-intestinale. La sua situazione si è ulteriormente aggravata, portandolo a uno stato comatoso fino a
morire il 13 luglio del 2016.
Ora la Corte di Strasburgo condanna il governo dicendo che gli è stato rinnovato il 41bis, nonostante i referti
accertassero il suo grave stato di salute. La Corte, indirettamente, punta l’indice anche sulle relazioni della Dda di
Palermo, che riteneva la necessità del 41bis (ancora capace di mandare messaggi all’esterno e quindi resta un
soggetto pericoloso, requisito che la legge richiede per il mantenimento del regime detentivo speciale) senza
prendere in considerazione i referti medici che attestavano il suo stato vegetativo. Secondo la Corte, l’Italia ha
quindi violato l’articolo 3 della Convenzione in cui si dice che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti”.
Raggiunta da Il Dubbio, l’avvocata Rosalba Di Gregorio, ha espresso felicitazioni per la sentenza di condanna e
racconta la sua battaglia legale per chiedere la revoca del 41bis. “Non ho mai fatto alcuna istanza di scarcerazione ci tiene a sottolineare l’avvocata, ma ho chiesto la revoca del 41bis in tutte le sedi possibili, a Parma, Milano e a
Roma.
A questo si aggiunge che i tre ministri della Giustizia che si sono susseguiti, quindi la Severino, la Cancellieri e
infine Orlando, si sono preoccupati di rinnovare il 41bis nonostante Provenzano non fosse capace di intendere e di
volere, infatti avevamo ottenuto dal tribunale di Milano la nomina dell’amministratore di sostegno perché incapace,
appunto, persino di capire le notifiche che gli arrivavano. Ma per i ministri che si sono susseguiti, il regime duro era
necessario”.
La Di Gregorio non riesce ancora a capacitarsi di quei rinnovi, visto che lo scopo del 41bis è quello di mantenere
misure speciali nei confronti di chi è ancora pericoloso e quindi potenzialmente abile nel comunicare con l’esterno.
“L’ultima istanza che feci era al tribunale di Milano, per chiedere che Provenzano fosse spostato dal regime duro
dove era ricoverato all’ospedale San Paolo, a un reparto diverso per consentire ai parenti di poterlo salutare senza il
vetro divisorio”. La risposta è stata paradossale.
“Il tribunale - spiega Di Gregorio - rispose che Provenzano era curato meglio al 41bis; feci ricorso alla Cassazione
che purtroppo confermò la motivazione”. Alla luce di tutti questi dinieghi che si erano succeduti, l’avvocata Di
Gregorio si dice soddisfatta delle sentenza che è giunta dalla Corte Europea. “Ripeto che non chiedevamo nessuna
scarcerazione, nessuna richiesta dei domiciliari, ma semplicemente la revoca del 41bis. Questa sentenza ci dà
ragione, perché certifica che il Diritto è stato messo sotto i piedi”.
Il tramonto delle capacità cognitive ferma il carcere duro
Italia Oggi, 26 ottobre 2018
Carcere duro, ma non in fin di vita. Bernardo Provenzano, il capo della Mafia corleonese, arrestato nel 2006 dopo
essere stato ricercato per quasi 43 anni e morto in carcere a Milano il 13 luglio 2016, non sarebbe dovuto restare
sotto il regime speciale di detenzione 41bis durante le fasi terminali della sua malattia, quando era ormai intubato e
alimentato artificialmente (da fine 2013). E, soprattutto, non era più in grado di intendere e volere, per “serio,
progressivo declino delle facoltà cognitive”.
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Lo afferma la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo in una sentenza emessa ieri, a seguito del ricorso
dello stesso Provenzano. La Corte ha concluso che, con la conferma del regime d’isolamento del 41bis per
Provenzano ormai gravemente ammalato, c’è stata violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo che proibisce trattamenti inumani e degradanti durante la detenzione; la Corte, invece, non ha rilevato
violazioni dello stesso articolo per la permanenza in stato di detenzione, che il boss mafioso aveva chiesto fosse
sospesa per ragioni di salute.
Dunque, la sentenza dei giudici di Strasburgo non mette sotto accusa il 41bis, cioè l’isolamento totale per i mafiosi,
ma solo l’ultimo rinnovo del regime restrittivo subito da Provenzano il 23 marzo 2016, quando ormai le facoltà
cognitive del capomafia erano gravemente deteriorate.
La Corte, invece, non discute gli otto rinnovi di seguito del carcere duro, decisi per Provenzano fin dal suo arresto
nel 2006. A ben vedere, neanche l’ottavo rinnovo del carcere duro, deciso il 26 marzo 2014, è stato messo in causa; i
giudici di Strasburgo però hanno fatto presente che a partire da quel momento “la situazione di salute già
gravemente compromessa” del boss “è andata peggiorando ulteriormente”.
I rapporti medici del 2015 e del 2016 descrivono le sue funzioni cognitive come estremamente deteriorate nel marzo
2016” (paragrafo 155 della sentenza). Ma sul 41bis in sé, va rilevato come la prima parte del paragrafo 147 della
sentenza parli chiaro: “La Corte nota (...) di aver già avuto ampiamente occasione di valutare il 41bis in un gran
numero di casi prima di questo, e ha concluso che, nelle circostanze relative, l’imposizione del regime non dà adito a
problemi sull’art. 3, neanche quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo. La Corte ha rifiutato poi la
compensazione chiesta dai legali di Provenzano, perché il riconoscimento della violazione è già “un equo indennizzo
per il danno non pecuniario sofferto”.
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Provenzano e il 41bis in fin di vita
di Attilio Bolzoni
La Repubblica, 26 ottobre 2018
Quando un capomafia “muore nel suo letto” non è mai un buon segno. Significa che fino all’ultimo - all’ultimo respiro - sta esercitando il suo comando, il suo incondizionato potere sugli altri, amici e nemici. Morire nel proprio
letto, a casa e circondato da moglie e figli, per un boss vuol dire sopravvivere a se stesso ed entrare nel mito del
crimine.
Questo destino Bernardo Provenzano di certo non lo meritava. Ma uno Stato forte, e soprattutto giusto, non avrebbe
mai neanche permesso di far spegnere una larva al 41bis dopo lunghissimi anni di malattia. Provenzano non era più
un Padrino ma un corpo alimentato con un sondino collegato direttamente all’intestino.
La sorte capitata a uno dei più spietati boss di Cosa Nostra ha portato ieri i giudici di Strasburgo a emettere una
condanna contro l’Italia (il ministero della Giustizia) per la violazione della Convenzione europea sui diritti
dell’uomo, in sostanza per avere sottoposto il mafioso “a trattamenti inumani e degradanti”. Durati almeno quattro
mesi, dal 23 marzo al 13 luglio del 2016, giorno della sua morte.
La Corte europea non ha messo in discussione il carcere per il boss di Corleone (“Non ha leso i suoi diritti”) ma
proprio il regime speciale riservato ai mafiosi con l’aggravante che “la sua salute e il suo benessere non sono stati
protetti, nonostante le restrizioni imposti dalla detenzione”. Una condanna al ministero ma soprattutto, per questo
specifico caso, al 41bis.
Un giudizio molto severo - in realtà Provenzano di cure speciali ne ha ricevute tante a Parma e Milano - che ha
subito scatenato reazioni e attivato una macchina della propaganda che ci porta decisamente fuoristrada. Insorge alla
sua maniera il ministro dell’Interno Salvini: “Baraccone europeo, per l’Italia decidono gli italiani e non altri”.
Insorge il vicepremier Di Maio: “Ma scherziamo? Non sanno di cosa parlano”.
L’argomento è troppo delicato per liquidarlo con frasi fatte. La questione che ci pone oggi Strasburgo non è sulla
validità del 41bis - strumento indispensabile per contrastare le mafie, eliminarlo o anche solo “ammorbidirlo”
sarebbe semplicemente un delitto - ma “quel” 41 bis inflitto a Provenzano in “quelle” condizioni. Fu opportuno
mantenere il regime speciale carcerario anche quando lui era più di là che di qua? Uno Stato autorevole ha davvero
bisogno di seppellire i propri nemici anche se sono incapaci di intendere e volere?
Il problema se l’erano posto anche alcuni familiari delle vittime di violenza mafiosa, Franco La Torre (figlio di Pio,
il segretario regionale del Partito comunista ucciso a Palermo nel 1982) e Dario Montana (fratello di Beppe, il
poliziotto assassinato anche lui a Palermo nel 1985), favorevoli all’uscita dal 41bis di Provenzano per marcare “la
differenza fra noi che crediamo nello Stato e loro che sono mafiosi”.
La loro proposta ha incontrato ostilità dalla maggior parte degli altri familiari. Per finire, ricordiamo perché esiste il
41bis. Per isolare i capimafia, per evitare che possano veicolare ordini - anche di morte - dal carcere, per indebolire
la loro forza sul territorio. Cosa avrebbe mai potuto fare il vecchio Provenzano, che non riusciva più nemmeno a
stare in piedi? Al contrario di Totò Riina che, seppur malatissimo, è rimasto sempre lucido e che al di fuori di una

cella sarebbe ritornato un capo. Due boss, due casi profondamente diversi. Da non confondere.
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Il carcere duro ha ancora senso?
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 26 ottobre 2018
La sentenza della Corte europea su Provenzano e sul 41bis è molto importante. E ci dice che qui in Italia esiste un
problema serio che riguarda il diritto. La reazione stizzita e retorica del governo italiano a questa sentenza, invece, è
molto preoccupante, e ci conferma in modo inequivocabile che sì, in Italia esiste un problema serissimo che riguarda
il diritto. La sentenza della Cedu afferma un principio piuttosto semplice: siccome in Europa è proibita la tortura ed
è proibito imporre ai detenuti trattamenti crudeli e inumani, è anche proibito tenere in un regime di 41bis un detenuto
con problemi cognitivi gravissimi.
Un uomo che non pone più in nessun modo problemi di pericolosità sociale, e che vari medici hanno dichiarato in
condizioni di salute incompatibili con il carcere e in particolare con il carcere duro. 41bis e carcere duro sono
sinonimi, e ormai anche molti magistrati favorevoli al 41bis usano l’espressione “carcere duro”. Perché la sentenza
ci mette di fronte a un problema di diritto? Perché la nostra politica - così come il potere giudiziario - da molto
tempo hanno sistemato le esigenze del consenso al di sopra dei principi del diritto. E troppo spesso assumono
decisioni delicatissime tenendo conto della spinta dell’opinione pubblica e non dei principi della civiltà, della
Costituzione, del diritto internazionale.
La sentenza della Corte europea è una sentenza che riguarda specificamente la vicenda di Bernardo Provenzano e
non la legittimità del carcere duro. E dunque non può essere usata per mettere in discussione questa legittimità.
Certamente però nel momento in cui avanza il dubbio che nei confronti di un prigioniero al 41bis siano applicati
trattamenti crudeli e inumani, è chiaro che ci impone una riflessione sulla legittimità del 41bis. Che, come tutti
sappiamo, nacque in una situazione di grande emergenza - nel 1992 per l’aggressività della mafia, che uccideva
centinaia di persone all’anno, aveva decapitato il pool dei magistrati siciliani e si apprestava a mettere in atto una
strategia stragista.
Il 41bis nasce per fronteggiare dell’emergenza. Oggi però quel l’emergenza non esiste più. Tanto che nell’ultima
relazione del ministro dell’Interno (ad agosto: ministro in carica Salvini) si dice che negli ultimi anni sono stati
catturati 49 dei 50 boss mafiosi più pericolosi. Ma se non esiste più l’emergenza, esiste ancora la legittimità di un
provvedimento emergenziale che prevede trattamenti che la Corte europea definisce inumani?
Mi sembra una domanda ragionevole. Alla quale però la politica si sottrae. Del resto la sentenza della Corte mette
sotto accusa molti ministri che si sono succeduti a via Arenula. Anche ministri di centrosinistra. A difesa dei quali per la prima volta da molti mesi - si è levata l’indignazione del governo gialloverde in carica. E questa circostanza
dimostra che il problema non riguarda uno schieramento politico, ma tutto il Palazzo.
La reazione di Di Maio e Salvini è allarmante. Dimostra una scarsa conoscenza dei principi essenziali della
giurisprudenza. L’idea che nessuna pena sia inumana se i delitti commessi sono molto efferati è una idea di parecchi
anni precedente all’illuminismo.
E questo nel paese di Beccaria. Così come appare ispirata a un giustizialismo ottocentesco la reazione del ministro
dell’Interno, che definisce una baracca da smantellare la Corte europea. Non dobbiamo stupirci poi se da parte
europea giungono giudizi sferzanti e anche offensivi verso la politica e il governo italiano, come quello recente del
commissario Moscovici.
Vogliamo continuare su questa strada, inseguendoci gli uni con gli altri in una gara a chi riesce a mostrarsi più
demagogo? Se la strada che si è imboccata resta questa, finirà al macero la stessa immagine dell’Italia. Quella di
Beccaria, chiaro, ma anche quella più recente, di Calamandrei, di Moro, di Vassalli, o addirittura di Scalfaro e dello
stesso Mattarella.
Sentenza Cedu sul boss Provenzano, giusta severità sì ma disumanità mai
di Mario Chiavario
Avvenire, 26 ottobre 2018
La notizia è di quelle che di primo acchito fanno arricciare il pelo. L’Italia condannata a Strasburgo per il regime di
massima sicurezza inflitto a uni dei più spietati boss mafiosi, Bernardo Provenzano... come può essere? E giù
immediati commenti, irritati e sprezzanti per il nuovo colpo basso inferto al nostro Paese da un’Europa, stavolta
addirittura connivente o succube di “cosa nostra”.
Forse, è il caso di fare un po’ di chiarezza. Per cominciare, la Corte europea dei diritti umani, che ha emesso la
sentenza sotto accusa, non c’entra nulla con l’Unione Europea dei 28, ma è un organo di quel Consiglio d’Europa,
che riunisce un numero maggiore di Stati e che trova le sue radici nei primi anni del secondo dopoguerra
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novecentesco.
È un tribunale di cui, nelle cause che coinvolgono l’Italia, fa parte anche un giudice italiano; come tutti i giudici può
essere legittimamente criticato e lo è stato, anche su queste colonne, a esempio per certe discutibili espansioni del
“diritto alla vita privata” a detrimento di altri diritti e princìpi fondamentali; ma non merita le rozze definizioni, che
si sono sentite in queste ore anche da alcuni nostri ministri, come “inutile baraccone” (Salvini) o come insieme di
persone “che non sanno di cosa parlano” (Di Maio). In secondo luogo, quella sentenza - pronunciata all’unanimità
dalla sezione della Corte cui la causa era stata affidata - non mette affatto in discussione, sotto alcun aspetto, il
regime del 41bis.
Lo ha fatto, la Corte europea, in altre occasioni, sotto aspetti più o meno marginali (e lo ha fatto anche la nostra
Corte costituzionale), senza peraltro mai negare il diritto degli Stati, e in particolare dello Stato italiano, di adottare
strumenti, anche duri come questo, per la difesa dalle più pericolose insidie di una criminalità organizzata priva di
scrupoli e di umanità. Stavolta non si è neppure spinta a tanto.
Si è limitata a censurare il fatto che negli ultimi mesi della sua vita il boss di Corleone fosse stato tenuto in
condizioni restrittive non più giustificate dal suo stato di salute fisica e psichica avendo perso finanche le più
essenziali facoltà cognitive; e ha giudicato che ciò comportasse un trattamento inumano e degradante in contrasto
con l’articolo 3 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo, stipulata a Roma nel 1950;
contemporaneamente la sentenza ha respinto le richieste dei familiari di Zu Binnu, di estendere la condanna agli anni
di detenzione precedentemente trascorsi da lui in carcere.
Si potrà discutere se, di fatto, le premesse circa le condizioni di salute della persona fossero proprio quelle; e
verosimilmente ed ineccepibilmente lo potrà fare il Governo italiano contestando il verdetto davanti a quello che
nell’organigramma di Strasburgo può essere considerato una sorta di organo d’appello: la Grand Chambre (la
“Grande Camera”).
Ma se si grida oggi che “il 41bis non si tocca” si sbaglia obiettivo. Ciò che, in realtà, d’importante la Corte europea
ci ricorda con questa sentenza è un’altra esigenza, tanto più opportunamente quanto essa torna a essere oscurata
nell’imbarbarimento di questi tempi.
Ed è che neppure al peggiore dei delinquenti, una volta privato dalla natura della possibilità di nuocere, si devono
infliggere sofferenze ingiustificate: ne va del senso di umanità e del riconoscimento della dignità di ogni essere
umano in quanto tale. Pensare e agire altrimenti non è giustizia e non è nemmeno il modo più efficace per fare
guerra alla mafia; è soltanto cedere alla logica della vendetta. E irridere chi la pensa diversamente è una vergogna.
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Il 41bis non può essere una vendetta di Stato
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 26 ottobre 2018
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la decisione di continuare ad applicare il carcere duro
previsto dall’articolo 41bis a Bernardo Provenzano dopo il 23 marzo 2016, quando furono evidenziati i problemi di
salute che avrebbero condotto alla morte del boss mafioso. La Corte non contesta la scelta di non farlo uscire dal
carcere ma le modalità con cui si è deciso di prolungare il regime di carcere duro mentre era in prigione.
Il 41bis fu adottato per impedire ai boss di mantenere dal carcere collegamenti con le organizzazioni criminali che
dirigevano. È sempre stata in discussione la coerenza di questo strumento con la Costituzione, che invece indica la
funzione riabilitativa e non afflittiva della detenzione carceraria.
È un dubbio che abbiamo nutrito anche noi sul Foglio, dubbio che abbiamo parzialmente superato di fronte al
pericolo effettivo di una continuità, anche in stato di detenzione, delle attività di guida di cosche criminali. Abbiamo
però sempre avvertito dell’eccezionalità di questo strappo alle norme costituzionali e ai diritti umani universali,
considerandolo lecito solo per tempi limitati e solo quando le condizioni di pericolo persistano effettivamente.
Esistono oggi forme di controllo anche tecnologiche che forse permetterebbero di ottenere egualmente una difesa dal
rischio di continuità dell’azione criminale dei boss in carcere, senza la necessità di ricorrere per tempi lunghi a una
detenzione troppo afflittiva. Il punto è che il 41bis è diventato una forma di punizione particolarmente pesante per
reati particolarmente gravi, non una misura correlata a un pericolo specifico di continuazione di questi reati anche in
condizione di detenzione.
È questa degenerazione che va bloccata: anche se può essere interpretata come una “giusta vendetta” è estranea ai
più elementari princìpi di uno stato di diritto. Senza nessuna tolleranza per Provenzano e quelli come lui, lo stato
deve applicare le pene senza indulgenze e senza tentennamenti, ma anche senza cadere nel sospetto di disumanità.
Roma: relazione annuale della Garante dei diritti dei detenuti
senzabarcode.it, 26 ottobre 2018
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Presentata in Assemblea Capitolina la relazione annuale della Garante dei diritti dei detenuti. Frongia: lavoro
prezioso svolto con competenza e professionalità. Presentata ieri in Assemblea Capitolina la relazione annuale delle
attività svolte dalla Garante dei diritti dei detenuti di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni. La Garante ha
relazionato su una serie di iniziative volte a migliorare la condizione dei soggetti in regime di reclusione per il
periodo compreso fra il 1 giugno 2017 e il 30 maggio 2018.
Nei primi mesi la dottoressa Stramaccioni si è dedicata alla conoscenza dei vari istituti penitenziari, incontrando
associazioni, direzioni ed educatori al fine di costruire una mappa delle condizioni in vigore e poter analizzare le
principali problematiche da risolvere, legate essenzialmente alla salute, alla richiesta di documenti e al lavoro.
Sulla questione lavorativa l’impegno è stato concentrato sulla sperimentazione di impiego volontario per i detenuti
tramite la firma del Protocollo di Intesa del progetto “Lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio
ambientale”, siglato il 15 febbraio scorso tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia. A seguito di tale progetto
si è avviata una collaborazione volta a sviluppare dei percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa in favore di
soggetti destinatari di una condanna penale definitiva, i quali, dopo un periodo di formazione, si sono dedicati al
ripristino del decoro del verde urbano in diverse zone della Città, progetto che è ancora in corso.
Proprio relativamente a tale Protocollo di Intesa durante l’Assemblea Capitolina è stato proiettato un docufilm, dal
titolo “Prove di libertà. Roma, quelli dell’articolo 21”, realizzato per portare una testimonianza del lavoro svolto dai
detenuti. Tante altre le iniziative portate avanti in questi mesi: dal teatro alle sfilate, dai premi letterali ai convegni,
tutte attività volte a migliorare le condizioni di esistenza all’interno delle carceri e degli istituti alternativi di
detenzione come Casa di Leda, abitazione confiscata alla mafia e di proprietà di Roma Capitale dedicata alle
mamme con figli minori.
“Il prezioso lavoro svolto dalla Garante Gabriella Stramaccioni permette di conferire ai detenuti nuove opportunità
lavorative una volta fuori dal carcere, diminuendo quindi la possibilità di recidiva. L’iniziativa di lavoro volontario
gratuito per il ripristino del decoro del verde urbano è un importante passo in questa direzione, obiettivo della nostra
Amministrazione è, sicuramente, implementare tali opportunità: ecco perché nel luglio di quest’anno abbiamo
siglato una Lettera d’intenti con Autostrade per l’Italia per impiegare i detenuti anche in piccoli lavori di
manutenzione stradale. Ringrazio Gabriella Stramaccioni per quanto svolto finora, sempre con grande attenzione e
impegno, riuscendo nel difficile compito di risollevare le sorti e gli animi di tantissime persone recluse”, dichiara
l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini con delega ai rapporti con la Garante, Daniele
Frongia.
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Padova: convegno sulla giustizia predittiva, la tecnologia al servizio della giustizia
Corriere Veneto, 25 ottobre 2018
L’intelligenza artificiale può ridurre le cause pretestuose in ambito civile ma il suo uso nel penale crea ancora più di
qualche remora. E se a stabilire il confine tra colpevole e innocente fosse un algoritmo? Mercoledì 24 ottobre se n’è
parlato all’Università di Padova nel corso di un convegno sulla giustizia predittiva, organizzato dal dipartimento di
Diritto pubblico e dall’Ordine degli avvocati di Padova in collaborazione con Digital-meet per capire come la
tecnologia sta cambiando il diritto. Negli Stati Uniti c’è il precedente di un uomo condannato a sei anni per
ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale anche sulla base del responso di un algoritmo, in Inghilterra c’è un
giudice automatico che ha emesso lo stesso verdetto della corte nel 79% dei casi, in Francia c’è un algoritmo che
suggerisce le argomentazioni con la probabilità di successo più alta.
Gli orientamenti - E in Italia, giusto la scorsa settimana, la Corte d’appello di Venezia ha pubblicato sul suo sito gli
orientamenti prevalenti per scoraggiare ricorsi analoghi a quelli già respinti. Paolo Ferragina (Università di Pisa) ha
mostrato che lo stesso algoritmo può dare risultati garantisti o giustizialisti a seconda dell’utilizzo, modificando
radicalmente il giudizio in base a minime variazioni: “I sistemi attualmente disponibili - ha detto - non sono ancora
in grado di rispondere a domande inespresse e di spiegare i risultati”.
“La componente tecnologica nel diritto è sempre più marcata, ma siamo ancora lontani da un utilizzo ampio di questi
strumenti e occorre usarli con cautela - commenta Giuseppe Zaccaria, docente emerito di diritto all’Università di
Padova. Le nuove possibilità tecniche infatti vanno nella direzione opposta alla teoria del diritto contemporanea, che
esalta il ruolo crescente dell’argomentazione, e mettono in discussione aspetti fondamentali della cultura giuridica,
dal libero convincimento del giudice al contraddittorio.
Riduzione delle “cause pretestuose” - L’intelligenza artificiale può ridurre le cause pretestuose in ambito civile, ma
pensare che la Cassazione possa prendere decisioni sulla base di un algoritmo fa paura”. Riccardo Borsari
(Università di Padova) nota una contraddizione: “Da una parte si chiede di conoscere la durata delle controversie e il
loro possibile esito, dall’altra si chiede al magistrato di considerare le conseguenze economiche delle sue decisioni.
Il vantaggio delle tecnologie è nella prevedibilità della decisione, il rischio è nell’approdo a una giustizia che
cancella creatività e innovazione”.
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Roma: il 7 novembre convegno “Uscire dentro. Pluralismo religioso e carcere”
nev.it, 25 ottobre 2018
Un convegno nella Casa circondariale di Rebibbia a Roma affronterà una riflessione sul tema del pluralismo
religioso e la cura spirituale in carcere. Obbligatorio accreditarsi entro il 26 ottobre. Mercoledì 7 novembre, presso la
sala teatro della Casa circondariale Rebibbia nuovo complesso “Raffaele Cinotti” (via Raffaele Majetti 70, Roma)
avrà luogo il convegno dal titolo “Uscire dentro. Pluralismo religioso e carceri”, al quale partecipa anche la
Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei). Promosso dalla rivista Confronti, in collaborazione con
l’associazione Spondé e l’associazione Antigone, l’incontro riprende i temi contenuti nell’ultimo numero
monografico del periodico.
Nelle intenzioni degli organizzatori il convegno, che gode del patrocinio del Ministero della giustizia e del supporto
del Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu), rappresenterà un momento di confronto e riflessione
condivisa intorno al tema del pluralismo religioso e della cura spirituale in carcere, valutazioni sullo stato dell’arte,
punti di forza e punti di debolezza nel rapporto carcere/detenuto-cura spirituale/libertà religiosa.
All’evento prenderanno parte i rappresentanti delle principali religioni in Italia, fra cui il pastore Francesco Sciotto
in rappresentanza della Fcei, Hamid Adb al-Qadir Distefano (Consigliere direttivo Comunità religiosa islamica
italiana - Coreis), Izzeddin Elzir (Consigliere direttivo Unione delle comunità islamiche d’Italia - Ucoii), Raffaele
Grimaldi (Ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane), Marisa Iannucci (Presidente associazione Life
onlus), Bogdan Petre (Consigliere della Diocesi ortodossa romena per i problemi della pastorale penitenziaria),
Riccardo Plati (Responsabile relazioni esterne Istituto buddista italiano Soka Gakkai), Giorgio Raspa (Presidente
Unione buddhista italiana - Ubi), Abdellah Redouane (Segretario generale del Centro islamico culturale d’Italia),
Svamini Hamsananda Ghiri (Vicepresidente Unione induista italiana - Uii), Ven Seiun (Liberation prison project
Italia - Ubi). L’iniziativa è finanziata con i fondi 8 per mille dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia
(Ucebi). È obbligatorio accreditarsi (entro il 26 ottobre): accrediti@confronti.net.
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Crotone: istituita la figura del Garante comunale dei diritti dei detenuti
cn24tv.it, 25 ottobre 2018
“L’istituzione del Garante Comunale dei detenuti è stata una scelta che il Consiglio Comunale nella sua unanimità
ha fortemente voluto nella consapevolezza dell’importanza che questa figura assume nel panorama della tutela dei
diritti civili.
Il Comune di Crotone, dopo Reggio Calabria, è il primo comune capoluogo calabrese a dotarsi di questo importante
istituto. Abbiamo costituito l’ufficio e siamo pronti ad una proficua collaborazione” ha detto il presidente del
Consiglio Comunale Serafino Mauro in occasione della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Sala
Giunta per la presentazione dell’avv.to Federico Ferraro, neo Garante Comunale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale Presenti all’incontro con i giornalisti il provveditore regionale del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria dott. Massimo Parisi, la direttrice della Casa Circondariale di Crotone Emilia
Boccagna e il garante dei detenuti del Comune di Reggio Calabria Agostino Siviglia. Ha fatto pervenire un
messaggio di buon lavoro il Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali Stefano Anastasìa.
“La figura del Garante dei detenuti o delle persone private della libertà personale rappresenta un organismo di
garanzia, una sorta di difensore civico di settore, in grado di costruire un rapporto di collaborazione propositiva con
le autorità responsabili, attraverso il monitoraggio e la visita, nei luoghi di privazione della libertà personale come le
carceri, i luoghi di polizia, ed i centri per gli immigrati.
Mi impegnerò per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà
personale anche mediante la promozione dell’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile
e fruizione di servizi comunali e promuove iniziative volte ad affermare per le persone sottoposte a misure
restrittive il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione” ha detto il Garante Comunale Federico Ferraro.
“La sinergia istituzionale in questo settore è fondamentale. Deve prevalere su tutto la dignità della persona. Ecco
perché è necessario che si pongano le condizioni e si realizzino progetti affinché il tempo della pena detentiva non
sia tempo perduto” ha detto il provveditore regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Massimo
Parisi.
“L’interlocuzione con le istituzioni è cruciale. Il nostro ruolo è finalizzato anche ad accompagnare il successivo
percorso di reinserimento, una volta esaurita le pena detentiva, delle persone nel contesto sociale” ha detto il garante
dei detenuti del Comune di Reggio Calabria Agostino Siviglia. “Abbiamo già avuto un confronto positivo con il
Garante Comunale che rappresenta un tassello importante nella rete di istituzioni finalizzata ad applicare
l’esecuzione della pena secondo principi di umanità e di rispetto della dignità della persona” ha detto la direttrice
della Casa Circondariale di Crotone Emilia Boccagna.

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

Protesta per le ore d’aria negate al 41bis, finisce in cella “liscia”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 ottobre 2018
A Spoleto recluso chiede il rispetto di una recente sentenza della Cassazione. Protesta al 41bis per ottenere il rispetto
delle ore d’aria come recentemente ha riconosciuto la Corte di Cassazione. A inscenarla è Alessio Attanasio, recluso
al carcere duro e già conosciuto per aver nel passato fatto denunce alla magistratura di sorveglianza per reclamare i
propri diritti, alcuni in seguito anche accolti.
Lui è recluso nel carcere di Spoleto, secondo i familiari venerdì scorso, finita l’ora d’aria “si è messo semplicemente
seduto in mezzo al piazzale, ma gli agenti lo hanno preso e lo hanno trascinato di peso nella “cella liscia”. Il suo atto
di disobbedienza era volto a chiedere alla direzione del carcere il rispetto delle ore d’aria, così come stabilito dalla
Cassazione.
La sentenza, resa pubblica ad ottobre, nel respingere un ricorso del ministro della Giustizia avverso un’ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza di Sassari in tema di fruizione di ore all’aperto, ha chiaramente affermato che in esito a
una lettura sistematica delle norme in materia “la sovrapposizione della permanenza all’aria aperta e della socialità
costituisce un’operazione non corretta”.
Sì, perché molti istituti penitenziari che ospitano il 41bis, hanno interpretato, in senso restrittivo, la circolare del Dap
che ha uniformato le regole del carcere duro. Come? Il detenuto nel regime duro può usufruire di due ore giornaliere
all’aria aperta, in alternativa ad un’ora massima di tempo da impiegare nelle attività ricreative-sportive, nell’accesso
alla sala pittura o alla biblioteca.
Ma non entrambe. Il detenuto deve, quindi, scegliere come impiegare le due ore massime di accesso all’aria aperta.
Quindi fino a poco tempo fa permaneva l’interpretazione restrittiva che non coglie le riflessioni prospettate di
recente da parte della dottrina e di una parte della giurisprudenza di merito, che - in presenza di determinate
condizioni soggettive e alla luce di fattori ambientali favorevoli - ha ribadito l’importanza di concedere al detenuto
in regime di 41bis la possibilità di accedere all’aria aperta per due ore al giorno, senza con ciò penalizzare
eccessivamente lo stesso, scomputando da tale soglia i servizi “rieducativi” garantiti dall’istituto penitenziario.
Infatti, nel secondo rapporto al Parlamento presentato dal Garante nazionale delle persone privata della libertà, viene
sottolineato che alcuni elementi interpretativi del “decalogo” del Dap - forniti successivamente alla Direzione di un
istituto e fatti circolare, seppure in maniera non formale e istituzionale, in tutti gli istituti - hanno finito col
determinare applicazioni ben più restrittive di quelle proposte nel complesso e lungo dibattito che ha accompagnato
la sua redazione. Il Garante ha evidenziato innanzitutto l’interpretazione che è stata data alle ore da trascorrere
all’aperto: di fatto, l’ora nella sala di socialità viene sottratta alle due ore da trascorrere all’aperto.
Ma la recente sentenza della Cassazione ha messo ordine e stabilito che le due ore d’aria e una dedicata ad altre
attività sono “due distinte situazioni che hanno differente finalità e che, anche nell’impianto normativo, non risultano
fungibili tra di loro: la permanenza del detenuto all’aria aperta risponde ad esigenze igienico-sanitarie, mentre lo
svolgimento delle attività in comune in ambito detentivo è valorizzata nell’ottica di una tendenziale funzione
rieducativa della pena, che non può essere del tutto pretermessa neppure di fronte ai detenuti connotati da allarmante
pericolosità sociale, come appunto quelli sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. Pen”. La Corte
di Cassazione ha quindi recentemente riconosciuto ai carcerati sottoposti al 41bis il diritto a due ore d’aria più una di
socialità. Stando alla protesta del detenuto Alessio Attanasio, al momento ciò a Spoleto non avviene.
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Carcere duro per Provenzano: la Corte Ue condanna l’Italia
Ansa, 25 ottobre 2018
Tenerlo in regime di 41bis fino alla morte "trattamento inumano e degradante". La sentenza del tribunale per i diritti
umani fa riferimento al regime di 41 bis applicato al boss malato dal 2016 fino al giorno della sua morte. La Corte
europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del
41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso. Secondo i giudici, il ministero della
giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Allo
stesso tempo la Corte di Strasburgo ha affermato che la decisione di continuare la detenzione di Provenzano non ha
leso i suoi diritti.
Cappellani carceri: “grazie a Papa Francesco si è creato un ponte tra dentro e fuori”
di Gigliola Alfaro
agensir.it, 25 ottobre 2018
In 230 hanno partecipato alla terza edizione dell’incontro, che si è svolto a Montesilvano, in provincia di Pescara,

dal 22 al 24 ottobre. Tra i temi affrontati, percorsi di fede, ecumenismo e dialogo interreligioso con detenuti di altre
confessioni e religioni, giustizia riparativa, giovani, reinserimento.
Una grande partecipazione ha caratterizzato il terzo convegno nazionale dei cappellani e degli operatori pastorali
nelle carceri: 230 persone si sono riunite da lunedì 22 a mercoledì 24 ottobre a Montesilvano (Pe) per riflettere sul
tema “Chiesa riconciliata in carcere”. Don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane,
fa un bilancio dell’incontro per il Sir.
Don Raffaele, quali temi avete messo a fuoco durante il convegno?
L’appuntamento ci ha permesso di spaziare sui temi che ci stanno più a cuore e sui problemi che affrontiamo
quotidianamente nelle nostre carceri, come il cammino di fede da proporre nelle carceri, in un tempo in cui si
registra la crisi di un rapporto con Dio. In questo noi cappellani siamo accomunati alle difficoltà che incontrano tanti
parroci. Al tempo stesso, siamo artefici di ecumenismo e di dialogo interreligioso, perché curiamo molto il rapporto
con le altre confessioni e religioni nelle carceri. In questo senso, però, sarebbe anche opportuna una formazione
adeguata per avviare un miglior dialogo.
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Tra le attenzioni al centro del convegno, anche la giustizia riparativa?
Certamente, è un tema che interpella tutti gli operatori, non solo noi cappellani, perché tutti vorremmo avviare dei
cammini di riconciliazione. Ne parliamo da anni, ma c’è sempre difficoltà:
se non c’è reale volontà di incontro e un’attenzione reciproca, con il desiderio di riconoscere il proprio errore, da un
lato, e di perdonare, dall’altro, questo discorso è fallimentare.
È un problema anche di cultura, di sensibilità, al quale noi stiamo cercando di dare il nostro contributo creando
gruppi formati per questo tipo di mediazione. Ma le leggi non ci aiutano.
Con il Sinodo che volge ormai quasi al termine, si è parlato anche di giovani?
Proprio in occasione del Sinodo, noi cappellani abbiamo chiesto che la pastorale giovanile entrasse nelle carceri per
rapportarsi ai giovani detenuti, avviando un dialogo tra coetanei. In alcune diocesi il nostro appello è stato accolto e i
giovani delle diocesi hanno incontrato i ragazzi ristretti, in particolare durante il pellegrinaggio verso Roma,
intrapreso in occasione dell’incontro di Papa Francesco con i giovani italiani ad agosto scorso. Ora chiediamo
un’attenzione più costante da parte dei giovani, che non si limiti ad un evento unico.
Quanto è difficile il reinserimento dei detenuti anche nelle nostre comunità?
È necessaria una maggiore attenzione delle parrocchie ad accogliere giovani che escono dal carcere. Noi all’interno
delle carceri cerchiamo di creare delle comunità, riflesso di quelle che i detenuti dovrebbero trovare fuori. Per
agevolare gli ex ristretti che vogliono continuare un percorso di fede nelle nostre comunità parrocchiali c’è bisogno
dell’accoglienza e dell’attenzione; viceversa, devono mancare il pregiudizio e la paura.
Nei giorni scorsi i Radicali hanno denunciato già 50 suicidi tra i detenuti nel 2018…
Il carcere deve essere una realtà ben vigilata. E questo non solo a vantaggio dei detenuti, ma anche della polizia
penitenziaria. Infatti, quest’anno ci sono stati suicidi anche tra gli agenti. La realtà del carcere è sempre
contraddistinta dall’emarginazione. Tanti suicidi avvengono perché c’è poca attenzione verso le fasce più deboli e
ciò è dovuto anche alla mancanza di personale e di educatori all’interno degli istituti.
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Episodi di violenza sono avvenuti nei giorni scorsi, come la rissa a Terni tra detenuti o l’aggressione a personale
medico e agenti a Marassi…
Queste tensioni all’interno delle carceri ci saranno sempre perché non sono luoghi sereni: le persone che scontano
una pena si sentono mortificate nella loro dignità. Pesa anche la scarsità di attività trattamentali, di incontri con
educatori e volontari, di possibilità di lavoro e di progetti.

Grande sgomento ha causato l’uccisione dei due figli da parte della madre detenuta a Rebibbia. Come ovviare a
questi drammi?
I bambini non dovrebbero stare nelle carceri. Sarebbe necessaria un’attenzione particolare verso le madri che hanno
dei bambini in prigione con loro. Di qui la necessità di strutture ad hoc dove sia garantita la vigilanza delle detenute,
ma anche la libertà dei piccoli.
Ora si è fatto anche un passo indietro sulla facilitazione delle misure alternative…
Per tutta quella fascia di popolazione carceraria, che non si è coperta di gravi reati, è importante un lavoro, per
riappropriarsi della vita e del futuro. Lo Stato e la società civile dovrebbero dare delle risposte concrete, perché la

recidiva si abbassa molto quando si offrono reali occasioni di riscatto.
La Chiesa di Papa Francesco cosa sta facendo per il pianeta carcere?
Noi continuamente ringraziamo il Pontefice. Da quando ha iniziato il suo ministero ha aperto il cuore della
misericordia a molti, entrando nelle carceri e risvegliando le coscienze di molti, nella politica e tra la società civile. Il
Giubileo della misericordia ci ha dato un grande aiuto: molte comunità esterne sono entrate in carcere creando un
ponte tra dentro e fuori.
Ci sono nuove iniziative in cantiere?
Stiamo cercando di promuovere in tutte le regioni italiane la Giornata della misericordia, con il coinvolgimento, oltre
che dei cappellani, della magistratura, delle direzioni, dei volontari, dei religiosi. La Giornata dovrebbe coincidere
con la Domenica della Misericordia, che è quella successiva alla Pasqua. Già diverse regioni hanno aderito
all’iniziativa, come Campania, Sicilia, Calabria, Marche. Per adesso, la Giornata si svolge a macchia di leopardo, ma
l’intento è di far aderire tutte le regioni per dare un messaggio forte alla società e alla politica affinché ci sia una
maggiore attenzione al mondo del carcere.
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Queste sono le riforme che vogliamo
di Valter Vecellio
lindro.it, 25 ottobre 2018
Mentre gli avvocati sono sul piede di guerra, ancora condanne dalla Corte di Giustizia europea. “No allo stop della
prescrizione, processi più corti e meno demagogia”. Ha le idee chiare l’appena eletto presidente dell’Unione Camere
Penali Italiane Gian Domenico Caiazza.
Chiaro il programma e carattere combattuto, da mastino che sa coniugare realismo duttile con intransigenza difesa di
valori. Lo dimostra nelle aule dei tribunali di mezza Italia, nelle difese dei suoi clienti; lo ha dimostrato quando ha
guidato la Camera penale di Roma; e, ultimo non ultimo, da segretario della Fondazione Enzo Tortora.
Caiazza si dice ben consapevole del fatto che si vivono “tempi durissimi, in cui sono in discussione le garanzie delle
persone”, e si rammarica per il fatto che la pubblica opinione “non percepisce questo allarme, pensa che la reazione
securitaria li metta al sicuro. Invece i diritti in gioco sono i loro. Ci si accorge di che cosa significa un Paese che non
rispetta le regole del processo penale solo quando ci si finisce dentro. Solo allora si scopre il valore della
presunzione di non colpevolezza e della libertà personale”.
Intervistato da Il Tempo riconosce: “C’è una maggioranza schiacciante su posizioni opposte alle nostre. Abbiamo di
fronte uno schieramento populista e giustizialista molto compatto e intorno il deserto, a parte l’eccezione dei
radicali. Non c’è più niente, non c’è una sponda. Dobbiamo cercare di riunificare le forze politiche sparpagliate e
nascoste”.
Non saranno giorni facili. Un segnale, certamente non positive, viene da via Arenula, sede del ministero di Giustizia.
Il ministro Alfonso Bonafede, non certo per caso, ha disertato il congresso.
Uno sgarbo istituzionale, lo definisce Caiazza. Un minimo di dialogo comunque ci dovrà inevitabilmente essere; più
diplomazia da parte del ministro, sarebbe stata cosa saggia. Forse qualche suggerimento sulla questione delle carceri,
che gli sta esplodendo in mano, potrebbe gli poteva tornare utile.
Sul tappeto i contrasti e i dissensi sono tanti. Paziente, Caiazza li elenca: “Chi vuole fermare i tempi della
prescrizione si assume la responsabilità di decuplicare la durata del processo penale. I ruoli dei tribunali, delle corti
d’appello e della Cassazione si affollano perché c’è il rischio della prescrizione. In alternativa si lavorerà meno e i
processi si allungheranno ancora di più. Nel nostro Paese la prescrizione raggiunge già un numero di anni insensato.
È scandaloso che uno venga imputato di rapina aggravata a 20 anni e possa essere processato fino a 40. Abbiamo
bisogno di accorciare i tempi del processo, non di finire di sfasciarlo”.
Caiazza annuncia poi le future iniziative: “Vogliamo avere assicurazioni circa la calendarizzazione della discussione
del nostro disegno di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati. Non è più un’istanza degli avvocati, ma di
71 mila cittadini. La magistratura è compatta contro questa nostra proposta; noi lanciamo un guanto di sfida: la
Costituzione impone la terzietà del giudice rispetto al Pubblico Ministero e il difensore. Ai magistrati non vi piace la
nostra proposta? Ci dicono qual è la loro, per rispondere al dettato costituzionale”.
La giustizia continua a essere un’emergenza. I processi civili e penali del nostro Paese continuano a essere celebrati
con esasperante lentezza. Il settimo rapporto della Commissione europea per l’efficienza della giustizia del
Consiglio d’Europa (Cepej), fornisce un quadro allarmante e avvilente. Nel 2016, la durata media in primo grado di
un procedimento civile-commerciale è stata di 514 giorni; peggio di noi solo la Grecia (610), e la Bosnia-Erzegovina
(574). Nel campo penale si è registrato qualche miglioramento; non sufficiente per perdere il primato nella
lunghezza dei procedimenti in primo grado. Il raffronto con la media dei paesi europei è quanto mai significativo:
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233 giorni in primo grado (in Italia più del doppio); 244 in secondo (in Italia quasi il quadruplo); 238 nell’ultimo (in
Italia si sfiora il quintuplo).
Non solo i processi. Le carceri italiane sono vere e proprie polveriere. Quelli che seguono sono dati ricavati dal
quattordicesimo rapporto dell’associazione Antigone. La sovrappopolazione carceraria è ormai un dato uniforme e
costante. Nella romana Regina Coeli il tasso di sovraffollamento del 156,1 per cento. A Como il tasso è del 200 per
cento; a Taranto del 190 per cento. I detenuti sono passati dai 56.289 del marzo 2017 ai 58.223 del marzo 2018. Il
tasso di suicidi dietro le sbarre è salito dall’8,3 del 2008, al 9,1 del 2017: in numeri assoluti significa passare da 46
morti del 2008 a 52 morti del 2017.
Prima di chiudere questa nota, la storia di Antonio Saladino, morto il 18 marzo scorso nel carcere Arghillà di Reggio
Calabria. La madre e la sorella attendono ancora che si faccia piena luce sul caso: “Della morte noi avvisati solo il
giorno dopo da un prete”. La procura ha disposto l’autopsia ma, ancora le due donne attendono le risultanze del
medico legale. “Non so cosa sia successo, so solo che allo Stato ho dato un figlio vivo e me l’ha restituito morto”.
Racconta la sorella: “Mio fratello da circa un mese non stava bene, aveva sempre la febbre. Quel giorno in
particolare vomitava anche. Ora io mi chiedo: ma se stava male fin dal mattino perché solo la sera tardi hanno
richiesto l’intervento del 118? Non potevano richiederlo prima?”. Quando arrivano i sanitari del 118 l’unica cosa che
possono fare è constatarne il decesso.infatti, giungeranno presso il carcere reggino non potranno fare altro che
constatare il decesso. “La magistratura ci dica come è morto. Vogliamo sapere solo questo”.
“Quella sera - racconta la sorella - hanno fatto solo una telefonata a mia madre, intorno all’una di notte, che
purtroppo non ha risposto vista l’ora e poi non hanno più richiamato. Solo il giorno dopo un prete è venuto ad
avvisare e non l’ha detto neanche a noi direttamente ma, ad alcuni familiari perché quella mattina sia io che mia
madre non eravamo in casa”.
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Quando il carcere perde significato
di Alessandra Carrea
Il Secolo XIX, 25 ottobre 2018
La mia riflessione consiste nella personale convinzione che gli istituti di detenzione in molti casi non servano a nulla
e che non siano realmente riabilitativi per l’individuo. O meglio, lo sarebbero se il sistema prevedesse un reale
sostegno ai detenuti nel momento che quasi per un paradosso è il più delicato e fragile della loro vita ovvero l’esatto
istante in cui tornano ad essere persone “libere”.
Gli ex detenuti escono dal carcere privi di strumenti per affrontare quel mondo dal quale sono stati lontani, magari
anche per parecchio tempo. E allora spesso tutto il lavoro che viene fatto dentro al carcere, tutti gli sforzi compiuti
sia da parte del detenuto stesso sia da parte di docenti, volontari impegnati in vari laboratorio, degli educatori che
credono veramente nel loro lavoro, rischia di essere vanificato nel momento stesso in cui il detenuto mette piede
fuori di lì.
Perché nel momento in cui le porte del carcere si chiudono dietro le sue spalle l’uomo, nuovamente libero, nella
maggior parte dei casi non ha più nulla. Né una casa dove andare a dormire e posare semplicemente le sue cose, né
soldi, né lavoro.
Ed è lì che il carcere, nel suo ruolo riabilitativo e non punitivo, rischia seriamente di fallire. Se non si studia un reale
percorso di reinserimento, è tutto inutile. Il detenuto va aiutato dal primo istante, con la possibilità di avere un
alloggio dignitoso e non meno importante la possibilità di tornare a lavorare al più presto per poter provvedere al
proprio sostentamento.
Purtroppo nella mia esperienza all’interno della Onlus ho potuto constatare che nella maggior parte dei casi non è
così. E allora poi non meravigliamoci se molti di loro commettono una recidiva e tornano in carcere in men che non
si dica. Inutile riabilitarli se le associazioni che dovrebbero lavorare in quella direzione, che sono pagate o
sovvenzionate per fare questo molto spesso fanno solo tante promesse e tante parole.
Ma le promesse andrebbero mantenute perché le persone che sono in una fase così delicata della loro vita a quelle
promesse danno un peso enorme e ci si aggrappano come un naufrago si aggrappa ad una zattera in mezzo
all’oceano. La finta beneficenza non serve a nessuno se non a chi ci guadagna sopra. A questo punto mi chiedo: a
cosa serve mettere queste persone in carcere indistintamente? Mettiamoci solamente i delinquenti veri, quelli che
fanno del male fisico alle persone, quelli che uccidono, che stuprano, che fanno male ai bambini.
I “delinquenti di serie B” aiutiamoli immediatamente e diversamente inserendoli in un processo di riabilitazione che
li possa offrire misure alternative di qualità e realmente riabilitative dell’individuo. Mettiamoli a svolgere lavori
socialmente utili dove possono fare qualcosa davvero per il bene collettivo. Aiutiamoli con un sostegno di tipo
psicologico che lavori nel profondo.
*Vicepresidente Compagnia Teatrale “Scatenati Onlus”, che sostiene i detenuti nel momento della loro
scarcerazione
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Parma: “Le alternative al carcere: una strategia possibile”, aspettando don Ciotti
comune.parma.it, 24 ottobre 2018
Nell’ambito di “Parma per don Luigi Ciotti” il 2° dei 4 “incontri di avvicinamento” alla laurea ad honorem
dell’Università di Parma al fondatore del Gruppo Abele e di Libera. Giovedì 25 ottobre a Palazzo del Governatore.
Dopo il successo del primo dei 4 “incontri di avvicinamento” alla laurea ad honorem a don Luigi Ciotti, che gli sarà
conferita dall’Università di Parma il 23 novembre, è in programma giovedì 25 ottobre, alle 17, a Palazzo del
Governatore, il secondo appuntamento dedicato alla condizione carceraria in Italia e alle sue possibili alternative, da
sempre uno degli ambiti di impegno di don Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera.
Valentina Calderone, Direttrice dell’Associazione “A buon diritto”, dialogherà con Luisa Molinari, docente di
Psicologia dell’educazione al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - Dusic
dell’Università di Parma, alla presenza anche della sociologa Vincenza Pellegrino, Delegata del Rettore per i
rapporti tra Ateneo e carcere.
L’incontro si propone come un’occasione per discutere sulla riforma dell’ordinamento penitenziario e sulle misure
alternative al carcere, intese come strumento di riduzione delle recidive, sollecitando una riflessione sull’educazione
in carcere e sulla possibilità data ai detenuti di curare le loro relazioni affettive con i familiari e in particolare con i
figli. Si tratta di temi di stretta attualità (recentissimo il caso della donna che nel carcere romano di Rebibbia ha
ucciso i due figli piccoli gettandoli dalle scale) e che la ricerca scientifica ha già individuato come centrali, ma che
sono ancora profondamente ostacolati dal sentire e dal senso comune. L’incontro si propone dunque come un
momento di promozione di una cultura di “rieducazione del condannato” come prevista dall’articolo 27 della
Costituzione, che ha come base il rispetto della dignità umana del detenuto.
Valentina Calderone si occupa principalmente di temi legati alla privazione della libertà e alle migrazioni. Ha scritto,
con Luigi Manconi, Quando hanno aperto la cella. Storie di corpi offesi. Da Pinelli a Uva, da Aldrovandi al
processo per Stefano Cucchi, ed è tra i curatori del Primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia (Ediesse 2014).
Recentemente ha scritto con Manconi, Anastasia e Resta Abolire il carcere, con presentazione di Gustavo
Zagrebelski. Collabora a titolo volontario con l’associazione Antigone, entrando in varie carceri italiane a svolgere
l’attività di monitoraggio che contribuisce all’Osservatorio sulle condizioni detentive.
L’incontro “Le alternative al carcere: una strategia possibile” prosegue il ciclo di iniziative del progetto “Parma per
don Luigi Ciotti”, realizzato con il contributo del Comune di Parma e il coinvolgimento di numerose altre realtà
cittadine, nell’ottica di una coralità che vuol dare l’idea in primis proprio dell’omaggio di un intero territorio. In
calendario, prima del conferimento della laurea ad honorem del 23 novembre, ci sono altri due appuntamenti, su
temi forti, legati all’attività di don Ciotti.
Questo il calendario:
8 novembre 2018, Palazzo del Governatore, ore 17 - Le religioni come linguaggi della contemporaneità. Gabriella
Caramore, Scrittrice e conduttrice radiofonica, dialoga con Giancarlo Anello (Dipartimento Dusic, Università di
Parma). L’incontro si propone di esaminare quali sono i protagonisti, le dinamiche, le problematiche del dialogo tra
religioni nella società italiana contemporanea.
15 novembre 2018, Palazzo del Governatore, ore 17 - Migrazione e società. Stefano Allievi, docente dell’Università
di Padova, presenta la conferenza-spettacolo Immigrazione. Cambiare tutto. Modera Tiziana Mancini (Dipartimento
DUSIC, Università di Parma). L’incontro si propone come occasione per riflettere su teorie, significati, esperienze e
ricadute positive dell’integrazione, oltre che su cosa significhi costruire una società interculturale.
Tutti gli appuntamenti sono rivolti a studenti, studiosi e alla popolazione tutta: ogni ospite sarà introdotto e
dialogherà con un docente del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - DUSIC
dell’Università di Parma, che sottolineerà la stretta correlazione tra ricerca, formazione e intervento nel contesto
sociale, e con altri interlocutori del territorio.
La mattina del giorno della laurea ad honorem, poi, vale a dire venerdì 23 novembre, don Ciotti incontrerà gli
studenti delle scuole del territorio e dell’Università all’Auditorium del Campus, per un confronto e un dibattito sui
temi della legalità, della democrazia e della solidarietà.
Lecco: il Comune ancora in cerca di un Garante dei detenuti
leccoonline.com, 24 ottobre 2018
Dopo oltre un anno il Comune di Lecco è ancora alla ricerca del Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale: il mandato di Alessandra Gaetani è scaduto nel giugno 2017 e nessuna candidatura è pervenuta. Il Garante
dei detenuti è una figura istituita dal Consiglio comunale nel gennaio del 2014 a disposizione delle persone
sottoposte a restrizione della libertà personale e delle loro famiglie.
Tra i suoi compiti c’è quello di promuovere iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti
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umani delle persone private della libertà e dell’umanizzazione della pena detentiva. Il Garante incontra regolarmente
le persone sottoposte a limitazione della libertà nei luoghi ove essi sono ristretti e promuove l’esercizio dei diritti e
delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali, aiutandole ad avere accesso ai
diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione professionale, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport,
tenendo conto della loro condizione.
Altre funzioni in capo al Garante dei detenuti sono quelle di promuovere iniziative congiunte e coordinate con altri
soggetti pubblici, esaminare e predisporre azioni rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e
prerogative delle persone private della libertà personale; deve poi interfacciarsi con le autorità competenti
informando rispetto alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio dei diritti
riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e promuovendo con le pubbliche amministrazioni interessate dei
protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite al luogo di detenzione, infine
promuove i rapporti con le Associazioni interessate ai problemi penitenziari.
Per poter presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle 12.30 di lunedì 19 novembre: bisogna tenere presente
che l’incarico è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della pubblica
sicurezza nonché della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, di ascendenti,
discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali e del personale che opera nella Casa
circondariale.
Sarà il Sindaco a nominare il Garante scegliendolo fra cittadini residenti nella provincia di Lecco, di indiscusso
prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali. Il mandato durerà
tre anni e non è prevista alcuna indennità ad eccezione di un rimborso spese documentate.
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Livorno: carcere, il sopralluogo dei sindacati alle Sughere
livornopress.it, 24 ottobre 2018
“Le condizioni di vita e di lavoro all’interno del carcere Le Sughere sono insostenibili. I locali sono fatiscenti,
cadono a pezzi. Abbiamo avvistato molti escrementi di ratti. La caserma degli agenti va ristrutturata completamente.
Non sono davvero queste le condizioni migliori per favorire la rieducazione dei detenuti a una vita civile”.
È quanto ha dichiarato il segretario provinciale della Fp-Cgil Giovanni Golino nel corso della conferenza stampa
tenutasi presso la sede Cgil di Livorno, a seguito della visita di alcuni esponenti della Fp-Cgil all’interno del carcere.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Stefano Branchi (coordinatore nazionale Fp-Cgil Polizia
penitenziaria), Antonio Costanzo (delegato Fp-Cgil Polizia penitenziaria), Alberto Ragusa (coordinatore provinciale
Fp-Cgil Polizia penitenziaria), Stefano Turbati (coordinatore regionale Fp-Cgil giustizia) e Pietro Gambino
(responsabile salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Fp-Cgil Livorno).
“Bisogna ripartire dalla dignità delle persone - ha detto Branchi - invece i nostri colleghi vengono trattati solo come
numeri, costretti a lavorare in ambienti insalubri. Lo stesso discorso vale per i luoghi in cui vivono i detenuti. Questa
situazione non fa altro che aumentare le tensioni all’interno della struttura. L’amministrazione penitenziaria e il
ministro devono darci spiegazioni. A breve organizzaremo iniziative sempre più significative per accendere i
riflettori sul carcere di Livorno”.
Nel mirino di Golino anche le aree verdi: “Manca del tutto la manutenzione. Servirebbe inoltre la derattizzazione”.
Capitolo cucine: “Locali invivibili”. Stesso ritornello per le docce: “inadeguate”. A quanto si capisce “mancano
anche banalmente le sedie per i posti di servizio”. Anche Gambino ha evidenziato “gravi carenze strutturali”. Un
esempio? “cemento armato che si stacca dal ferro”. Criticità anche per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza:
“È in gran parte assente e quando è presente è spesso sbagliata”.
Gambino accusa: “L’igiene è scarsa e in alcuni locali assente. È un ambiente che non garantisce le condizioni
minime di sicurezza e salubrità. Ci risulta inoltre che un protocollo di sorveglianza sanitaria non venga redatto da
anni”. Ragusa ricorda i danni causati dalla tragica alluvione di un anno fa: “Gravi danni ai servizi di automazione
non ancora pienamente risolti”. Gli ascensori? “Il nuovo padiglione ne ha 3: due non sono entrati mai in funzione
mentre un altro funziona a singhiozzo”.
“Non autorizzano neanche i detenuti a tagliare l’erba” - Come si risolvono i problemi delle Sughere? “Per
intervenire servono autorizzazioni e permessi che si bloccano nel pantano della burocrazia”, spiegano i sindacalisti
Cgil. “Basterebbe pochissimo - dice Golino, intanto autorizzare i detenuti a tagliare l’erba. Ma nessuno si muove. Mi
rivolgo al provveditore, al direttore, al campo del dipartimento e al ministro Bonafede. Quando a maggio si è
trattato di organizzare le Olimpiadi del Cuore, tutti si sono messi in mostra, parlando delle Sughere come un
esempio. Quell’iniziativa, però, non solo non ha portato un euro alla struttura, ma le ha addirittura sottratto del
denaro. Ci chiediamo come sia stato possibile organizzare una manifestazione, con tutte le problematiche che ci
sono? Prima, forse, sarebbe stato meglio spendere tutte le energie per risolverle”.
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Pavia: i medici delle carceri disertano il concorso e denunciano “condizioni capestro”
di Alessandro Disperati
La Provincia Pavese, 24 ottobre 2018
Continua il braccio di ferro con l’Asst sui tagli allo stipendio Ma c’è chi partecipa ai test: “Ho famiglia, devo
guadagnare”. Continua il braccio di ferro tra i medici delle carceri pavesi e l’Asst, dopo il taglio agli stipendi (con la
paga oraria scesa nel giro di due anni da 30 a 25 euro) e il mancato rinnovo dei contratti. Ieri mattina, diciotto
professionisti in servizio negli istituti penitenziari della provincia si sono recati nella sede di viale Repubblica
dov’erano in programma i colloqui per il rinnovo dei contratti. Alcuni medici hanno deciso di sottoporsi al test
mentre altri, in segno di protesta, sono arrivati a Voghera, ma non si sono presentati alla commissione esaminatrice.
Le ragioni della protesta - “Non accettiamo i rinnovi - spiega uno dei “ribelli”, Graziella Sciacca -,perché oltre al
ridimensionamento dello stipendio, abbiamo gli stessi doveri di un dipendente fisso, con turni anche di dodici ore e
presenze notturne, pur essendo liberi professionisti, e questo non va bene. Come se non bastasse, lavorare all’interno
di un carcere non è la stessa cosa di qualsiasi altra struttura sanitaria: i rischi sono notevolmente maggiori, sia dal
punto di vista della salute che della stessa incolumità fisica. Per questo motivo io ed altri miei colleghi non
intendiamo partecipare alla prova orale”.
Michele Zavaglia invece è tra coloro che sono stati costretti a cedere: “Per me era impossibile rinunciare al
colloquio. Sono sposato, mia moglie non lavora e ho 4 figli da mantenere, il mio reddito è l’unico per mandare
avanti la famiglia. Cosa potevo fare? Il problema è che con 25 euro lordi all’ora e tutte le tasse da pagare, la
situazione è davvero drammatica”.
Altri due medici, Anna Davì e Elena Mori, spiegano: “Il contratto proposto dall’Asst è un insulto alla nostra
professione visto che siamo passati dai 30 euro iniziali ai 25 attuali. C’è stato un decurtamento troppo elevato a
fronte di un aumento del costo della vita, mentre quando eravamo in carico al Ministero di Grazia e Giustizia, la
retribuzione era più congrua”. “Chiediamo all’Asst - concludono i medici in rivolta - un confronto immediato per
trovare una soluzione a un sistema che assolutamente non funziona”.
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Roma: morì mentre era detenuto a Regina Coeli, la Cassazione “risarcire i parenti”
Il Fatto Quotidiano, 24 ottobre 2018
La vicenda penale riguarda la morte di Simone La Penna, avvenuta il 26 novembre 2009. I giudici hanno assolto
definitivamente il direttore sanitario del reparto sanitario del carcere e ha riconosciuto la estinzione per prescrizione
delle accuse nei confronti del medico. Quest’ultimo e l’Asl Roma 1 però risponderanno civilmente e dovranno
risarcire i parenti.
Avrà conseguenze civilistiche, in tema di risarcimenti, la vicenda penale legata alla morte di Simone La Penna,
detenuto a Regina Coeli e deceduto il 26 novembre 2009 all’interno del carcere. La IV sezione della corte di
Cassazione ha, infatti, assolto definitivamente il direttore sanitario del reparto sanitario del carcere, Andrea
Franceschini, con la formula “per non avere commesso il fatto” e ha riconosciuto la estinzione per prescrizione delle
accuse nei confronti del medico Andrea Silvano. Quest’ultimo e l’Asl Roma 1 però risponderanno civilmente e
dovranno risarcire i parenti. In primo grado i due imputati erano stati condannati ad un anno di reclusione per
omicidio colposo. Sentenza confermata dai giudici di secondo grado.
La Penna, nel gennaio del 2009, venne portato nel carcere di Viterbo per scontare una condanna di due anni, quattro
mesi e 29 giorni per detenzione di sostanze stupefacenti. Allora pesava 79 chili. Il 27 luglio venne ricoverato
all’ospedale Sandro Pertini dove restò due giorni. La difesa, quindi, avanzò le richieste di arresti domiciliari ma
furono respinte dal Tribunale di sorveglianza, secondo il quale il regime detentivo era compatibile con il suo stato di
salute.
Le condizioni continuarono a peggiorare al punto che La Penna, dopo essere dimagrito 34 chili, venne trovato morto
nella sua cella il 26 novembre di nove anni fa. La sua vicenda fu accostata a quella di Stefano Cucchi morto mentre
si trovava ricoverato all’ospedale Sandro Pertini il 22 ottobre del 2009.
“Questa drammatica storia - spiegano gli avvocati Sergio Maglio e Roberto Randazzo, legali di parte civile - ha
caratteristiche sotto il profilo sanitario molto più gravi di quelle del caso Cucchi, e potrebbero riguardare anche un
numero ben più cospicuo di casi, considerando che la morte del giovane avvenne a distanza di 9 mesi dalle prime ed
evidenti manifestazioni dei disturbi alimentari accusati dal giovane”.
Qualche proposta per risolvere il problema delle carceri sovraffollate
di Bruno Ferraro*
Libero, 24 ottobre 2018
Rieducazione da migliorare. La detenzione in carcere non è la migliore soluzione possibile, bensì l’unica soluzione a
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disposizione della società civile per difendersi, isolandoli, dai delinquenti che minano le basi su cui essa si fonda:
quelle che esigono il reciproco rispetto e l’osservanza delle leggi che disciplinano il rapporto tra i consociati.
Senza arrivare agli estremi della società nordamericana, che risolve il problema della crescita dei detenuti e della
intangibilità della pena costruendo nuove carceri, auspico qui da noi un pragmatismo ed un realismo di fondo che
spesso fa difetto nelle concezioni di quanti parlano del sistema carcerario senza minimamente conoscerlo.
In un periodo della mia vita professionale, coincidente con quello della restrizione di numerosi criminali politici od
ideologizzati, me ne sono direttamente occupato e quindi ne posso discutere a ragion veduta. Quali i problemi più
rilevanti è presto detto. Sovraffollamento. Se è vero che esiste un surplus nel numero dei detenuti rispetto alla
capienza ottimale di circa 50mila posti, è pur vero che le carceri costano sia per costruirle sia per mantenerle in
funzione.
Peraltro il problema si risolverebbe da solo se ogni Paese si riprendesse i detenuti suoi cittadini che, per quanto
riguarda l’Italia, sono circa il 40% del totale (per l’esattezza 20mila sul totale di 57.393 a settembre 2017). Occorre
quindi attivarsi per giungere ad intese bilaterali o plurilaterali.
Che un detenuto romeno, condannato da un tribunale romeno per reati commessi in quel Paese, sia stato ritenuto
dalla Cassazione qualche mese fa “meritevole” di scontare la pena in un carcere italiano in quanto la Romania non
garantirebbe una carcerazione non umiliante né degradante, costituisce un precedente pericoloso e paradossale:
pericoloso perché potrebbe essere esteso a migliaia di altri detenuti (marocchini, albanesi, tunisini su tutti);
paradossale perché la Romania fa parte come noi dell’Ue.
Quanto meno, bisognerebbe obbligare i Paesi di provenienza a rimborsarci le spese di vitto e mantenimento in
carcere che ammontano a poco meno di 150 euro al giorno! Corpo degli agenti di polizia penitenziaria. Va
sicuramente rimpolpato l’organico, coprendo i vuoti che ascendono ad alcune migliaia. Va ritoccato il trattamento
economico piuttosto basso.
Vanno previste misure per assicurare i contatti con le proprie famiglie, spesso residenti a centinaia di chilometri di
distanza. Vanno forse ridotti anche i turni, visto che con gli attuali depressioni e suicidi sono all’ordine del giorno.
Va stabilito un supporto psicologico, che paradossalmente è previsto in misura maggiore per i reclusi.
La vita in carcere. Certamente è penosa la restrizione, ma non se ne può fare a meno. La rieducazione va migliorata,
rafforzata ed incoraggiata, ma a chi sgarra non si deve usare indulgenza, prendendo esempio dai Paesi del Nord
Europa che registrano percentuali più basse di recidivi. Va soprattutto accresciuta la vigilanza interna per impedire
che le carceri si trasformino in scuole di perfezionamento e reclutamento di delinquenti.
Sono misure minime che mi sento di auspicare. Gli agenti che hanno scelto di non partecipare l’anno scorso ai
festeggiamenti per i 200 anni del corpo, hanno protestato anche per il regime di “vigilanza dinamica” varato dal Dap
(detenuti fuori cella per otto ore al giorno con controlli sporadici) che ha dato luogo ad episodi di “insofferenza”
inenarrabili.
*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione
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I cappellani nelle carceri: “un’altra giustizia è possibile”
di Elisa Chiari
Famiglia Cristiana, 24 ottobre 2018
Al convegno Nazionale dei Cappellani nelle carceri a Montesilvano, Luciano Eusebi, professore di diritto penale, e
Mons. Tommaso Valentinetti arcivescovo metropolita di Pescara-Penne, si confrontano. “Non è solo questione di
misericordia”, dicono, “è che l’occhio per occhio non previene il crimine”.
Un’altra giustizia è possibile? Una giustizia che non si limiti a retribuire il dolore causato con il dolore di una
sanzione punitiva inflitta? È il tema di fondo del Convegno nazionale dei Cappellani delle carceri in corso a
Montesilvano (Pescara) “Chiesa riconciliata in carcere”.
Nessuno si nasconde neppure a voce alta, pur nell’ottimismo della fede e della volontà, che siano domande spinose
nella società civile, tentata da pulsioni securitarie, e pure in una Chiesa in cui l’istanza di Papa Francesco per il
primato della misericordia trova le resistenze di coloro che Luciano Eusebi, professore di Diritto Penale
all’Università cattolica di Milano, chiama scherzando ma non troppo più “cattolici del papa”, pronti a leggere alla
lettera alcune pagine veterotestamentarie sulla giustizia.
È convinto che, sì, una giustizia non meramente retributiva (l’occhio per occhio, per intenderci) sia non solo
possibile e auspicabile in quanto misericordiosa, ma pure conveniente per la società civile: “Una giustizia
meramente retributiva”, spiega il professore, “dice che tutto quello che c’è da fare è applicare un corrispettivo, ma
così non si risolve il problema della criminalità, che fuori continua come prima e magari si ripete se il recluso
diventa recidivo, si dimentica invece l’importanza prevenzione primaria contro i fattori che generano criminalità: in
Italia non c’è una sola cattedra universitaria che si occupi di progettazione politico criminale. La prevenzione ha
dimensione da un lato educativo-culturale, dall’altro politico-sociale”.
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Passa agli esempi, perché tutto sia chiaro: “Il crimine si previene anche scrivendo una buona legge sugli appalti,
scrivendo norme per superare i paradisi bancari, contro il nero fiscale, lavorando a potenziare, non a demolire il
servizio sociale, ma questo non porta consenso alle elezioni come aumentare le pene, che però certo non servono a
prevenire gli omicidi in famiglia. Non dimentichiamo che, esclusi i reati d’impeto, quelli sessuali e di terrorismo, per
la stragrande maggioranza i reati perseguono tornaconti economici, se vogliamo prevenirli dobbiamo renderli poco
convenienti: aumentando i controlli non aumentando le pene”.
Alla parte più laica e tecnica - anche se immersa in un discorso più lungo e complesso che mostra una profonda
conoscenza delle Scritture e una altrettanto profonda adesione alla sensibilità cristiana - del professore, fa eco il
contraltare più strettamente religioso, ma concreto, dell’arcivescovo metropolita di Pescara-Penne, Monsignor
Tommaso Valentinetti: “Quando si pensa al reato nella Scrittura si pensa alla legge del taglione: occhio per occhio,
che però storicamente non è nato per invitare alla reciprocità della pena, ma per disinnescare la vendetta. Per dire
all’individuo: se tu ricevi offesa non ti è lecito ridare più di quello che ti è consentito ridare e non spetta a te ridarlo
direttamente ma a chi ha titolo per ridare. E rimette a Dio l’esecuzione della giustizia”.
“Se partiamo”, spiega ancora l’arcivescovo, “da questo concetto base e non dai concetti che vorrebbero far passare
in modo fondamentalista l’idea di perpetuare nel tempo quelle pene, dobbiamo dire che l’unico che ci ha mostrato il
vero volto del Padre è Gesù: Dio nessuno l’ha mai visto, il Figlio ce lo ha rivelato. Sul tema del male commesso
Gesù viaggia su tre direttrici: misericordia, perdono, pentimento”. Queste tre direttrici sono valide: “non solo da un
punto di fede ma anche da un punto di vista umano, e infatti su di esse fondano i presupposti la cosiddetta
mediazione penale e la giustizia riparativa. Se si esclude una delle tre, infatti, si esclude una delle parti e non si
arriva al risultato di riparare la ferita inferta alla società con il reato. Devono agire tre persone: il colpevole, la
vittima, la comunità”.
I tre elementi - ribadisce l’arcivescovo - sono imprescindibili: “Se agisce solo il colpevole c’è solo il pentimento. Se
agisce solo la vittima c’è solo il perdono. Se agisce solo la comunità c’è solo la misericordia”.
Le domande dei tanti presenti, al termine delle relazioni, dicono di come il tema sia sensibile e aperto. Ma quello che
più si respira è il timore che, nel contesto del dibattito presente, in cui si parla tanto di “buttare le chiavi”, si
facciano passi indietro sull’articolo 27 della Costituzione, sulle conquiste degli ultimi trent’anni rivolte a un diritto
penale che tenda a rieducare e che non vincoli il reo a vita al proprio errore mettendo in conto almeno, nel pagare il
debito con la società, la possibilità di un ripensamento.
Non è difficile prevedere le domande di fuori - fanno eco in tanto non detto - e con esse il rischio che quello che si
dice in questo incontro sia percepito, in contesti diversi, come ingenuamente ottimistico nella migliore delle ipotesi,
ma è un rischio che chi, come i tanti sacerdoti suore presenti, obbedisce all’ “Ero carcerato e mi avete visitato”; a
“Quello che avete fatto a ognuno di questi piccoli l’avete fatto a me”, accetta volentieri di correre per non perdere il
senso di una missione, di un ministero, di una scelta di vita. Ma anche nella constatazione quotidiane che così com’è
il carcere non promette ciò che mantiene neppure in termini di sicurezza sociale e civile.
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Trasferimenti automatici dei detenuti per motivi disciplinari
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 ottobre 2018
Una circolare del Dap stabilisce la nuova modalità di gestione dei detenuti e i loro spostamenti. l’unica eccezione è
per i reclusi con gravi problemi psichici che, a causa della loro patologia, commettono atti violenti, meritevoli di
cure e trattamenti terapeutici.
Il trasferimento per motivi disciplinari non è più l’extrema ratio. Automatizzato il ricorso al trasferimento dei
detenuti presso altri istituti, in alcuni casi anche extra territoriali, come strumento risolutivo al sempre più frequente
ripetersi di eventi critici e violenze.
Questa in sintesi è stata la disposizione della circolare del 9 ottobre scorso del capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, inviata ai Provveditori regionali e ai direttori degli istituti
penitenziari per tentare di porre un argine all’impennata di aggressioni ed eventi critici degli ultimi mesi.
Il ministro della Giustizia, con un comunicato, fa sapere che da inizio settembre 2018, sono stati 77, fra trasferimenti
per motivi di sicurezza e assegnazioni a regime di sorveglianza particolare, i provvedimenti emessi nei confronti di
detenuti violenti, compresi quelli che hanno riguardato i tredici detenuti del carcere di Sanremo.
A fronte di quasi novanta episodi di varia gravità, 56 sono stati i trasferimenti disposti dai Provveditorati regionali
fra istituti dello stesso ambito di competenza territoriale; degli altri 21 provvedimenti disposti dal Dap, 16 hanno
riguardato il trasferimento in istituti extra- distretto e 5 l’attivazione, la proroga o l’applicazione del regime di
sorveglianza particolare previsto dall’art. 14 bis dell’Ordinamento penitenziario.
La circolare del Dap risulta di respiro diverso rispetto a quella del 2014 emessa dalla scorsa amministrazione a guida
di Santi Consolo. Sì, perché in base alla vecchia circolare, tale trasferimento non poteva essere utilizzato come
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modalità di gestione dei detenuti che presentano aspetti di problematicità, ma doveva essere l’extrema ratio, poiché
la gestione del detenuto va piuttosto improntata al dialogo e al processo di conoscenza.
Il trasferimento, quindi, sempre secondo la circolare a firma dell’ex capo del Dap, doveva essere esperito solo previa
conoscenza dei problemi collegati al detenuto, al fine di capire come affrontarli nel suo interesse; in ogni caso,
occorreva fornire elementi probatori concreti e oggettivi da cui risulti l’impossibilità di gestione.
Altro elemento importante è che la circolare prevedeva il rispetto della territorialità della pena, quindi il
trasferimento per motivi disciplinari - sempre applicati come ultimo rimedio - dovevano avvenire entro il territorio di
appartenenza. Il trasferimento per motivi di sicurezza è disposto quando la permanenza di un detenuto nell’istituto
comporti un rischio effettivo per la sicurezza interna e per l’incolumità dello stesso detenuto.
Questi motivi devono essere gravi, ma spesso sono indicati genericamente e sono sforniti dei necessari elementi
probatori. La nuova circolare del Dap rende più fruibile il ricorso al trasferimento. Si tratta di uno strumento
risolutivo, oppure un rimandare il problema in altri Istituti? Sempre la recente circolare, però, fa le dovute distinzioni
tra i detenuti “normali” e quelli con gravi problemi psichici che, a causa della loro patologia, commettono atti
violenti.
Quest’ultimi, secondo il Dap, sono meritevoli di cure e trattamenti terapeutici che il più delle volte gli ambienti
penitenziari non riescono a garantire. Per questo motivo il Dap suggerisce il coinvolgimento del partner pubblico
regionale, deputato a garantire adeguati percorsi trattamentali e curativi a favore dei detenuti psichiatrici.
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Salerno: chiude il carcere di Sala Consilina, ma il Tar “salva” gli agenti
di Erminio Cioffi
La Città di Salerno, 23 ottobre 2018
Le guardie penitenziarie furono costrette a trasferirsi dopo la chiusura. Il Ministero nega la diaria, ma i giudici lo
bocciano- Il carcere viene soppresso, gli agenti della polizia penitenziaria trasferiti altrove e il Ministero di Giustizia
nega l’indennità di trasferimento alle guardie carcerarie sostenendo, furbescamente, che sono state loro a scegliere di
essere trasferite.
La vicenda, che ha dei contorni paradossali visto che la tesi del Ministero è farsesca - gli agenti sono stati costretti al
trasferimento dopo la chiusura del carcere di via Gioberti e dunque non è stata certo una loro scelta - è finita davanti
ai giudici del Tar di Salerno che con una sentenza hanno accolto il ricorso presentato da un ispettore capo della
polizia penitenziaria che fino a 3 anni fa ha prestato servizio a Sala Consilina. Oltre al danno stava per arrivare anche
la beffa, evitata dai giudici amministrativi di primo grado.
Tutto è iniziato a maggio del 2016 quando la direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria ha notificato il diniego del diritto a percepire l’indennità di trasferimento.
Indennità contemplata da una legge del 2001 che prevede per le forze di polizia - trasferite d’autorità ad altra sede di
servizio e sita in un Comune diverso da quello di provenienza - un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione
in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici
mesi.
La legge poi prevede in un altro comma che “l’indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non
competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito
della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
L’ispettore capo è stato trasferito presso il carcere di Eboli. Per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
l’indennità non sarebbe dovuta perché il trasferimento sarebbe stato volontario ed Eboli sarebbe sede “limitrofa” a
Sala Consilina. Entrambe lo motivazioni non hanno convinto i giudici che nella sentenza hanno messo in evidenza
che invece all’agente spetta “l’indennità di trasferimento - si legge nel provvedimento - prevista all’art. 1 della l. n.
86/2011, considerato che la relativa istanza avanzata dal ricorrente su specifica richiesta dell’amministrazione di
indicare tre sedi di gradimento in ambito regionale non può incidere sulla natura del disposto trasferimento, il quale,
trovando il proprio presupposto fondante nella soppressione dell’originario reparto di appartenenza, costituisce
trasferimento d’autorità, non traendo origine il movimento dall’iniziativa del ricorrente bensì rispondendo al
preminente interesse pubblico alla riorganizzazione dei reparti da parte dell’amministrazione resistente”.
Per quanto riguarda invece l’applicazione del comma della legge 86 del 2011 che non prevede l’indennità se la
nuova sede di servizio è “limitrofa” alla precedente il Tar ha condiviso la prospettazione dell’agente trasferito in
quanto “nel caso di specie - si legge nella sentenza non ricorre la condizione ostativa all’indennità, non essendo la
nuova sede di servizio comunque “limitrofa” a quella di provenienza intercorrendo tra le stesse una distanza, pari a
circa settanta chilometri, tale da far ritenere superata quella soglia minima di tollerabilità del sacrificio derivante
dallo spostamento in una nuova sede (non voluta) stabilita dal legislatore”. Il Tar ha così annullato il diniego del
Ministero di Giustizia e lo ha condannato alla corresponsione dell’indennità oltre agli interessi legali calcolati dalla
data del trasferimento.
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Reggio Calabria: corso sull’uso del defibrillatore da parte dei detenuti
strill.it, 23 ottobre 2018
La Lega Italiana dei Diritti Umani di Reggio Calabria (Lidu), nella persona della Presidente, Dott.ssa Daniela De
Blasio e l’Avv. Maria Antonia Belgio, nell’ambito delle sempre più forte sinergia con la direttrice delle Carceri di
Reggio Calabria, Dott.ssa Maria Carmela Longo, ha dato inizio ad un corso di formazione, in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana nella persona del Presidente Dott. Giuseppe Mileto e con la Consigliera di Parità, avv. Paola
Carbone, sull’acquisizione delle procedure di primo soccorso a supporto delle funzioni vitali di base e
l’apprendimento dell’uso del defibrillatore da parte dei detenuti dell’Istituto Penitenziario reggino grazie anche
all’ausilio della Polizia Penitenziaria.
Lo scopo del progetto, svolto dai volontari qualificati dalla Croce Rossa, è quello di fornire strumenti teorici e di
supporto pratico per un primo intervento di soccorso in cui la tempestività risulta fondamentale nei confronti dei
compagni di detenzione in caso di malesseri, arresto cardiorespiratorio, assistenza a una persona priva di respiro o
battito cardiaco, e non da ultimo determinante nei casi di tentati suicidi, nell’attesa dell’arrivo del servizio medico di
emergenza.
I detenuti, inoltre, apprenderanno le pratiche connesse con il Blsd, il supporto di base per le funzioni vitali con
defibrillatore. Per la sezione femminile del Carcere di San Pietro saranno dedicate delle lezioni riguardo il primo
soccorso pediatrico, con particolare riferimento alla disostruzione delle vie respiratorie, in considerazione della
presenza di minori all’interno della sezione medesima. Il progetto ha l’autorizzazione del Ministero di Giustizia a
seguito dell’allarmante incremento delle morti in carcere e di tentativi di suicidio.
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Cagliari giovedì l’incontro “I ragazzi invisibili e la vita nelle carceri minorili”
castedduonline.it, 23 ottobre 2018
L’evento di sensibilizzazione sul tema è previsto a partire dalle 16 all’Hostel Marina (scalette San Sepolcro Cagliari). Durante la serata verrà proiettato il film “Jimmy della Collina” e presentato il progetto Da le celle alle
stelle: uno spazio auto-costruito al carcere minorile di Alice Salimbeni.
Sono detenuti principalmente per reati contro il patrimonio, furto e rapina (rispettivamente 32 e 19 sul totale dei 62
registrati in tutto lo scorso anno, secondo i dati del Rapporto 2017 dell’Osservatorio Ragazzi Dentro
dell’associazione Antigone), qualcuno per aggressione o per reati contro lo stato (14 e 8), pochi per violazione delle
norme sull’immigrazione. Sono i ragazzi invisibili del carcere minorile di Quartucciu, giovani che si sono avviati
sulla strada sbagliata, persone di cui si parla e conosce troppo poco.
Il prossimo giovedì 25 ottobre a partire dalle 16 Acli provinciali Cagliari, con il contributo della Regione Sardegna e
in collaborazione con Ipsia Sardegna e Giovani delle Acli, organizzano nella sala A dell’Hostel Marina (scalette San
Sepolcro) a Cagliari, un incontro incentrato sul tema della vita quotidiana all’interno degli istituti penali per
minorenni.
“Vogliamo puntare l’attenzione sulle vicende difficili di questi ragazzi, perché si tratta di giovani di cui si sa poco,
non si conoscono i volti, le storie, e neppure i sogni - spiega il presidente delle Acli di Cagliari Mauro Carta. Per
questo, secondo noi, è difficile capire a pieno quanto società e Stato debbano impegnarsi per offrire loro una seconda
opportunità. Come Acli vogliamo fare la nostra parte: il mondo dell’associazionismo e del volontariato possono
rappresentare un’opportunità attraverso cui riscattarsi. In questa chiave da anni collaboriamo con il tribunale di
Cagliari: dal 2015 abbiamo ospitato una decina di ragazzi che sono stati affidati alle Acli dal Ministero della
Giustizia attraverso l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (Uepe) per essere messi alla prova come misura
alternativa alla detenzione. Accogliamo inoltre altri ragazzi attraverso i servizi sociali. Si tratta di giovani come gli
altri che dagli errori commessi possono imparare”.
L’evento inizierà alle 16 con la proiezione del film “Jimmy della Collina” del regista cagliaritano Enrico Pau, un
racconto per immagini che racconta la vicenda della detenzione di un giovane trevigiano basato sull’omonimo libro
dello scrittore Massimo Carlotto.
Di seguito, verrà presentato il progetto “Da le celle alle stelle: uno spazio auto-costruito al carcere minorile”, un
percorso ideato come progetto di tesi di laurea dalla studentessa di Architettura Alice Salimbeni, nel corso del quale
è stato realizzato uno spazio all’aria aperta destinato agli incontri tra gli ospiti del carcere minorile di Quartucciu e i
loro familiari.
Lo spazio è stato inaugurato nei giorni scorsi. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici Acli
chiamando il numero 07043039 o inviando una e-mail aacliprovincialicagliari@gmail.com.
Pisa: il 25 ottobre un incontro dell’Associazione Controluce sui diritti dei detenuti
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Redattore Sociale, 23 ottobre 2018
L’Associazione di volontariato penitenziario Controluce organizza un momento di riflessione con Daniela De Robert
e Tommaso Greco. L’Associazione di volontariato penitenziario Controluce organizza, con la collaborazione del
Cesvot, delle Associazioni Allievi ed ex Allievi del Sant’Anna e di altre realtà del territorio pisano, l’incontro
“Persone private della libertà e diritti negati”, in programma il 25 ottobre, alle ore 21, presso l’Aula Magna della
Scuola Superiore Sant’Anna.
L’incontro, aperto alla cittadinanza, intende mettere in luce l’importanza delle funzioni svolte dal Garante nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché, più in generale, l’esigenza per la comunità
di vigilare affinché le situazioni di privazione della libertà non degenerino in situazioni che la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo definisce “trattamenti inumani o degradanti” tali da violare la dignità della persona.
La figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituita nel 2013 a
partire dall’esperienza dei garanti locali, opera come organismo indipendente di controllo sui luoghi di privazione
della libertà personale, quali gli istituti penitenziari, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza.
Relatori dell’incontro saranno Daniela De Robert, membro del Collegio del Garante nazionale delle persone private
della libertà; Tommaso Greco, docente di Filosofia del diritto dell’Università di Pisa. Modera l’incontro Francesca
Biondi Dal Monte, ricercatrice di Diritto costituzionale dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della
Scuola Superiore Sant’Anna.
Verona: i volontari de “La Fraternità” da 50 anni allargano le sbarre del carcere
di Adriana Vallisari
veronafedele.it, 23 ottobre 2018
La Fraternità festeggia mezzo secolo di attività. Cinquant’anni in carcere. Non una condanna, ma una vocazione: è
quella che muove dal 1968 l’associazione La Fraternità, realtà di ispirazione cristiana e francescana sorta per
accompagnare i detenuti e le loro famiglie nel percorso di recupero. Un cammino in salita, spesso lastricato di
ostacoli, incertezze e rimorsi; scontare la pena e sperare, un giorno, in un recupero nella società.
La Fraternità è stata fondata a Verona da fra Beppe Prioli, affiancato da un gruppo di giovani desiderosi di fare da
cerniera tra il mondo esterno e quello dietro le sbarre. “L’associazione è cresciuta seguendo i detenuti e anch’io ho
imparato molto da loro”, sottolinea il fondatore. Ancora oggi, partendo dal convento di San Bernardino, percorre
l’Italia in lungo e in largo per dare risposte a chi chiede aiuto. “Seguo soprattutto le persone che hanno commesso
omicidi: quando se la sentono di parlare faccio anche mille chilometri per un’ora di colloquio”, dice.
Il compleanno della Fraternità sarà festeggiato con un ricco calendario di appuntamenti. Si potrà fare un viaggio per
immagini con la mostra allestita nel chiostro del convento di San Bernardino (aperta dal 25 al 28 ottobre, dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 18). Giovedì 25 ottobre alle 20.30 (nella sala Africa dei comboniani, in vicolo Pozzo, 1)
politici e rappresentanti di enti e associazioni si ritroveranno in un convegno per parlare di carcere e misure di
comunità. Sabato 27 ottobre, alle 10.30 al convento di San Bernardino, nella cornice della conferenza sul dialogo
islamico-cristiano, ci sarà la testimonianza di Silvana Pozzerle, storica socia della Fraternità. I festeggiamenti per i
50 anni si concluderanno con una Messa di ringraziamento, presieduta dall’ispettore dei cappellani delle carceri don
Raffele Grimaldi, domenica 28 ottobre alle 11.30.
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Catania: Rems di Caltagirone, dove il recupero dei pazienti psichiatrici è possibile
sicilianetwork.info, 23 ottobre 2018
Quali sono le condizioni in cui vivono gli ex detenuti psichiatrici in Sicilia dopo l’abolizione degli ospedali
psichiatrici giudiziari? L’ultimo Opg a chiudere è stata quella di Barcellona Pozzo di Gotto, ultimo perché il
baluardo di resistenza era molto forte. Dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza, cosa è cambiato realmente? Ne abbiamo parlato con Raffaele Barone, direttore del dipartimento
salute mentale dell’Asp di Caltagirone.
“È sicuramente migliorata la qualità della vita degli utenti che sono usciti dall’ospedale psichiatrico giudiziario
malgrado difficoltà e resistenze - afferma Barone -, dalla psichiatria alla magistratura. La Sicilia ha fatto uno sforzo
enorme nell’arco di pochissimo tempo: sono stati dimessi tutti i pazienti ricoverati nella Opg, grazie all’assessore
Lucia Borsellino che è stata determinata nel realizzare il progetto. La Sicilia ha smentito ogni incertezza e
perplessità, portando avanti e realizzando questo passo. L’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto era considerato
inviolabile e invece sono state dimessi più di 120 pazienti, molti dei quali ritenuti dei “casi impossibili”. Un percorso
difficile ma virtuoso per la qualità della vita degli utenti”.
Una esperienza, quella delle Rems, che si proclama come realtà democratica in cui il principio di fondo è la ricerca
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della responsabilità delle persone, le quali devono ritrovare in un percorso con un tempo definito, la capacità di
rientrare in società. Una evoluzione: il passaggio delle funzioni della sanità penitenziaria al servizio sanitario
regionale promuovendo la cura delle persone e della loro salute mentale dentro e fuori i luoghi di reclusione. Ma per
realizzare programmi di cura e riabilitazione occorre un potenziamento dei servizi di salute mentale con una
dotazione adeguata di personale.
“Devono funzionare i dipartimenti di salute mentale integrati con del personale adeguato - ci spiega Barone -. Queste
patologie sono in aumento se si pensa all’uso di stupefacenti, quanto distrugge la cocaina e tutte quelle sostanze che
sempre più si stanno diffondendo, tutte queste dipendenze unite a disfunzioni familiari e sociali aumenteranno i casi.
Noi lavoriamo con i familiari, con la rete sociale cercando di risanare queste crepe attraverso attività di gruppo,
dialogo aperto, laboratori e gruppi multifamiliari”.
Gli utenti a questo cambiamento hanno reagito bene. Non prevedevano i vantaggi della Rems, provenivano da un
regime diverso, lontano dal sistema “comunitario”. E anche la Sicilia, come altre regioni, ha dovuto lottare e
confrontarsi con pregiudizi e resistenze: i cittadini di Caltagirone erano prevenuti, spaventati. Poi, dinanzi a un
sistema di trattamento di tipo comunitario, le paure si sono dissipate. E adesso a Caltagirone sono aperte due Rems.
“Resta il problema del carcere- spiega Raffaele Barone - quello è un buco nero. In carcere occorre un personale
adeguato, specialistico e formato perché è lì che si concentra una sofferenza enorme, i casi di stalker, i reati legati
alla sessualità, molti di loro hanno alla base una componente psicopatologica e lo Stato dovrebbe avere interesse a
curarle queste persone, affinché escano dal carcere con una visione positiva. Restituendoli alla società con un
trattamento adeguato, liberi da ogni tormento e forti per non ricommettere il reato, lo Stato deve poter recuperare la
parte sana di queste persone.
I pazienti accolti nella Rems di Caltagirone hanno un vissuto devastante, storie di violenze subite, abusi, abbandoni.,
ma è chiaro: chi sbaglia deve pagare, ma è indispensabile che il detenuto venga rieducato e curato, e per ottenere
questo “serve assumere del personale specialistico per dare concretezza a un percorso riabilitativo, una risposta
psicoterapeutica e psicosociale. Noi abbiamo un protocollo con il carcere per la prevenzione al suicidio e garantiamo
dei trattamenti psichiatrici indispensabili. Sono persone con vari disturbi della personalità e il lavoro che attuiamo
noi è psicoterapeutico proprio per creare un percorso di presa di coscienza dell’utente che ha commesso il reato. La
cura inizia quando si prende consapevolezza, questa è la sfida”.
Quanta disinformazione e timore restano fuori da queste strutture? Troppo. “Alla base c’è lo stigma”, ovvero la
discriminazione basata sul pregiudizio nei confronti del malato mentale. “Tutte le persone che abbiamo accolto sono
il frutto di esperienze di maltrattamenti - racconta Raffaele Barone - di traumi, e di vite marginali. La gente
fondamentalmente ha paura di tutto ciò che non conosce. Esiste e persiste ancora oggi il pregiudizio nei confronti del
diverso, poi se è anche un malato mentale, ancor di più. Noi lavoriamo anche con le loro famiglie per dare supporto,
sostegno, un aiuto concreto per migliorare la loro condizione emotiva non solo clinica. Una chance gli va data.
Senza toni trionfalistici, chiaramente. In salute mentale il primo intervento da fare è la lotta allo stigma ricreando
così un ambiente umano dove le persone possano recuperarsi. Le relazioni qui sono improntate alla non violenza,
accogliendo la democrazia, educando al rispetto reciproco. È bene specificare che la forza e la violenza sono
differenti: la violenza è quando si abusa della forza”.
La metà di tutte le malattie mentali inizia all’età di 14 anni,e nella maggior parte dei casi non viene rilevata, o viene
sottovalutata, e quindi non viene trattata. la malattia mentale più diffusa tra gli adolescenti è la depressione. E il
suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani di 15-29 anni. Senza considerare l’uso di alcool e sostanze
stupefacenti, un problema cosi importante e considerato una emergenza nazionale, ma “ciò che realmente preoccupa
è che non ci sono investimenti pari al disagio, alla malattia che viene portata. Non c’è una adeguata risposta, non ci
sono investimenti sulla sanità mentale, sulle carceri. Capisco benissimo che la gente lì fuori esige la punizione, ma
servono investimenti per il recupero”.
Viaggio del Capo del Dap Francesco Basentini negli 11 provveditorati regionali
agenpress.it, 23 ottobre 2018
Prende il via oggi, da quello della Toscana-Umbria, il viaggio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria negli undici Provveditorati Regionali. Nel corso delle sue visite, che si svolgeranno nel giro di un
mese, Francesco Basentini incontrerà i Provveditori insieme ai Direttori e ai Comandanti di reparto degli istituti del
territorio, per un momento di confronto e di raccolta di idee sulle criticità e le questioni più significative.
In ogni tappa, il Capo del Dap chiederà di esporre le specifiche esigenze delle singole realtà, con riguardo tanto alla
situazione del personale di Polizia Penitenziaria quanto a quella dei detenuti, per poi valutare concrete proposte
risolutive e creare linee programmatiche condivise.
La prima riunione si svolgerà domani nella Casa di Reclusione di San Gimignano e riguarderà gli istituti penitenziari
toscani di Arezzo, Firenze Mario Gozzini, Firenze Sollicciano, Grosseto, Livorno, Livorno Gorgona, Lucca, Massa,

Massa Marittima, Pisa, Pistoia, Porto Azzurro, Prato, Siena, Volterra, nonché quelli umbri di Orvieto, Perugia,
Spoleto e Terni.
Dopodomani, mercoledì 24 ottobre, seconda tappa nella Casa Circondariale Rocco D’Amato di Bologna, per
l’incontro con i referenti del Provveditorato Emilia Romagna-Marche. Il viaggio proseguirà poi con le visite ai
Provveditorati Sud e del Centro Italia; successivamente sarà la volta delle Isole e infine di quelli del Nord.
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L’Ispettore Generale dei Cappellani: “vicini a tutti i detenuti, anche ai pedofili”
Il Mattino, 23 ottobre 2018
La pedofilia è una piaga ed “è giusta la tolleranza zero. Ma chi ha commesso un reato di pedofilia per noi è come gli
altri, ha bisogno del nostro sostegno, non possiamo fare distinzioni”. A parlare è don Raffaele Grimaldi, Ispettore
Generale dei Cappellani delle Carceri italiane, i sacerdoti che passano la loro vita dietro le sbarre per portare una
parola di conforto a chi sta scontando una pena.
“Sono tutte uguali per noi le persone che sono in carcere e noi siamo chiamati a dare loro sostegno. Spesso chi è in
carcere perché ha abusato di un minore viene isolato, anche dagli altri detenuti. E per i sacerdoti che hanno
commesso questi reati il dramma è ancora più grande perché sono davvero abbandonati da tutti”, dice in
un’intervista all’Ansa don Grimaldi, che per 23 anni è stato cappellano del carcere di Secondigliano, a Napoli.
Con questa attenzione alle vittime, ma anche a chi ha sbagliato, il Convegno Nazionale dei Cappellani e degli
Operatori Pastorali nelle Carceri, che si è aperto oggi pomeriggio a Montesilvano (Pescara), prevede la
testimonianza di don Fortunato Di Noto, da molti anni impegnato nella lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. I
cappellani che operano nelle carceri italiane sono attualmente 240 “ma ci sono anche tanti religiosi e volontari laici
che condividono la loro vita con le persone che hanno sbagliato e che stanno scontando una pena”.
Una pastorale difficile - alla quale è particolarmente attento Papa Francesco - ma che sa aprire i cuori pur in contesti
complicati. “Siamo accolti da tutti, anche da detenuti di altre fedi perché ci vedono come un punto di riferimento”,
spiega don Raffaele aggiungendo che quel legame in alcuni casi continua nel tempo “perché una volta usciti dal
carcere queste persone sono estremamente fragili, in qualche modo restano marchiate e hanno enormi difficoltà di
reinserimento. Noi ci siamo anche dopo ma non basta”. L’evento di questi giorni organizzato dai cappellani degli
istituti penitenziari vuole dunque essere un appello al mondo che è fuori le sbarre.
“Chiediamo a tutti, a partire dalle istituzioni, ma anche agli altri, alla società civile, alle stesse comunità parrocchiali,
di non lasciarci soli. Nessuno deve chiudersi perché queste persone hanno diritto ad un’altra possibilità, ad essere
accolte. È difficile recuperare la persone se vivono in ambienti che non li accolgono”.
In questa volontà di collegamento tra chi è negli istituti penitenziari e il mondo esterno si inserisce anche l’iniziativa
“Liberi nell’arte” dedicata ai detenuti nell’ambito del Sinodo dei vescovi sui giovani. Spettacoli e momenti di
confronto, che si tengono in questi giorni, hanno fatto sì che il Sinodo “entrasse” nelle carceri.
Don Raffaele Grimaldi spiega: “Si entra nelle carceri per portare uno spiraglio di luce e di libertà. Un’azione questa
che, con tale iniziativa, diviene anche un aiuto concreto finalizzato al reinserimento. Infatti ci sono anche borse
lavoro e di studio istituite all’interno del progetto hanno l’obiettivo di favorire processi di integrazione”.
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Calabria: Quintieri (Radicali) “urge il Garante dei diritti dei detenuti, troppe violazioni”
iacchite.com, 23 ottobre 2018
A breve il Consiglio Regionale dovrebbe eleggere il Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o private
della libertà personale della Calabria. Nei giorni scorsi ho chiesto notizie agli Uffici competenti del Consiglio
Regionale della Calabria per conoscere lo stato e la fase del Procedimento e con una nota ufficiale del Settore
Relazioni Esterne mi è stato comunicato che “l’istruttoria burocratica è stata completata e gli elenchi dei candidati
sono stati inviati all’Ufficio di Presidenza per la relativa presa d’atto dei requisiti” e che “la delibera con i relativi
allegati verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Calabria e ogni candidato potrà visionare
la propria posizione”. Lo afferma Emilio Enzo Quintieri, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e
candidato alla carica di Garante dei Diritti dei Detenuti della Calabria, di cui è stato anche promotore.
Non c’è più tempo da perdere perché negli Istituti Penitenziari della Calabria sono in atto gravissime violazioni ai
diritti delle persone ristrette che, nella maggior parte dei casi, riguardano problematiche di competenza regionale
come il diritto alla tutela della salute.
Proprio nelle scorse settimane, prosegue l’esponente radicale Quintieri, nell’ambito delle visite che ho effettuato
negli Istituti, autorizzate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ho
dovuto riscontrare e denunciare alle Autorità competenti la pessima organizzazione del Servizio Sanitario
Penitenziario Regionale. Per tale ragione, mi auguro che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a cui
invierò un appello, proceda con la massima sollecitudine alla “presa d’atto” delle candidature pervenute in modo tale
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da poter procedere alla iscrizione all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale per la elezione
del Garante Regionale.
Attualmente, in Calabria, solo nelle dodici strutture penitenziarie per adulti, che hanno una capienza regolamentare
di 2.734 posti (non tutti sono disponibili perché vi sono diverse camere inagibili), sono presenti 2.752 detenuti (58
donne di cui 1 straniera madre con 2 figli al seguito), di cui 598 stranieri (prevalentemente rumeni, marocchini,
ucraini, albanesi, tunisini e nigeriani) con le seguenti posizioni giuridiche : 668 in attesa di primo giudizio, 253
appellanti, 201 ricorrenti, 1 internato e 1.573 condannati definitivi, 23 dei quali ammessi alla semilibertà. Peraltro,
solo di recente, dopo circa 10 anni, il Governo ha inteso nominare un Dirigente
Generale dell’Amministrazione Penitenziaria in pianta stabile come Provveditore Regionale della Calabria.
L’incarico, con Decreto del Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede, è stato affidato al Dott. Massimo Parisi,
già Direttore della II Casa di Reclusione di Milano Bollate. Su molti aspetti, in Calabria, rispetto ad altre realtà
penitenziarie, siamo all’anno zero per cui è estremamente urgente eleggere il Garante che oltre a salvaguardare i
diritti dei detenuti (anche di quelli minorenni), si dovrà occupare anche di tanti altri cittadini che sono sottoposti a
misure restrittive della libertà personale, come quelli agli arresti domiciliari, in affidamento in prova al servizio
sociale o terapeutico o sottoposti ad altre misure alternative o di prevenzione o di sicurezza nonché a trattamento
sanitario obbligatorio presso i Reparti Psichiatrici degli Ospedali civili.
La decima legislatura, conclude Emilio Enzo Quintieri, volge al termine. Erano stati presi degli impegni precisi da
parte del Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio che, per la gran parte, non sono stati rispettati. Lo stesso
Garante dei Detenuti, ancora non è stato eletto e la Calabria resta una delle poche Regioni d’Italia insieme
all’Abruzzo, alla Sardegna ed alla Basilicata a non avere questa importantissima Autorità di garanzia, punto di
riferimento sul territorio del Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti istituito presso il Ministero della Giustizia.
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Alessandria: dentro la Casa circondariale, una prigione nel cuore della città
di Marco Madonia
alessandrianews.it, 22 ottobre 2018
Un reportage per osservare cosa si trova oltre il muro che circonda la Casa Circondariale “Catiello e Gaeta”, ormai
diventata sul piano amministrativo un’unica realtà con il carcere di San Michele. Il nostro capoluogo è uno degli
ultimi in Italia ad avere una struttura detentiva in pieno centro. Ecco come funziona la vita all’interno.
Il 15 novembre presso l’Associazione Cultura e Sviluppo, si terrà un incontro dal titolo “Detenuti e carcere, rapporti
con la comunità locale e volontariato”, al quale prenderanno parte Elena Lombardi Vallauri, direttrice dell’Istituto
penitenziario alessandrino (che comprende ormai sotto un’unica organizzazione la Casa Circondariale di piazza Don
Soria e la Casa di Reclusione di San Michele), Bruno Mellano, garante dei detenuti per il Piemonte, i magistrati
Livio Pepino e Riccardo De Vito oltre a esponenti del mondo associativo e del volontariato che opera all’interno del
carcere.
Raccontare la realtà dei luoghi di reclusione è sempre complesso, perfino quando si trovano, come nel caso della
Casa Circondariale di Alessandria, nel cuore della città, un’eccezione ormai, considerando che quasi tutte le strutture
penitenziarie in Italia sono state ormai collocate (o ricollocate) in zone periferiche.
Dopo aver raccontato cosa si trova oltre il muro di cinta della Casa di Reclusione di San Michele, questa volta vi
proponiamo un “viaggio” in due puntate (domani la seconda) per visitare la struttura che si trova in centro città,
destinata a chi è in attesa di giudizio o deve scontare pene entro i 5 anni. Un’occasione eccezionale per provare a
comprendere qualcosa di più rispetto al funzionamento di una struttura detentiva, provando a compiere virtualmente
il percorso che compie una persona una volta che viene arrestata.
Di recente lungo il muro che si affaccia su piazza Don Soria sono comparse alcune aperture, simbolo della volontà
del carcere di non rimanere un buco nero nel cuore di Alessandria ma di voler interagire con essa, offrendo un
servizio e avviando un progetto ambizioso, capace di impiegare chi al momento si trova recluso insegnandogli un
lavoro e consentendogli di impiegare il tempo per produrre qualcosa di utile. Si tratta delle vetrine del progetto
Social Wood, che potrebbe essere inaugurato già a metà novembre).
La Casa Circondariale si trova letteralmente a pochi passi dell’Ospedale. Era un ex convento, poi convertito in
carcere, con tutti i limiti del caso perché gli spazi all’interno sono stati adattati al nuovo impiego, non senza
compromessi (per esempio legati alle “zone d’aria” per i detenuti, piuttosto anguste e ricavate da “camminamenti”
che collegano le diverse aree all’interno.
Una targa posta all’ingresso ricorda la drammatica rivolta avvenuta il 9 maggio 1974, durante la quale persero la vita
7 persone, fra cui due agenti di polizia penitenziaria, tre civili e due detenuti. Il complesso penitenziario di
Alessandria oggi si chiama “Catiello-Gaeta” proprio per ricordare la morte dei due agenti.
Varcato l’ingresso, in un’area destinata al personale, agli educatori e agli agenti, si trova un lavoro svolto tempo fa
da alcuni detenuti, dal titolo emblematico “Resilienza”. È costruito con materiali di recupero, oltre a riso, lenticchie,
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fagioli e caffè.
Nell’ufficio in cui veniamo accolti si trovano appesi i riferimenti dei garanti dei detenuti, figure istituzionali con il
compito di garantire un adeguato trattamento a chi viene privato della libertà personale. Ad oggi però il posto di
garante cittadino è vacante, perché l’ex figura comunale, Davide Petrini, si è dimesso per ragioni di salute, ma
ancora non è stato sostituito.
Ecco la vera entrata nell’istituto, che si trova immediatamente oltre il portone blindato d’ingresso. Chi viene
arrestato sarà la prima delle infinite porte che troverà.
Il primo step per chi giunge in carcere è il passaggio per l’ufficio matricola, in cui viene schedato e inizia la
compilazione di un documento, articolato su più punti, che accompagnerà il detenuto nel suo periodo di permanenza
nella struttura. Verranno annotati tanti aspetti che lo riguardano, dai dati anagrafici alle condizioni di salute,
eventuali trattamenti sanitari in corso, beni posseduti all’arrivo in carcere, che gli verranno temporaneamente tolti e
archiviati. “Lo facciamo anche per tutelare le persone: una fede d’oro o una catenina possono diventare oggetto di
ricatto da parte di altri detenuti, che potrebbero volersene impossessare. Esistono però alcune eccezioni: in casi
particolari alcuni oggetti di particolare affezione possono essere lasciati, ovviamente compatibilmente con la
sicurezza che la struttura deve garantire”, ci racconta il comandante della Polizia Penitenziaria della struttura, Giulio
Romeo.
La Casa Circondariale di Alessandria ospita attualmente 261 detenuti, il 70% dei quali sono stranieri, con pene
legate molto spesso allo spaccio di droga. In passato la struttura è arrivata a contenere anche 400 detenuti, numeri
che l’hanno messa in crisi. Fra le persone attualmente ospitate 56 sono in attesa di giudizio, le altre devono scontare
pene entro i 5 anni. Non esiste una differenza di trattamento fra gli uni e gli altri. Nessuno viene escluso dalle attività
trattamentali. La Casa Circondariale è classificata come struttura di media sicurezza.
Fra le prime attività svolte quando si entra in carcere c’è il processo di identificazione e schedatura. Vengono prese
le impronte digitali che vengono immediatamente comparate con quelle presenti negli archivi in rete, così da
ottenere un match sull’identità che vada oltre la semplice dichiarazione delle generalità fornite da chi viene arrestato.
Gli viene fatta la classica foto segnaletica e gli viene anche preso un campione di Dna, mediante un tampone
salivare.
Le “4 colonne” sono una sorta di cortile interno sul quale si affaccia la zona destinata ai colloqui e l’area di
detenzione vera e propria, per entrare nella quale si supera un’ulteriore porta. “Si ha diritto in genere a 6 ore mensili
per incontrare i familiari o gli amici - ci racconta Simona Di Mauro, capoarea trattamentale della sezione
circondariale - che arrivano ad 8 se ci sono dei figli. In più i detenuti possono fare un totale di 4 telefonate al mese,
di 10 minuti ciascuna. Tanti però - aggiunge - hanno parenti lontani, in Paesi stranieri o non hanno proprio nessuno
che li venga a trovare o con cui scambiare una telefonata”.
Prima però la visita del detenuto prosegue: viene fatto spogliare e si procedere a un’ispezione molto approndita. Lo
specchio sul pavimento serve per controllare che la persona non nasconda oggetti o sostanze nelle parti intime.
Personale dell’Asl distaccato all’interno della Casa di Reclusione si occupa delle visite e dell’erogazione dei
trattamenti. Sono tantissimi i detenuti che ricorrono al supporto di sostanze una volta entrati in carcere, sia per
percorsi di disintossicazione dalle droghe, con l’erogazione di metadone, sia per ricevere ansiolitici, antidepressivi o
sonniferi, “per i quali c’è grande richiesta”, come ci racconta il personale medico.
Si cerca di evitare il più possibile la necessità di ricorrere a trasferimenti all’esterno per ricevere visite sanitarie o
trattamenti. La Casa Circondariale è dotata anche di uno studio dentistico, così da garantire le cure minime ai
detenuti in autonomia.
Lungo il nostro percorso sempre più all’interno della struttura incontriamo la chiesa. Il Cappellano non c’è più e ora
un prete volontario viene a dire messa e a svolgere i sacramenti. “La chiesa è abbastanza frequentata” - ci
raccontano.
Vista l’alta percentuale di stranieri anche di fedi differenti è stato attrezzato uno spazio per ospitare anche altri culti,
in particolare per consentire la preghiera alle persone musulmane (ma che viene utilizzato a rotazione anche per
ospitare esponenti di altre confessioni).
Ecco uno degli angusti spazi destinato ai momenti all’aria aperta a disposizione dei detenuti. Come vedremo domani
a loro sono riservate anche alcune attività per impiegare produttivamente il tempo di restrizione: scuole e laboratori
dove acquisire una licenza elementare o media o dove poter imparare un mestiere. Il livello di recidiva per una Casa
Circondariale resta purtroppo alto e l’impegno va nella direzione di offrire qualche risorsa in più a disposizione di
chi esce e vuole provare a cambiare vita.
Milano: l’abbraccio al detenuti che lascia il segno
di Fabrizio Ravellì
La Repubblica, 22 ottobre 2018
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Molti pensano che le carceri, luoghi chiusi per definizione, siano anche impermeabili al tempo, ai cambiamenti, allo
scorrere del mondo esterno. Non è così, per niente. Anzi, per un paradosso solo apparentemente curioso, si può dire
che le relazioni fra l’esterno e l’interno del carcere possono avere un sovrappiù di intensità, di consapevolezza, di
curiosità reciproca.
A San Vittore la visita nella settimana scorsa della Corte costituzionale è stata un bell’esempio di questo tipo di
relazioni. Sono occasioni istituzionali ma, quando a gestirle sono persone sensibili e attente, lasciano il segno. Per
dire, della visita a San Vittore di papa Francesco i detenuti parlano ancora adesso. E, senza voler azzardare paragoni,
lo stesso accade per l’incontro con Marta Cartabia, vicepresidente della Corte.
In questi casi c’è una parte dei preparativi che riguarda la categoria del “fare bella figura”: si dà una mano di pittura
ai muri, si fanno pulizie accurate. Nel caso della professoressa Cartabia c’è stato, in più, un lungo lavoro di
discussione e preparazione degli argomenti da affrontare.
E per un paio d’ore lei ha risposto alle domande dei detenuti, che riguardavano soprattutto il tema dei diritti.
Domande per nulla scontate e ingessate, anzi molto concrete e dirette. Risposte precise e competenti, senza aggirare i
tempi più scottanti.
Ma a lasciare il segno è stata l’empatia e la sorridente umanità della vicepresidente, che è anche tornata il giorno
seguente per completare un paio di risposte in sospeso. E quando i detenuti le hanno regalato una felpa, li ha
abbracciati. Il che non si dimentica.
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Costituzione e carceri
di Giorgio Lattanzi*
penalecontemporaneo.it, 22 ottobre 2018
La Costituzione ha compiuto settanta anni. Li ha compiuti il 1° gennaio 2018, essendo entrata in vigore il 1° gennaio
1948. Spesso si dice che la nostra Costituzione è la più bella del mondo. Non so se è così, ma so che è bella; bella
per i suoi contenuti e anche per la sua forma. E la Corte costituzionale i suoi settanta anni li ha voluti ricordare con
varie iniziative, che vanno anche oltre l’intento meramente celebrativo.
La Corte ha avvertito l’esigenza di uscire dal Palazzo della Consulta di farsi conoscere e al tempo stesso di
conoscere, di incontrare persone e di mettersi in discussione. Una di queste iniziative, la più significativa, è quella
del “Viaggio in Italia”.
A maggio si è concluso il “viaggio” nelle scuole d’Italia, dove la Corte costituzionale ha “raccontato”, più che
illustrato, la Costituzione. Ora il “Viaggio”, e quindi “il racconto”, prosegue nelle carceri, e siamo qui oggi a
illustrare questa nuova iniziativa e il suo significato.
Può sembrare strano che la Corte sia venuta a fare l’elogio della Costituzione, cioè di una legge, nel luogo in cui la
legge, per punire chi l’ha violata, si manifesta in forme costrittive, che possono farla apparire nemica. Ma a ben
vedere una legge, se è giusta, se dà a ciascuno il suo, e la nostra Costituzione è sicuramente giusta, una legge così,
dicevo, non è mai una nemica e rappresenta in molti casi un indispensabile strumento di tutela, che impedisce abusi
e prevaricazioni.
Di uno strumento del genere hanno soprattutto bisogno le persone che nella società, per ragioni diverse, vengono a
trovarsi in condizioni di debolezza, di subordinazione o di dipendenza, e che perciò vedono limitata o condizionata
in vario modo la propria vita, come accade alle persone detenute.
E massima è la tutela che assicura a tutti la nostra legge fondamentale, la Costituzione. Con i suoi doveri e le sue
responsabilità, ma anche con i suoi diritti e le sue tutele, la Costituzione si rivolge a tutti, anche a chi è detenuto, e
garantendone i diritti, vuole che la detenzione non avvenga senza regole e non sia rimessa esclusivamente alla
discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria.
Voglio dire che l’esecuzione della pena deve essere regolata da leggi, che queste, a loro volta, devono essere
conformi alla Costituzione e che alla base della nostra Costituzione c’è la persona umana, con la sua insopprimibile
dignità.
“Dignità e persona - si è detto (Silvestri) - coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa
togliere o attenuare la sua qualità di persona umana. Ciò non è consentito a nessuno”, e ciò significa che neppure la
detenzione può incidere sul nucleo fondamentale della dignità personale e consentire atti e limitazioni non necessari
ai fini detentivi.
Nelle decisioni della Corte costituzionale è assegnato alla dignità della persona un ruolo decisivo. È nella dignità che
la Corte riconosce il naturale presupposto di molti dei diritti che di volta in volta, nei vari giudizi vengono in
considerazione.
Ed è nell’art. 2 della Costituzione che innanzi tutto si radica questo presupposto, dato che, come si legge in una
sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 479 del 1987), in quell’articolo è sancito “il valore assoluto della
persona umana”.
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Nelle carceri noi parleremo anche di questo; ricorderemo che la Costituzione, con il valore fondamentale della
dignità che ne è alla base, appartiene anche a chi è detenuto.
Il nostro discorso nelle carceri, il nostro “racconto”, vuole rappresentare il riconoscimento costituzionale della
dignità delle persone detenute, vuole indicare che tra il “dentro” e il “fuori” delle mura del carcere non esistono
barriere ideali, ma solo barriere fisiche, e che nella Carta costituzionale il carcere non significa esclusione ma
impegno per l’inclusione, attraverso un’opera di risocializzazione alla quale non deve mancare l’apporto delle stesse
persone detenute. “Mai più un carcere cimitero dei vivi” è stato l’impegno dei nostri padri costituenti, che durante il
ventennio fascista avevano conosciuto la mortificazione del “carcere-cimitero”.
Da quel giuramento è nato l’art. 27 della Costituzione, che finalizza le pene alla “rieducazione” del condannato,
anche attraverso la progressiva apertura all’esterno del carcere e il pieno rispetto dei diritti del detenuto. Un “dentro”
nella prospettiva di un nuovo “fuori”; non un “dentro” in cui si finisce ma, nel progetto costituzionale, un “dentro”
da cui si ricomincia.
E ciò nella logica di una pena che secondo l’art. 27 della Costituzione non può “consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità” e deve tendere “alla rieducazione del condannato”.
La sua esecuzione richiede l’osservanza di tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, perché con questa
possono essere compatibili solo i limiti di quei diritti che sono necessari per assicurare nelle carceri la sicurezza e la
custodia.
“Ogni limitazione nell’esercizio dei diritti del detenuto - si è detto (Silvestri) - che non sia strettamente funzionale a
questo obiettivo acquista un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale,
incompatibile con l’art. 27 Cost. (sentenza n. 135 del 2013) e inammissibile in un ordinamento basato sulla assoluta
priorità dei diritti della persona, che trova appunto nella privazione della libertà personale, il limite massimo di
punizione non oltrepassabile per alcun motivo”
Non si tratta di enunciazioni solo teoriche, e ciò è dimostrato dalle numerose decisioni della Corte costituzionale che
negli anni hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie norme dell’ordinamento penitenziario o con le
indicazioni e i moniti contenuti nelle sentenze, hanno indotto il legislatore a modificazioni normative per riconoscere
diritti che prima erano esclusi.
Tra queste modificazioni voglio ricordare quelle determinate dagli artt. 35-bis e 35-ter, inseriti nell’ordinamento
penitenziari il primo dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella l. 21 febbraio 2914, n. 10 e il secondo dal d.l.
26 giugno 2014, n. 92, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 117. Due articoli che, nell’accogliere le indicazioni di
due sentenze della Corte, hanno introdotto due nuovi fondamentali istituti, quello del reclamo giurisdizionale e
quello dei rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Cedu.
Nell’ordinamento penitenziario i reclami al magistrato di sorveglianza davano luogo a provvedimenti privi di
effettività sicché l’eventuale accoglimento delle richieste dei detenuti ben poteva essere disatteso
dall’amministrazione. Che ciò non fosse conforme alla Costituzione era stato fatto rimarcare al legislatore dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 279 n. del 2013, che aveva fatto seguito alla sentenza Torreggiani della Corte
europea dei diritti dell’uomo. Ma già in precedenza la Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2013, aveva
affermato che “le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri
diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all’art. 14-ter ord. pen., devono ricevere concreta applicazione e non
possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Autorità”.
A questa affermazione la successiva sentenza n. 279 aveva aggiunto: “È inoltre necessario che, a garanzia della
preminenza dei principi costituzionali ai quali deve conformarsi l’esecuzione della pena gli interventi
dell’amministrazione penitenziaria si trovino inseriti in un contesto di effettiva tutela giurisdizionale”. E questa
tutela finalmente è intervenuta con l’art. 35-bis che ha innestato sul reclamo un completo procedimento
giurisdizionale, seguito, ove necessario, da un ordine di ottemperanza.
Non c’è più alcuna possibilità per l’amministrazione di rendere ineffettivo il reclamo della persona detenuta evitando
di dare esecuzione alla decisione del magistrato di sorveglianza. In questo caso era necessaria l’opera del
legislatore, ma la maggior parte degli interventi modificativi dell’ordinamento penitenziario dovuti alla Corte
costituzionale sono stati fatti direttamente con dichiarazioni di illegittimità costituzionale.
Limitando il riferimento al solo anno 2018, voglio ricordare due decisioni assai significative con le quali è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale di norme dell’ordinamento penitenziario che in situazioni particolari
precludevano benefici altrimenti consentiti.
Con la sentenza n. 149 del 2018 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4,
dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui prevede che i condannati all’ergastolo per i delitti di cui agli artt.
289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei
benefici indicati dal comma 1 dell’art. 4-bis ord. pen. se non hanno effettivamente espiato almeno 26 anni di pena.
Si tratta di una decisione significativa per una serie di affermazioni sul percorso di progressivo reinserimento sociale
dell’ergastolano e per alcune considerazioni critiche nei confronti di eventuali preclusioni rispetto a benefici che
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dovrebbero accompagnare tale percorso. In particolare la sentenza ha giudicato “Incompatibili con il vigente assetto
costituzionale … previsioni … che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l’accesso ai
benefici penitenziari a particolari categorie di condannati - i quali pure abbiano partecipato in modo significativo al
percorso di rieducazione, e rispetto ai quali non sussistano indici di perdurante pericolosità sociale individuati dallo
stesso legislatore nell’art. 4-bis ordin. penit. - in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso,
ovvero dell’esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti dei consociati”.
Con la seconda decisione, la n. 174 del 2018, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis
dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui alle detenute condannate per un reato ostativo non consente
l’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni.
Con questa decisione la Corte ha ribadito quanto aveva già affermato con la sentenza n. 76 del 2017, vale a dire “che
se il legislatore, tramite il ricorso a presunzioni insuperabili, nega in radice l’accesso della madre a modalità
agevolate di esecuzione della pena, impedendo al giudice di valutare la concreta sussistenza nelle singole situazioni,
di esigenze di difesa sociale, bilanciandole con il migliore interesse del minore in tenera età, si è al cospetto
dell’introduzione di un automatismo basato su indici presuntivi, il quale comporta il totale sacrificio di
quell’interesse”.
Due dunque sono i principi, peraltro non nuovi, che hanno orientato la decisione: quello che un trattamento deteriore
della persona detenuta non può essere giustificato con presunzioni negative di carattere assoluto, e cioè insensibili a
un eventuale diverso accertamento dei fatti da parte del giudice, e quello che il trattamento di una madre con figli in
tenera età non può prescindere dalla considerazione dell’interesse di questi “a beneficiare in modo continuativo
dell’affetto e delle cure materne”.
Andando a ritroso nel tempo si incontrano molte altre pronunce di illegittimità costituzionale di norme
dell’ordinamento penitenziario e molti altri i principi affermati dalla Corte per tutelare diritti che erano stati
sacrificati. Si tratta, solo per citarne alcuni, del diritto di difesa, del diritto alla salute, del diritto all’istruzione, del
diritto all’informazione e dei diritti del detenuto lavoratore relativi al rapporto di lavoro.
È stato un percorso lungo quello fatto del giudice delle leggi per adeguare progressivamente l’ordinamento
penitenziario alla Costituzione traendo da questa sempre nuovi significati di garanzia. E benché lungo quel percorso
di certo non è ancora giunto alla fine.
Da quanto ho detto credo emerga chiaramente che la Costituzione e la Corte costituzionale esistono anche per le
persone detenute, e in modo particolare per loro, data la situazione di debolezza in cui necessariamente si trovano.
Costituiscono per loro, come per tutti, uno scudo nei confronti dei poteri dello Stato, che neppure il legislatore con le
sue mutevoli maggioranze può violare.
Questa è la forza della Costituzione: è una “super-legge”, e la sua modificazione non può avvenire con una legge
ordinaria ma richiede un complesso procedimento di revisione regolato dall’art. 138 della Costituzione. Ma è da
aggiungere che anche la revisione non è senza limiti, perché ci sono dei “principi supremi” che non possano in alcun
modo essere violati, rappresentano degli elementi identitari la cui soppressione o violazione comporterebbe non già
una revisione della Costituzione ma un suo inconcepibile mutamento radicale
Essa così è per tutti una protezione, ma è anche un punto di riferimento e una guida. Ricordo che Paolo Grossi,
presidente emerito della Corte costituzionale, era solito dire che la Costituzione è il nostro breviario, da tenere
sempre a portata di mano sul comodino.
È un testo che ha preso vita dopo la fine del fascismo e la liberazione dell’Italia dall’occupazione tedesca, e che si è
formato nel ricordo di quella tremenda esperienza, in modo che non si ripetesse più.
Il 2 giugno 1946, quando il Paese portava ancora i segni tremendi della guerra, gli italiani erano stati chiamati alle
urne, oltre che per scegliere tra repubblica e monarchia, anche per eleggere i membri dell’Assemblea costituente che
avrebbe dovuto dare all’Italia la nuova Costituzione, ripristinando i diritti e le libertà soppressi o limitati dal regime
fascista e disegnando un nuovo modello di Stato. Dopo un anno e mezzo di lavori intensi e appassionati, il 22
dicembre 1947 la nuova Carta costituzionale venne finalmente approvata.
Oggi quel risultato sembra un miracolo. Di revisione di alcune parti della Costituzione si parla da anni, tra fortissimi
dissensi e testi abortiti in seguito ai referendum popolari. Perciò, se ci guardiamo indietro, ci chiediamo come è stato
possibile che in un anno e mezzo i costituenti, superando tutti i contrasti e tutte le divisioni, siano riusciti ad
approvare un testo della completezza e della qualità della nostra Costituzione. Approvato a grande maggioranza, con
458 voti favorevoli, 62 contrari e nessun astenuto, su un totale di 520 votanti.
Eppure erano tempi di grandi contrasti e di forti passioni politiche, in cui si contrapponevano due mondi, quello
comunista e quello occidentale, e in cui si contendevano il terreno le diverse ideologie liberale, cattolica e
comunista. I costituenti sono riusciti a permeare la Carta costituzionale di tutte e tre queste ideologie e a realizzare
un sistema che garantisse sufficientemente tutti. Un traguardo che è stato possibile raggiungere perché comune era
l’intento di dare al Paese una Carta in grado di assicurare un futuro di democrazia. E questo intento è prevalso su
ogni prospettiva di parte. Sarebbe bello se potessimo ritrovare oggi quello spirito, almeno nei momenti fondamentali
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per la vita del Paese.
Il frutto di quegli appassionati lavori fu un testo costituzionale nuovo per la sua impostazione di fondo e per i suoi
contenuti. Furono superate le precedenti carte dei diritti di tipo liberale, incentrate sull’individuo, considerato
isolatamente. E accanto ai diritti e alle libertà individuali, fu delineato, un ordinamento pluralistico, cioè un
ordinamento in cui convivono in uno scambio di idee ed esperienze quell’insieme di persone e di organismi,
familiari, sociali ed economici, che compongono la nostra società. Non a caso si è parlato di “piramide rovesciata”,
perché alla base della costruzione normativa è stata collocata la persona, la singola persona, ogni persona - come ho
già detto - anche quella detenuta, e proprio partendo dalla persona è stato ricostruito tutto l’ordinamento
costituzionale.
La Corte costituzionale è stata una delle novità più significative previste dalla Costituzione. La Corte è un giudice e
da giudice deve comportarsi, anche quando, per il suo ruolo, sulla scena sociale e politica diventa necessariamente
protagonista. È un protagonista che non deve mai trasformarsi in una parte.
È importante che la Corte sia immersa nella società e sia consapevole delle idee, dei sentimenti e degli umori che si
agitano ed eventualmente dominano nel Paese, ma non dipendere da questi nei suoi giudizi sulle leggi. Le sue
direttrici la Corte non può che trarle dalla Costituzione e solo quelle direttrici deve seguire, avendo cura di evitare
anche scostamenti momentanei dai principi costituzionali. È questo il nostro compito. Stiamo cercando di svolgerlo
come meglio sappiamo e possiamo e di farlo conoscere al Paese.
*Presidente della Corte Costituzionale
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Circolare Dap per detenuti violenti, già 77 trasferiti in altre carceri
giustizia.it, 22 ottobre 2018
Saranno immediatamente trasferiti in altri istituti, anche lontani, per gravi motivi di sicurezza i detenuti responsabili
di aggressioni, anche solo tentate, agli agenti di Polizia Penitenziaria, al personale sanitario, agli operatori o ad altri
detenuti o che abbiano messo in atto qualsiasi evento a carattere violento o danneggiato beni dell’Amministrazione.
È quanto prevede la circolare del 9 ottobre scorso del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Francesco Basentini, inviata ai Provveditori regionali e ai Direttori degli istituti penitenziari per tentare di porre un
argine all’impennata di aggressioni ed eventi critici degli ultimi mesi.
“Il provvedimento - scrive Basentini - dovrà essere adottato dai Provveditori Regionali, che disporranno il
trasferimento del detenuto presso altro istituto sito all’interno del territorio distrettuale”. Nei casi più gravi, il
trasferimento avverrà invece in un altro distretto e sarà la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dap
ad attivarsi, anche su impulso del Capo Dipartimento.
Valorizzando l’applicazione di strumenti normativi già previsti dalla legge 354/1975, viene in tal modo
automatizzato un meccanismo di reazione deterrente al sempre più frequente ripetersi di eventi critici e violenze. Da
inizio anno sono infatti 485 le sole aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria, contro un numero di 587
registrate nell’intero 2017.
Da inizio settembre 2018, sono stati 77, fra trasferimenti per motivi di sicurezza e assegnazioni a regime di
sorveglianza particolare, i provvedimenti emessi nei confronti di detenuti violenti, compresi quelli che hanno
riguardato i tredici detenuti del carcere di Sanremo. A fronte di quasi novanta episodi di varia gravità, 56 sono stati i
trasferimenti disposti dai Provveditorati regionali fra istituti dello stesso ambito di competenza territoriale; degli altri
21 provvedimenti disposti dal DAP, 16 hanno riguardato il trasferimento in istituti extra-distretto e 5 l’attivazione,
la proroga o l’applicazione del regime di sorveglianza particolare previsto dall’art. 14 bis dell’Ordinamento
Penitenziario.
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Campania: Rapporto Caritas, una riflessione del Garante regionale dei detenuti
di Samuele Ciambriello
ilmonito.it, 22 ottobre 2018
In Italia c’è un “esercito di poveri” in attesa che “non sembra trovare risposte e le cui storie si connotano per
un’allarmante cronicizzazione e multidimensionalità dei bisogni”. Lo sottolinea Caritas nel Rapporto 2018 su
povertà e politiche di contrasto. Il numero dei poveri assoluti - ricorda l’organizzazione rilanciando i dati Istat “continua ad aumentare” e supera i 5 milioni.
Nonostante i timidi segnali di ripresa sul fronte economico e occupazionale, in Italia il numero dei poveri assoluti
continua ad aumentare: da 4 milioni 700mila del 2016 a 5 milioni 58mila del 2017. Da prima della crisi a oggi il
numero di persone che non riescono a raggiungere uno standard di vita dignitoso è aumentato del 182%, un dato che
dà il senso dello stravolgimento avvenuto per effetto della recessione economica del 2008.
Lo segnala il report della Caritas “Povertà in attesa” presentato nei giorni scorsi. Il report è stato costruito sulla base
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dei dati e delle informazioni provenienti da 1.982 Centri di ascolto (il 58,9% del totale) collocati in 185 diocesi (che
corrispondono all’ 84,8% delle Caritas diocesane italiane). Nel corso del 2017 le persone incontrate dalla rete Caritas
sono state 197.332, il 42 per cento italiani. La povertà, purtroppo, non si abolisce per decreto legge e nemmeno con
gli slogan d’adunanza o con gli appelli al popolo.
Nella Giornata mondiale per la lotta contro la Povertà, proclamata dalle Nazioni Unite, i dati italiani sono da terzo
mondo, non da paese industrializzato dell’Occidente. Due report, uno della Caritas, l’altro dell’Unione delle
cooperative europee, ci sbattono davanti la realtà che non guarda in faccia nessuno, né partiti, né leader, né
ideologie.
Che le più penalizzate siano le persone più anziane, lo evidenzia anche il rapporto della Caritas italiana 2018 su
povertà e politiche di contrasto. In Italia, insomma, cresce un esercito di poveri, e la povertà tende ad aumentare al
diminuire dell’età. Secondo la Caritas italiana, “l’annunciata introduzione del Reddito di Cittadinanza è destinata a
portare con sé novità di rilievo che ci si augura tengano conto dell’esperienza maturata nell’attuazione del REI di cui
si parla nel rapporto”.
La misura introdotta dal governo Gentiloni, ammonisce la Caritas, rappresenta “sia nei suoi punti di forza così come
nelle sue criticità, un prezioso patrimonio di sapere concreto, che merita di essere valorizzato. Un patrimonio, si
spera, dal quale il legislatore non vorrà prescindere al momento di disegnare le prossime tappe della lotta alla
Povertà nel nostro Paese”. Che siamo al cospetto di un capitalismo finanziarizzato che depreda l’economia reale e
gioca sino all’assassinio speculativo con la vita delle persone non è uno “slogan ideologico”, è una realtà. Ideologico
è non vedere la realtà.
L’istruzione continua ad essere tra i fattori che più influiscono (oggi più di ieri) sulla condizione di povertà. sottolinea Ciambriello. L’Italia ha fatto dei passi in avanti ma si colloca ancora al penultimo posto in Europa per
presenza di laureati, solo prima della Romania; il 14% dei ragazzi in Italia abbandona precocemente gli studi e
l’Italia nella classifica europea si colloca al quarto posto (dopo Malta, Spagna e Romania).
Oltre i due terzi delle persone che si rivolgono alla Caritas ha un titolo di studio pari o inferiore alla licenza media (il
68,3%); tra gli italiani questa condizione riguarda il 77,4% degli utenti. La povertà educativa è un fenomeno
principalmente ereditario nel nostro Paese, che a sua volta favorisce la trasmissione intergenerazionale della povertà
economica.
I dati nazionali dei centri di ascolto, oltre a confermare una forte correlazione tra livelli di istruzione e povertà
economica, dimostrano anche una associazione tra livelli di istruzione e cronicità della povertà. Anche “la rottura dei
legami familiari può costituire un fattore decisivo per l’entrata in una condizione di povertà”. Ed è in crescita per la
stessa ragione anche il numero dei senza fissa dimora: “La situazione risulta particolarmente preoccupante perché le
deprivazioni materiali attivano spesso dei circoli viziosi che tramandano di generazione in generazione le situazioni
di svantaggio”.
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Agnese e Adriana, la forza di uscire dalla prigione del rancore
di Maurizio Patriciello
Avvenire, 21 ottobre 2018
La storia fa da sfondo. Anche il nome di Aldo Moro non viene quasi mai pronunciato. Adriana lo chiama il “papà di
Agnese”. A sua volta Agnese ricorda solo i nomi degli uomini della scorta trucidati in via Fani il 16 marzo del 1978.
Hanno accettato di venire, queste due signore, a Sant’Agata dei Goti, nel Beneventano, per renderci partecipi del
travaglio dei loro animi.
Siedono come due vecchie amiche, una accanto all’altra, sull’altare della cattedrale gremita e silenziosa. Gli occhi di
tutti sono fissi su di loro. Agnese Moro, la figlia dello statista ucciso dalle Br, e Adriana Faranda, una dei brigatisti
responsabili della sua morte, hanno trovato il coraggio di scavare dentro se stesse per estirpare l’antico rancore che
le accomunava e le divideva. Hanno spalancato le porte della prigione del passato; hanno saputo trasformare il
dolore che rischiava di agghiacciarle in un trampolino di lancio verso il futuro.
“Sento la necessità di portarvi nel mio mondo interiore” esordisce Agnese. È questa la chiave di lettura dell’incontro,
di questo vuol parlarci, questo siamo venuti a sentire. Non è stato un convegno sul “caso Moro” quello che si è
tenuto nei giorni scorsi a Sant’Agata, ma un momento delicatissimo in cui sua figlia racconta come sia stato
possibile incontrare, dialogare, sforzarsi di capire gli assassini di suo padre. All’inizio c’è stato il rischio che “l’odio,
la rabbia, la delusione, i sensi di colpa” prendessero il sopravvento. Un “incoercibile desiderio di giustizia” le
ribolliva dentro, ma sapeva che il dolore dell’altro non avrebbe mai potuto lenire il suo. La “dittatura del passato”
doveva cessare. A tutti i costi.
Intuisce che c’è da fare un percorso interiore per ritrovare la pace, la serenità, la libertà. Per ritornare a vivere. Per
farlo, però, deve saper dire “basta”. Con fermezza, convinzione. Il Signore mette sul suo cammino padre Guido,
gesuita, e un gruppo di sorelle e fratelli che l’aiutano a elaborare il lutto e a fare piccoli passi per una possibile
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riconciliazione con chi le ha fatto male. Lentamente, si concretizza la possibilità di incontrare alcuni responsabili
della morte di Moro. Non è facile. Non tutti capirebbero. Agnese accetta. E si accorge che quelle persone da sempre
ritenute “mostruose” hanno conservato la loro umanità. Una scoperta che vale quanto una rivelazione. Durante un
ritiro, in Piemonte, dalla loro bocca sente che hanno sofferto e soffrono per averle ucciso il padre. Rimane sbigottita.
Com’è possibile?, si chiede. Quel dolore è suo, appartiene a lei, alla sua famiglia. Che c’entrano loro? Vittime e
carnefici accomunati nella stessa sofferenza? Non stiamo esagerando?
Questo fatto “disarmante” la sconvolge. E capisce, Agnese, che per andare incontro all’altro deve spogliarsi di ogni
pregiudizio. Senza opporre resistenza. Deve smettere di vedere in lui il nemico, l’assassino, e riprendere a
considerarlo un uomo. Un uomo che ha sbagliato, ha ucciso, ha fatto soffrire, ha sofferto, ma che non ha mai smesso
di avere un nome, un volto, una storia. Un uomo che puoi finalmente guardare negli occhi, chiedendogli: “Come hai
potuto?” Allora i ghiacciai si sciolgono, i cuori intrappolati nel dolore si allargano. Si riprende a respirare aria di
montagna. E tu capisci che il male non ha avuto l’ultima parola. Non ha vinto. Finalmente giustizia è fatta.
In cattedrale non vola una mosca. Gli sguardi sono bassi. Questo parlare è vangelo “sine glossa”. Agnese è pacata,
serena, non alza mai la voce, ma le sue parole, come lame affilate, penetrano negli animi commossi. È la volta di
Adriana. Esile, il volto lungo, solcato dalle rughe, anche lei, senza saperlo, andava sperimentando un travaglio
interiore simile a quello di Agnese. È vero, si era dissociata dalle Br, aveva pagato il suo debito con la giustizia,
aveva sofferto, ma sentiva che non poteva bastare. Per fare pace con se stessa, col mondo, con gli uomini, con il
futuro, occorreva ricostruire le “relazioni spezzate”. Anche lei sente forte il bisogno di uscire dalla corazza del
passato che rischia di soffocarla. Per farlo, sente forte il bisogno di poter incontrare le persone offese. “Io oggi mi
sento responsabile di Agnese”, dice, sfiorandole delicatamente la mano. Un gesto che non passa inosservato. Una
carezza che vale più di mille discorsi.
Il suo intento non è quello di chiedere perdono, atteggiarsi a vittima, o pretendere di essere compresa. È molto di più.
È il desiderio di caricarsi sulle spalle il fratello incappato nei briganti, portarlo in salvo, rimanergli accanto, soffrire
insieme, e insieme tentare di guarire. Riconoscendo che quel brigante sei stato tu. “Certo, ci sono cose che non
possono essere riparate”, ammette. Indietro non si torna, è vero, ma davanti si deve guardare. Il male fatto come un
macigno rimane, ma possiamo disinnescarne la carica esplosiva perché smetta di generare divisione, sofferenza,
morte. “La violenza, sia quando la si riceve sia quando la si esercita, provoca traumi profondi. L’uccisione del papà
di Agnese per me è stata atroce”, sussurra, socchiudendo gli occhi. Dal quel giorno sono passati quarant’anni.
Adriana Faranda chiude il suo intervento con parole che tutti vorremmo sentirci dire dal Giudice supremo nel giorno
del giudizio: “Ho sempre visto le mani di Agnese tese, dopo che mi avevano spaccato in due col suo dolore”.
Confessione. Redenzione. Risurrezione. “A volte - aggiunge Agnese - il male è tremendo per la sua stupidità, per la
sua piccolezza. Io sono sicura che Gesù quello che mi dice me lo dice per rendermi felice. E se mi dice: “ama il tuo
nemico”... Ci ho pensato trent’anni”. E tace.
Le parole possono prendere congedo. Silenzio. Riconoscenza. Preghiera. Lo Spirito aleggia. Abbiamo capito.
Abbiamo imparato la lezione. Un applauso liberante, lunghissimo, esplode in chiesa. Agnese Moro e Adriana
Faranda, due donne che hanno saputo mettere a tacere l’odio e imboccare la strada faticosa e bella della
riconciliazione. La sola ricca di senso e di futuro.
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Giustizia, Bonafede promette progetto di riforma processo civile
di Emanuele Canepa
Il Giornale, 21 ottobre 2018
Il ministro Bonafede annuncia un progetto di riforma del processo civile entro 15 giorni, con importanti revisioni
sulla mediazione e la negoziazione assistita. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede durante l’intervento tenuto
al VII Congresso dell’Unione Nazionale delle Camere Civili a Roma, annuncia che entro due settimane verrà
presentato il progetto di riforma del processo civile.
“Questo ci permette di aprire una serie di confronti con gli addetti ai lavori - precisa il Guardasigilli - l’obiettivo è
quello di rendere il progetto di riforma accessibile al maggior numero di persone al fine di migliorarlo, in una fase
antecedente a quando il testo entrerà nelle sedi istituzionali”. Questa riforma toccherà anche la mediazione e la
negoziazione assistita: “La mediazione in alcune materie ha ottimi risultati, in altre meno - sottolinea Bonafede.
Puntiamo a renderla facoltativa, se non addirittura a toglierla, in tutti i casi in cui ha dimostrato di essere totalmente
inutile. Allo stesso tempo, cercheremo di incidere sulla negoziazione assistita”. Infine conclude trattando anche il
problema delle cause pendenti nei tribunali: “Mi interessa comprendere quante sono ma soprattutto cosa c’è dietro a
un determinata cifra.
Se una persona rinuncia a far valere un suo diritto per via dei costi o della durata di una causa, allora c’è qualcosa
che non va nella direzione giusta. Non è più uno Stato di diritto quello che non riesce a fornire risposte di Giustizia.
Bisogna che il sistema funzioni prima di tutto per i cittadini. Senza dimenticare il ruolo fondamentale degli avvocati:

l’intero ordinamento giudiziario rischia di diventa inaccessibile anche agli addetti ai lavori. È necessario intervenire
per far sì che la Giustizia torni a funzionare”.
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La lettera del ministro Bonafede e la dura risposta dei penalisti
di Enrico Lupino
Il Tempo, 21 ottobre 2018
Al congresso dell’Ucpi la delusione e le richieste del presidente Migliucci. Il ministro non “torna a Surriento” e i
penalisti non la mandano giù. Poteva essere un incontro scaccia-tensioni quello fra il guardasigilli Alfonso Bonafede
e le Camere Penali.
Dopo i casi di Bari, dove il tribunale ha sospeso in primavera le udienze per colpa di un edificio che rischia di
crollare sulla testa degli addetti ai lavori, l’omicidio dei due bambini nella sezione nido del carcere femminile di
Rebibbia a opera della madre detenuta e il dibattito sulla separazione delle carriere in magistratura, che vede gli
interlocutori lontani al momento, Sorrento poteva rappresentare un segnale distensivo. L’imperfetto è d’obbligo
però, perché l’incontro non c’è stato “a causa di pregressi impegni”.
Così ha scritto, su carta intestata del Ministero della Giustizia, il grillino Bonafede. E gli avvocati, che avevano
invitato l’inquilino di via Arenula al diciassettesimo congresso dell’Ucpi, non l’hanno mandata a dire. “Il ministro
Bonafede è migliorato. È passato dai messaggi via Facebook alle lettere ma ha rifiutato di fatto il confronto con le
Camere Penali e cioè con una Avvocatura che contrasta in modo vigoroso il contratto di governo sui temi della
giustizia”.
Così commenta la lettera di Bonafede il numero uno uscente dell’Ucpi, Beniamino Migliucci (oggi si avrà il nuovo
presidente) che ben sintetizza quale sia il sentimento attuale dell’avvocatura penalista dopo il “vorrei, ma non posso”
del ministro. Oggetto della replica del presidente delle Camere è il dibattito sui temi della giustizia che nella sua
lettera Bonafede rappresenta come irrinunciabili.
Uno di questi “rispetto al quale - scrive il ministro ai penalisti - sono consapevole delle divergenze sostanziali tra le
nostre posizioni è quello della prescrizione”. Secondo il guardasigilli infatti i processi non devono finire negli
archivi, con lungaggini che i cittadini faticano a capire. Ma sul punto Migliucci risponde in toto, ribadendo la vacuità
di quanto scritto da Bonafede.
“In realtà la lettera del ministro - afferma il presidente dell’Unione camere penali - è vuota di contenuti, non si
sofferma minimamente sulle nostre critiche riguardo alle proposte di legittima difesa, sul decreto immigrazione e
sicurezza e sulla difesa di principi costituzionali irrinunciabili sui quali, invece, un ministero della giustizia dovrebbe
concentrare la sua attenzione e soprattutto la sua azione”.
La nota di Migliucci si chiude con un auspicio. “Speriamo che il ministro, sempre sorridente, si incupisca un po’ e
rifletta su quanto sia necessario, invece, affrontare i temi che l’Ucpi dal congresso di Sorrento ha voluto segnalare”.
Il congresso indetto nella città campana, una tre giorni che si concluderà oggi, aveva già dato il segnale di quanto le
Camere fossero stizzite dall’assenza del ministro. I penalisti non avevano digerito la faccenda tanto che l’avvocato
Gaetano Pecorella si era rifiutato di leggere la missiva. “Un ministro deve venire per ascoltare - aveva osservato
Pecorella - ed è per questo che credo non meriti una lettura ma una distribuzione”.
A rendere più grave lo strappo è l’ampia diversità di vedute in materia di giustizia tra il Ministro e gli avvocati: dalle
intercettazioni fino alla legittima difesa. Non può essere dimenticato inoltre il tema della separazione delle carriere.
L’Unione delle Camere Penali, raccogliendo 71.000 firme, ha voluto riportare al centro del dibattito politico una
“discussione ormai accantonata perché, con una politica sempre più orientata alla ricerca di un consenso immediato,
è ritenuta scomoda e pericolosa”, ha spiegato Migliucci.
Il congresso non aveva lesinato attacchi alla politica attuale “che va verso una deriva securitaria” ha detto Migliucci.
Con un messaggio finale, prima che oggi sia designato il suo successore, Migliucci ha chiuso l’intervento al
congresso inviando un messaggio chiaro. “A colui che si definisce “avvocato del popolo”, a Salvini, a Bonafede
ribadiamo che sulla difesa degli ultimi le Camere Penali non arretreranno mai. Non ci arrenderemo mai. A qualsiasi
costo”.
Reggio Calabria: “allo Stato ho dato un figlio vivo e me l’ha restituito morto”
di Angela Panzera
lacnews24.it, 21 ottobre 2018
La madre e la sorella di Antonio Saladino deceduto lo scorso 18 marzo nel carcere Arghillà di Reggio Calabria
attendono ancora che si faccia luce sul caso: “Della morte noi avvisati solo il giorno dopo da un prete”. Mamma
Caterina ed Ermina, la sorella di Antonino Saladino da 8 mesi aspettano di sapere perché il loro caro è morto. Il
31enne è deceduto la sera del 18 marzo scorso al carcere reggino di “Arghillà”.
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La procura ha disposto l’autopsia ma, ancora le due donne attendono le risultanze del medico legale. “Io non so cosa
sia successo-dice la madre alla nostra testata - so solo che allo Stato ho dato un figlio vivo e me l’ha restituito
morto”.
Da giorni Antonino stava male e la sorella si chiede ancora oggi perché l’istituto penitenziario non abbia richiesto
prima l’intervento dell’ambulanza. “Mio fratello da circa un mese non stava bene, aveva sempre la febbre. Quel
giorno in particolare- afferma Erminia- vomitava anche. Ora io mi chiedo: “Ma se stava male fin dal mattino perché
solo la sera tardi hanno richiesto l’intervento del 118? Non potevano richiederlo prima?”. Quando i sanitari del 118
infatti, giungeranno presso il carcere reggino non potranno fare altro che constatare il decesso. Antonino era la
colonna portante di questa famiglia. Dalla morte del padre aveva iniziato a lavorare come imbianchino. È finito in
carcere per droga ma, il processo ancora doveva iniziare. “Mio figlio- ci dice Caterina Amaddeo - non era un
delinquente. Era in attesa del processo quindi ancora non era stata stabilita un’eventuale colpevolezza. Nino era un
ragazzo gentile. Si era sobbarcato sulle proprie spalle il peso di una famiglia. Oltre che per me, provvedeva per mia
figlia e mio nipote. A Santa Caterina (quartiere reggino ndr) lo conoscevano tutti ed era stimato”. Con la sua morte
tutto è andato in pezzi ed Erminia e Caterina riusciranno ad andare avanti solo se lo stato gli fornirà le giuste
risposte. “Provo tanta rabbia- dichiara Erminia - mio fratello, se si fossero attivati prima, poteva essere salvato. Non
so di chi siano le responsabilità ma, se c’è un colpevole deve pagare. La magistratura ci dica come è morto.
Vogliamo sapere solo questo. Secondo me - continua la giovane- non hanno capito la situazione. Si sono limitati a
somministrare farmaci generici. Potevano e dovevano fare analisi. Indagare insomma, sulle sue condizioni”.
“Avvisati solo il giorno dopo dal prete” - Ci sono tante circostanze ancora poco chiare. Una su cui, da ben otto mesi,
si interrogano le due donne è il perché l’istituto penitenziario non abbia comunicato subito alla famiglia del
peggioramento dello stato di salute del giovane e poi anche perché l’amministrazione penitenziaria non abbia
provveduto a comunicare il decesso in tempi rapidi ma, solo il giorno dopo.
“Quella sera - racconta Erminia Saladino - hanno fatto solo una telefonata a mia madre, intorno all’una di notte, che
purtroppo non ha risposto vista l’ora e poi non hanno più richiamato. Solo il giorno dopo un prete è venuto ad
avvisare e non l’ha detto neanche a noi direttamente ma, ad alcuni familiari perché quella mattina sia io che mia
madre non eravamo in casa”.
Vista la situazione particolarmente delicata l’istituto penitenziario avrebbe dovuto fare di tutto per comunicare
tempestivamente il decesso di Antonino Saladino. “Non è modo questo di comunicare una morte. Dovevano
rintracciarci - incalza la sorella - durante la notte e dovevano avvisarci prima e no quando non c’era più nulla da
fare”. Erminia e Caterina infatti, non hanno potuto neanche salutare il loro congiunto. “Sono distrutta- afferma la
signora Caterina Amaddeo. Non auguro a nessuna mamma di passare quello che ho subito io. I detenuti non sono
persone di serie B. C’è chi ha sbagliato sicuramente ma lo Stato non può lasciarli morire così. Noi siamo stati
completamente abbandonati”.
Oltre a loro Antonino ha lasciato il nipote Natale, per lui in carcere aveva costruito una barca in legno che la
famiglia custodisce gelosamente. Il piccolo però, non sa che lo zio non c’è più. “Per mio figlio, Antonino - afferma
Erminia - era come un padre. Stravedevano l’uno per l’altro. Ancora oggi non ho il coraggio di dirgli che è morto”.
Una vita andata via troppo presto quella del 31enne reggino. Un vuoto che difficilmente riuscirà a colmarsi. Solo la
verità e il senso di giustizia potrà aiutare le due donne a continuare a sperare per il loro futuro. “Niente è più lo
stesso senza mio fratello, l’unica cosa che mi rimane da fare è lottare per sapere cosa gli è successo”, conclude tra le
lacrime la sorella Erminia.
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Busto Arsizio: il direttore del carcere “il Garante Tosi parli di più coi detenuti”
di Orlando Mastrillo
varesenews.it, 21 ottobre 2018
Orazio Sorrentini replica allo sfogo del garante comunale dei detenuti che ha denunciato lo scarso interesse alle sue
proposte: “Segua i consigli del suo predecessore”. “Le proposte del garante comunale dei detenuti sono ben accette
ma il suo ruolo primario è quello di parlare coi detenuti”. Orazio Sorrentini, direttore della casa circondariale di
Busto Arsizio, prova a replicare al lungo e tutto sommato motivato elenco di cose che non vanno nel carcere
presentato da Matteo Tosi nei giorni scorsi.
“Capisco la reazione e molte delle cose che ha detto sono corrette - prosegue Sorrentini - ma questo non impedisce a
Tosi di essere più presente tra le mura della struttura. Il suo ruolo è quello di verificare le condizioni dei detenuti e
fare da tramite con l’esterno per le loro esigenze. Questa settimana è entrato tre volte, per un’ora una volta e per 30
minuti la seconda. Poi ieri (giovedì) è entrato per la terza volta ed è rimasto 3 ore, in un orario perfetto per i detenuti
e cioè dopo le 17, quando terminano le attività e c’è più bisogno di una persona con cui parlare”.
Sorrentini non vuole fare polemica: “Non voglio assolutamente entrare in polemica con Tosi - spiega - e sono in
sintonia con lui sui problemi interni, a partire dalla situazione dell’area trattamentale che è esattamente come lui l’ha

dipinta, e riguardo al sovraffollamento che, però, sappiamo essere un problema annoso e che non è possibile
risolvere in tempi brevi, sempre nel rispetto dei 3 mq per detenuto previsto dalla sentenza Torregiani. Non posso
parlare dei problemi che ha sollevato in merito al rapporto con l’amministrazione comunale”.
Sorrentini sa benissimo che “la questione sollevata da Tosi è la stessa che aveva portato avanti il suo predecessore
Luca Cirigliano, che so essergli vicino in questo momento con i giusti consigli proprio per l’importante esperienza
che ha maturato e che lo ha fatto apprezzare sia qui che in Comune”.
Per quanto riguarda le iniziative promosse da Tosi, Sorrentini parla di una sola bocciatura: “Avevamo respinto la
richiesta di visione di un film, su proposta del Partito Radicale, che abbiamo giudicato troppo pro-detenuti ma i vari
incontri culturali che ha proposto non trovano nessuna controindicazione”.
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Sala Consilina (Sa): il Dap contrario alla riapertura del carcere
stiletv.it, 21 ottobre 2018
“Questo carcere non deve riaprire”: è in sintesi questa la posizione del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria sul Carcere di Sala Consilina. Un muro invalicabile quello del Dap, rimasto immutato dopo i tre
incontri svoltosi a Roma presso il Ministero della Giustizia, e nonostante le istanze presentare a più riprese dal
Comune di Sala Consilina, rappresentato da sindaco Francesco Cavallone, dall’Ordine degli Avvocati di Lagonegro,
rappresentato dal presidente Gherardo Cappelli, dal Senatore Franco Castiello e dal Deputato Cosimo Adelizzi.
Non è dunque bastato l’impegno da parte del Comune di Sala Consilina ad effettuare a proprie spese i lavori di
ristrutturazione ed ampliamento del Carcere salese, portandolo a 51 posti, per convincere il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria a rivedere la propria posizione.
Non solo le ragioni di un territorio, ma anche importanti principi e diritti sanciti dalla Costituzione Italiana si sono
ancora una volta infranti sul muro alzato dai tecnici e dai dirigenti del Dap, che hanno dato l’impressione di non
prendere in alcuna considerazione la loro controparte nella Conferenza di Servizi sul Carcere imposta dal Consiglio
di Stato. Nessun interesse nemmeno per la “ragionevole” proposta del deputato del M5S Cosimo Adelizzi: ampliare
il Carcere di Sala Consilina con i fondi individuati dal Comune, e poi utilizzarlo quantomeno fino alla
individuazione e alla messa a disposizione di un nuovo Istituto Penitenziario al servizio del Tribunale di Lagonegro.
“Siamo stati presi soltanto in giro”: questo in sostanza il succo della conferenza stampa congiunta tenuta nell’aula
consiliare del Comune di Sala Consilina dal Sindaco Francesco Cavallone e dal Senatore del M5S Franco Castiello,
che hanno comunque annunciato che la battaglia continuerà nelle sedi opportune: in Parlamento e davanti ai Giudici.
Perché nonostante l’ennesima entrata a gamba tesa dalla parte “burocratica” del Dap - è stato evidenziato nella
conferenza stampa- adesso resta da vedere cosa faranno la parte politica ed il “Governo del Popolo”, ed in ultima
istanza come valuteranno quanto accaduto i Giudici.
“Ci aspettavamo - ha raccontato il sindaco Francesco Cavallone - l’inizio di un dialogo sull’ipotesi di ampliamento
del Carcere, con un sopralluogo sul posto per ulteriori verifiche da parte del Dap. Invece non appena ci siamo seduti,
il Direttore Generale dottor Pietro Buffa ci ha informati che non era possibile accogliere la nostra proposta. Mi sono
sentito gabbato e preso in giro non solo nella mia funzione istituzionale ma anche come persona.
Ci è stato detto che l’ampliamento a 51 posti era antieconomico per la gestione degli Agenti di Polizia Penitenziaria,
adducendo ora addirittura un minimo di 400 posti. Su Tribunale e Carcere di Sala Consilina - ha attaccato il Primo
Cittadino - il Ministero della Giustizia ha fatto un errore dopo l’altro, non so se per incompetenza o malafede.
Mi vergogno come cittadino Italiano di essere sottoposto a questa dittatura della Burocrazia: in ogni caso noi
andremo avanti con la nostra lotta in ambito politico e giudiziario, guardano negli occhi quelli che si sono rivelati
essere non degli avversari ma dei veri e propri nemici. Continueremo la nostra battaglia, condotta insieme con il
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro Gherardo Cappelli e con affianco il Senatore Franco Castiello,
che si è speso in modo esemplare per il territorio”.
“Il problema che stiamo affrontando - ha sottolineato il Senatore Franco Castiello - riguarda il rapporto tra Politica e
Burocrazia, è molto grave e va al di là dello specifico caso del Carcere di Sala Consilina. Si tratta di capire se
debbano prevalere i preconcetti della Burocrazia o debba prevalere la considerazione e la valutazione dell’interesse
pubblico affidato alla mediazione politica.
La Burocrazia non ha base elettiva ed investitura popolare, mentre i politici sono invece passati attraverso il vaglio
del voto dei cittadini: ecco perché la Politica deve prevalere sulla Burocrazia. Io personalmente - ha assicurato il
Senatore del M5S - presenterò una petizione presso il Ministro Buonafede pregandolo di intervenire su questa
Burocrazia per ammansirla ed indurla a ragionevolezza, e se questo non sarà sufficiente farà una interpellanza al
Senato. Se nemmeno questa strada dovesse sortire effetti, infine, proseguiremo con decisione davanti ai Giudici”.
Verona: 50 anni de “La Fraternità”, cena speciale con i detenuti, il vescovo Zenti e l’imam
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di Angiola Petronio
Corriere Veneto, 21 ottobre 2018
“Non è vero che oggi si commettono più reati. Oggi c’è solo più comunicazione, più sensazionalismo. Si dà notizia
di un detenuto che evade dal permesso premio, o che fa una rapina durante la semilibertà, ma non si parla mai di
quei tantissimi che rigano dritto, che tentano realmente di cambiare”.
Fra Beppe disse queste parole dieci anni fa. Le ha ripetute l’altra sera. Perché il tempo che passa non sempre è
sinonimo di cambiamento, nei pregiudizi. Era con altre cinquanta persone in carcere a Montorio. Perché non poteva
che essere tra quei muri di contenimento ed espiazione intrisi di una umanità caleidoscopica, che “La Fraternità”
festeggiasse i suoi cinquant’anni.
Quell’associazione che ha come mantra “Liberi per liberare” e che Fra Beppe ha fatto nascere mezzo secolo fa su
suggerimento di alcuni ergastolani di Porto Azzurro “per il sostegno morale ai detenuti e alle loro famiglie, per
accompagnare i percorsi di recupero e riparazione, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul
significato della pena e sui problemi del carcere”.
E l’altra sera i volontari de La Fraternità in galera ci sono entrati per ricordare quei cinquant’anni. C’era il vescovo,
che li ha benedetti. C’era un imam tunisino e il portavoce della comunità islamica di Verona Mohamed Guerfi. C’era
il cappellano di Montorio, frate Angelo. C’era il direttore del centro pastorale migranti, don Giuseppe Mirandola.
Perché “La Fraternità”, che nel nome ricalca l’insegnamento di San Francesco, è di ispirazione cattolica. Ma in
cinquant’anni, a furia di entrare da quelle porte che ti si chiudono alle spalle, ha imparato ad aprire. Alle altre fedi,
agli uomini e alle donne senza giudicarli, ma accompagnandoli nel percorso dettato per loro dalle legge.
In undici di quei reclusi l’altra sera hanno preparato la cena per i volontari de La Fraternità. Sono i detenuti che
frequentano la sezione di Montorio della scuola alberghiera Berti. Si è cenato nella sala “ricreativa”, quella che ha le
pareti dipinte a metà e che funge da “palestra” con pochi tapis roulant e qualche panca.
Hanno spignattato al piano superiore, quegli undici aspiranti cuochi. E a tavola i piatti li portavano i ragazzi che il
Berti lo frequentano nella sede del Chievo. Sono un esempio di quelli di cui “non si parla mai”, quegli undici. “I
volontari della Fraternità sono qualcosa di più di un appoggio - hanno raccontato dopo la cena. È una realtà sulla
quale non solo noi ma anche le nostre famiglie possiamo contare. Magari non li frequenti per un po’, ma sai che ci
sono sempre. È come fanno i migliori amici”.
Fanno di tutto e di più, i volontari de La Fraternità in carcere a Montorio. Dal centro d’ascolto ai colloqui di primo
ingresso, dall’aiuto nella ricerca di un lavoro agli incontri di sostegno per i familiari, tengono una corrispondenza
epistolare con detenuti in tutta Italia, producono libri. La loro sede è a San Berardino, il convento di Fra Beppe. Tra
di loro ci sono persone che fanno i volontari da più di quarant’anni, come il presidente Roberto Sandrini.
E ci sono detenuti che una volta espiata la pena hanno deciso di aiutare chi non ha ancora finito il cammino. La
storia della Fraternità, i suoi cinquant’anni, sono anche una mostra aperta oggi e poi da giovedì a domenica nel
chiostro di San Berardino in cui si raccontano, con foto e pannelli i tantissimi atti “disarmanti e controcorrente” dei
volontari. Quelli che hanno capito come “gli uomini malvagi esistono, ma i disperati esistono in numero maggiore. E
sono loro ad affollare le nostre galere”.
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Ascoli Piceno: il vescovo D’Ercole chiede rispetto per i detenuti
farodiroma.it, 21 ottobre 2018
“Il carcere va abolito, in quanto elemento di una società che va ripensata totalmente. Il carcere funziona solo se la
società funziona aiutando i deboli: rischiamo altrimenti di caricare su di loro le colpe di tutti”. Sono parole molto
forti quelle pronunciate dal vescovo Giovanni D’Ercole, già cappellano del carcere minorile di Roma, Casal del
Marmo, alla casa circondariale di Ascoli Piceno in occasione della seconda tappa del “Meeting nazionale dei
giornalisti cattolici e non” sul tema “Giornalismo di Pace - La verità oltre le sbarre”.
Per monsignor D’Ercole il carcere va ripensato e questo cambiamento è il punto di arrivo di un percorso inserito nel
“Dna della giustizia” e che passa per lo sviluppo delle misure alternative che al di là di eventi limitati hanno
dimostrato di funzionare. Il vescovo di Ascoli ha detto inoltre “no agli avvisi di garanzia in pasto ad una stampa
affamata di notizie che rovinano le persone, no allo sbattere il mostro in prima pagina, si è innocenti fino al terzo
grado di giudizio”.
“Ci sono uomini dietro quelle sbarre che prima di tutto sono persone”, ha ricordato anche il direttore di Avvenire
Marco Tarquinio, che dalle pagine del quotidiano della Cei che entra in 7500 copie nelle carceri italiane, prova a fare
una informazione diversa, più sensibile senza mai dimenticare però le notizie. “La verità oltre le sbarre sta nel fatto
che ci sono persone, uomini e donne, e scrivere di loro significa coinvolgere anche i loro familiari all’esterno. Nel
nostro paese oltre alla certezza della pena, serve anche una certezza delle regole per tutta la società civile”.
Secondo Tarquinio, “fare il giornalista dovrebbe significare guardare le persone faccia a faccia. Non bisogna mai
dimenticare che a una verità giudiziaria si abbina la vita delle persone. noi siamo le nostre relazioni, anche se il

nostro è un mestiere un po’ cinico non possiamo dimenticarlo. Parlare dentro un carcere non può farci dimenticare
che i Italia ancora abbiamo l’ergastolo. In altri Paesi hanno il massimo di pena, ad esempio 22 anni, magari
ripetibile. Ma c’è un obiettivo di fine che spinge il detenuto a cercare di cambiare”.
All’incontro - organizzato da don Giampiero Cinelli, parroco giornalista - hanno preso parte anche Andrea
Domaschio di InBlu Radio, Giovanni Trudente dell’Università S. Croce, il giornalista Francesco Zanotti del Corriere
Cesenate e direttrice della casa circondariale, Lucia Di Feliciantonio.
“Troppo spesso quando leggiamo i giornali troviamo allusione, noi vorremmo invece leggere la verità. Questo vi
chiediamo per farci sentire parte a tutti gli effetti della vita fuori da queste mura da cui ognuno di noi vuole uscire
seguendo i percorsi che abbiamo a disposizione”, hanno detto tre detenuti che hanno portato la loro testimonianza
denunciando che “in troppi muoiono per colpa di una giustizia lenta, per i tempi così dilatati che se anche dovessero
uscire dal carcere le persone sono già morte e soprattutto restano condannate”.
“Il carcere è un elemento possibile solo in un mondo in cui giustizia e società sono realtà che funzionano. Non è il
nostro caso, per cui - ha concluso monsignor D’Ercole - chiudiamolo e ripensiamo la giustizia”.
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Ascoli Piceno: “Una comunità in movimento”, calcio, palestra e yoga nel carcere
cronachepicene.it, 21 ottobre 2018
Torna il progetto del Comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli, finalizzato alla promozione della pratica
sportiva all’interno degli istituti penitenziari, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Delta”.
Anche nel 2018 nel carcere ascolano di Marino del Tronto si materializza il progetto “Una comunità in movimento”,
realizzato dal comitato provinciale di Ascoli dell’Unione Sportiva Acli. L’iniziativa, già svolta nel 2017 e
finalizzata alla promozione della pratica sportiva all’interno degli istituti penitenziari, è realizzata grazie alla
collaborazione con l’associazione di volontariato “Delta”.
Si tratta di una iniziativa per i detenuti attivata grazie al protocollo d’intesa nazionale tra il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Unione Sportiva Acli nazionale. Di conseguenza è stato avviato un rapporto
di collaborazione locale grazie al quale è stato concordato un programma di attività sportive come calcio, palestra e,
dalle prossime settimane, anche yoga.
“Il progetto - spiega Giulio Lucidi, vice presidente provinciale U.S. Acli - è promuovere la pratica sportiva
all’interno del carcere nella consapevolezza del significativo ruolo svolto dallo sport per la promozione del
benessere psico-fisico dei detenuti e per l’educazione a corretti stili di vita, favorendo forme di aggregazione sociale
e di positivi modelli relazionali di sostegno al percorso di reinserimento”.
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Pescara: tavola rotonda “Giustizia Riparativa, per un’etica ricostruttiva dei legami sociali”
abruzzoquotidiano.it, 21 ottobre 2018
A Pescara, martedì 23 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, si terrà
una Tavola Rotonda dal titolo “Giustizia, Riparazione, Perdono la Giustizia Riparativa per un’etica ricostruttiva dei
legami sociali”.
Parteciperanno alla discussione: la Dott.ssa Cecilia Angrisano, Presidente del Tribunale per i Minorenni
dell’Abruzzo; la Dott.ssa Francesca Genzano, Responsabile del Centro di Mediazione Penale e Giustizia Riparativa
di Studio Iris; la Dott.ssa Jacqueline Morineau, ideatrice della Mediazione Umanistica e formatrice; il Dott. Franco
Pettinelli, Direttore della Casa Circondariale di Pescara; la Professoressa Ermenegilda Scardaccione, Professore
Associato presso l’Università Gabriele D’Annunzio, criminologa ed autrice di volumi sul tema oggetto dei lavori.
L’incontro si rivolge ai rappresentanti delle istituzioni e degli enti territoriali, alle associazioni, agli operatori sanitari
e del sociale, agli avvocati, agli psicologi e alla cittadinanza tutta e si prefigge di sensibilizzare ai temi della
Giustizia Riparativa come strumento di valorizzazione delle istanze della vittima di reato, di trasformazione della
persona che ne è autore e dell’importanza della comunità in questo processo. La Giustizia Riparativa, infatti,
presuppone assenza di pregiudizio e accoglienza, disponibilità all’ascolto dell’altro, volontà di ricostruire e risanare,
rappresentando così un nuovo paradigma delle relazioni all’interno della società.
Milano: in carcere si progetta una seconda vita
di Lauretta Coz
Corriere della Sera, 20 ottobre 2018
Architetti e giovani designer ripensano lo spazio angusto di una cella di detenzione. Una stanza pilota allestita a San
Vittore: “anche così si dà dignità alle persone”.
Quando si entra in qualsiasi carcere, ogni parametro di orientamento sparisce. San Vittore è in centro a Milano, ma
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passati i controlli, superati cancelli e barriere, i corridoi sembrano tutti uguali. E le celle di detenzione anche. I muri
sono scrostati e coperti di scritte lasciate per decenni da ospiti passati, le sbarre hanno ricami di ruggine, i gabinetti
sono aperti a un metro dal fornello a gas uso cucina.
Non si chiamano più celle ma camere di pernottamento, perché sono talmente sottodimensionate rispetto alle nuove
normative, che quasi tutte, di giorno, dalle otto di mattina alle otto di sera, rimangono aperte, con la possibilità per i
detenuti di spostarsi nei grandi corridoi. Questa libera circolazione si chiama “vigilanza dinamica”.
Malgrado ciò, vivere i 9 mq della cella, con due o tre letti (si è arrivati anche a sei ospiti) è difficile. Un gruppo di
volontari ha fondato il progetto di design sociale “Stanze Sospese”, nato da architetti e giovani designer, per
ripensare lo spazio-tempo di una cella di detenzione. Primo incontro, due anni fa nel carcere di Opera, tutti intorno a
un tavolo, progettisti, detenuti e il Direttore del Carcere, Giacinto Siciliano, per capire bisogni, richieste e fattibilità.
Durante la scorsa design week i primi prototipi della stanza sono stati esposti nelle suggestive cantine del Siam,
grazie a 5vie art+design. Intanto Siciliano ha lasciato la direzione di Opera per quella di San Vittore, e proprio qui è
stata allestita la prima cella pilota. È stata montata dagli stessi detenuti, che hanno partecipato attivamente al
progetto. E nel IV raggio, attualmente vuoto e dismesso, dove si può cogliere meglio la differenza di vivibilità tra il
nuovo spazio, concepito in modo razionale per sfruttare tutta la superficie, e le vecchie celle.
Piccoli accorgimenti, come un colore diverso, una barra multifunzionale, una sedia che, accostata a un’altra, diventa
tavolo. Tutto attraverso il recupero di materiali di riciclo. recupero è proprio la filosofia di San Vittore - sottolinea
Siciliano - recupero delle persone, che qui non solo fanno un percorso detentivo, ma anche riabilitativo, e questa
opportunità di un’integrazione fra esterno e interno è molto importante, così come il rispetto delle cose. Questo
prototipo serve come esempio di fattibilità, che poi la stessa Amministrazione carceraria può scegliere di usare negli
istituti di tutta Italia, magari producendo tutto in carcere, nei vari laboratori-lavoro”.
I colori della cella pilota, chiari e rilassanti, positivi per l’umore, si ispirano alle carceri del nord Europa. Un
pavimento in resina beige caldo, le pareti bianche e aree in azzurro e verde che identificano gli spazi e il loro uso.
Raccontano i progettisti di Stanze Sospese: “Lo spazio della cella è esiguo, le sbarre alle finestre nei mesi invernali
diventano un frigorifero esterno dove appendere i sacchetti con il cibo. Spazi per noi scontati nella vita quotidiana
qui non ci sono. Niente mensole, né luoghi dove riporre le cose. Alcuni detenuti si sono inventati mensole di cartone
o un porta carta igienica fatto con pacchetti di sigarette.
Con questa proposta si migliora lo spazio di vita. E basta poco, una sbarra modulare che diventa appendino, un
tavolo apribile, una mensola multiuso. Con un’azienda all’avanguardia nel riciclo di plastiche prese in normali
discariche, si è realizzato il letto a castello, per recuperare spazio, ma con i piani slittati per permettere un uso anche
di giorno.
C’è anche la sedia-sociale, sempre in materiale di recupero che, accostata a un’altra, diventa un piccolo ripiano per
leggere, conversare, giocare a carte. La plastica riciclata non necessita di manutenzione, è duratura, riciclabile a sua
volta, immune a funghi e insetti, resistente agli urti, non rilascia sostanze nell’ambiente ed è isolante termicamente e
acusticamente”.
Idea rivoluzionaria, se si pensa che solo nei tre penitenziari milanesi, San Vittore, Opera e Bollate, si buttano al
giorno circa 6.000 bottiglie di plastica. Da un lato, migliorare le condizioni abitative con materiali che hanno qui una
seconda vita, per dare dignità al soggiorno di detenzione, dall’altro favorire l’acquisizione di nuove competenze
mediante lavoro, studio, gioco e bricolage e individuare un nuovo cammino, nella legalità. E importante questa idea
dei progettisti di utilizzare materiale di recupero.
“Perché - sottolinea Giacinto Siciliano - se alle cose viene concessa una seconda vita, ancora di più dev’essere data
alle persone, a ogni ospite del carcere, io credo: Tu per me vali, e miglioro la tua qualità di vita”.
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Nisida (Na): la Costituzione e i giovani detenuti “che ingiustizia, non siamo tutti uguali”
di Flavia Amabile
La Stampa, 20 ottobre 2018
Nel carcere minorile di Napoli dialogo sulla Carta con i magistrati della Consulta. Amato: “In Italia pesano troppo le
differenze sociali”. Tutti uguali? Un sogno. Hanno letto l’articolo 3 della Costituzione le ragazze e i ragazzi detenuti
nel carcere minorile di Nisida e a turno prendono la parola per ripetere le stesse tre parole: non è vero. Siamo diversi
per il cognome che portiamo e perché quando torniamo liberi è difficile trovare un posto nella società, spiegano a
Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale, impegnato insieme con gli altri magistrati in un viaggio nelle
carceri italiane per parlare dell’attuazione dei valori della Carta.
La giornata di ieri era dedicata al penitenziario minorile di Nisida, l’isola dei ragazzi ai piedi della collina di
Posillipo a Napoli. Settanta detenuti - sessanta ragazzi e dieci ragazze - in gran parte napoletani. Sono i protagonisti
delle “stese”, gli agguati sempre più frequenti anche in pieno centro, compiuti da una manovalanza sempre più
giovane. Spesso inforcano il motorino e fanno perdere le loro tracce inabissandosi nei vicoli del centro. Ma può

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

capitare anche che la fuga non riesca e allora ad aprirsi davanti a loro sono le porte del carcere di Nisida.
A Giuliano Amato chiedono il rispetto della loro dignità, del loro essere persone: come tutti e come chiede la
Costituzione. Donato si alza in piedi e pronunciale sue parole con voce ferma: “Non è vero che siamo tutti uguali.
Molti di noi sono giudicati in base al cognome che portano. Che c’entro io con quello che ha fatto mio padre o mio
nonno?”.
Musli denuncia la sua condizione di immigrata senza permesso: sta scontando una pena ma alla fine sarà espulsa.
“Non è giusto”, protesta. Asia racconta di sentirsi discriminata in quanto donna: “I maschi hanno più attività
formative”. Giovanni chiede se l’Italia recepirà le linee guida del Consiglio d’Europa per agevolare i rapporti dei
figli con i padri. Ogni domanda parte da un problema personale, non è un disagio collettivo quello che viene
espresso e non tutti hanno il coraggio di parlare in pubblico.
La gran parte dei ragazzi preferisce raccontarsi in modo informale durante la parte privata della visita. Giuliano
Amato ammette le ingiustizie: l’Italia non è ancora in grado di garantire il rispetto dell’articolo 3 né per i detenuti né
per chi è fuori dal carcere. “Quell’articolo indica che non siamo tutti uguali ma che dobbiamo arrivare a esserlo”.
Eppure siamo ancora lontani, prosegue Amato. “Conta di chi sei figlio” “Ancora conta se sei figlio di qualcuno.
Anzi, in questi ultimi tempi aumentano le disuguaglianze, ci sono sempre più famiglie che vivono come le antiche
dinastie, dove nessuno prende i mezzi pubblici o dove i figli vanno in scuole diverse da quelle pubbliche”. Secondo
Amato “c’è un pezzo di Costituzione italiana che si è perso”.
Spiega che le disuguaglianze sono sempre più profonde anche nella società. “Essere ebreo resta difficile. Essere
musulmano in un Paese cattolico resta difficile”. Oggi si vogliono far pesare di più le differenze, avverte e cita le
aggressioni razziste di questi ultimi mesi. Tutto questo vuol dire che la Costituzione non è attuata. “Finché un figlio
di disoccupati avrà difficoltà a andare all’università, la Costituzione non sarà stata attuata. Finché una persona di
colore nero, verde o giallo farà fatica a trovare lavoro la Costituzione non sarà stata attuata. Lo stesso se una persona
ha una pena superiore rispetto a un altro”.
E, se come nel caso denunciato da Donato, “c’è stato un giudice che ha deciso una pena superiore nei confronti di
qualcuno perché figlio di una persona con precedenti penali, prendo quel giudice e lo caccio”. “Studiare la carta”
Amato invita, quindi, i ragazzi di Nisida a studiare la Costituzione: “È importante che la conosciate e che la
consideriate quella che è: uno strumento per migliorare la nostra vita civile e noi stessi. Non ha settanta anni ma è di
oggi”.
Infine fa un giro per stringere la mano a tutti e si ferma anche i ragazzi che hanno preferito rimanere in disparte a
rumoreggiare e sbadigliare. Li prende in giro per le t-shirt vistose. “Dite quanto costano”, interviene Gianluca Guida,
il direttore del carcere. “Dite che spendete anche quattrocento euro per una maglietta o un paio di pantaloni. Dove li
prendono? Questa è la domanda da fare”, risponde e si allontana.
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Dai cappellani delle carceri appello al Sinodo e alla politica
Avvenire, 20 ottobre 2018
Dai cappellani delle carceri un appello alla Chiesa e alle istituzioni. “Il Sinodo sui giovani si ricordi anche di quei
giovani che sono detenuti nei penitenziari. E la politica favorisca percorsi di inclusione per il “dopo”: senza famiglia
né casa, li ritroviamo sbandati sulle strade o che tornano a delinquere”. Don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei
240 cappellani delle carceri, sottolinea l’importanza di una pastorale “che sia ponte con la comunità esterna”.
Ed è su questo che lavoreranno cappellani e operatori pastorali al 111 Convegno nazionale a Montesilvano (Pe) dal
22 al 24 ottobre. Tra gli ospiti della tre giorni - sul tema “Chiesa riconciliata in carcere” - ci saranno il segretario
della Cei e vescovo di Fabriano-Matelica, Stefano Russo, il presidente dell’associazione Meter perla lotta alla
pedofilia don Fortunato Di Noto, l’arcivescovo di Pescara-Penne Tommaso Valentinetti, il vescovo di Ascoli Piceno
Giovanni D’Ercole, l’assessore al Dicastero per la comunicazione monsignor Dario Viganò, il presidente della
Caritas Cardinale Francesco Montenegro.
Ha annunciato il suo intervento anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il mondo del carcere si confronta
costantemente col pericolo del sovraffollamento: “Oggi i detenuti sono 59.732, di cui 20.193, un terzo, stranieri,
soprattutto al Centro Nord”.
E l’ispettore generale dei cappellani, 23 anni a Secondigliano, spiega che “la nostra pastorale non deve essere
debole, chiusa tra le mura del carcere, ma collegarsi alla comunità esterna, come già fanno i cappellani che sono
anche parroci”.
Soprattutto oggi “in cui si invoca un approccio securitario di certezza della pena, da scontare in cella fino all’ultimo
giorno. Abbiamo il ruolo di far entrare la società civile in carcere perché si adotti una visione diversa. Senza
buonismi, il carcere deve aiutare i detenuti a prendere coscienza del male compiuto. Anche nell’interesse della
società: altrimenti quando escono, tornano a delinquere”.
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Qualcuno mi dica perché le leggi sui bambini in carcere sono inapplicate
di Lillo Di Mauro*
Il Dubbio, 20 ottobre 2018
Perché una madre non ancora condannata (e dunque innocente) non le può utilizzare? perché non si capisce che un
bambino piccolo in prigione è condannato a ferite morali non rimarginabili?
A fianco di Leda Colombini e all’associazione “A Roma Insieme” sono stato tra i promotori delle leggi pensate
perché “nessun bambino varcasse più la soglia di un carcere”. Oggi vorrei chiedere chiarimenti sulla applicazione
della legge 62/ 2011 che di fatto non è applicata nel suo principio fondamentale, tanto che ad oggi nelle carceri
italiane ancora sono detenuti circa 50/ 60 madri con altrettanti bambini. È una ingiustizia che deve necessariamente
essere sanata.
Gli operatori della giustizia, i magistrati, applicano - interpretandola - la legge: senza però tenere in considerazione,
spesso, la storia della persona che stanno giudicando. La pericolosità di un individuo è misurata, oltre che sul tipo di
reato, sulla “quantità”, ovvero su quanti reati ha compiuto. Nel caso delle madri detenute noi ci troviamo di fronte a
donne di origine straniera (e per lo più rom). Bene, queste donne sono responsabili di reati che nascono in genere da
un problema culturale, sociale ed economico: le donne nigeriane, di solito, sono condannate per reati legati alla
prostituzione a cui sono costrette con violenza e coercizioni, dai maschi; le rom compiono reati come furti, rapine, a
cui sono costrette dai loro mariti. Stiamo quindi parlando di donne schiavizzate, vittime due volte della violenza
maschile: costrette a rubare e a scontare una pena.
Quello che vorrei chiedere ai giuristi ed ai magistrati è perché nonostante due leggi approvate per tutelare la
genitorialità e liberare i bambini dal carcere ancora oggi nelle carceri ci sono bambini. Perché nonostante la legge 40
del 2001, cosiddetta Finocchiaro, che all’art. 1 prevede il rinvio della pena, ovvero il differimento se questa deve
aver luogo nei confronti di donna incinta - o nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno - perché ci
sono tante donne in carcere con i loro bambini? Perché la donna tedesca che ha ucciso i suoi due figlioletti, di cui
uno di età inferiore ad un anno, era in carcere?
Mi si risponderà: perché non era condannata e quindi definitiva. E allora vi chiedo per quale ragione una donna
madre condannata può usufruire del differimento e una donna che si trova nelle stesse condizioni, in attesa di
giudizio - e cioè innocente - non può usufruirne?
La signora Sebesta, oltretutto, era incensurata, non aveva compiuto reati così gravi (detenzione di marijuana), era reo
confessa, non parlava una parola di italiano, ed era stata segnalata al suo ingresso in carcere per una visita
specialistica psichiatrica mai avvenuta.
Tutti sappiamo che il carcere è un luogo inadatto per il bambino, per tante ragioni: prima fra tutte la mancanza di
libertà, di contatto con l’esterno, con la vita, con la normale quotidianità in cui dovrebbe crescere un bambino
soprattutto in una fase di vita definita dell’imprinting. Così come la separazione forzata dalla madre è impossibile da
elaborare e comprendere per bambini di appena tre anni: crea una ferita drammatica nel piccolo in crescita.
I nuclei familiari madre-bambino, che noi ospitiamo nella “casa di Leda”, la prima casa protetta d’Italia, nata in
applicazione della legge 62, evidenziano una complessità di problemi che richiedono un intervento molto più ampio
e continuo che deve svilupparsi tra giustizia e servizi sociali.
I bambini che ospitiamo sono più esposti al rischio di divenire marginali rispetto ai loro coetanei. Noi partiamo
dall’assunto che è nella relazione con i genitori che il bambino costruisce la propria visione del mondo e di sé,
attribuendo significati alla realtà e costruendo una propria identità personale. La sua tutela non può quindi
prescindere dalla tutela del legame che questi ha con la sua famiglia d’origine, ancor più quando le figure di
riferimento sono portatrici di disagi multiproblematici.
Molte delle nostre ospiti non sono nelle condizioni, per ragioni di ordine sociale, familiare, di provvedere da sole in
maniera adeguata alla crescita dei figli. Perché se essere genitore in condizioni di “normalità” viene riconosciuto
come compito complesso, ciò lascia comprendere come essere genitore in condizioni di precarietà sociale, situazioni
di disagio o eventi critici rendano ancora più difficile tale compito. Ecco allora dove si compie la giustizia non solo
penale ma anche sociale, lì dove è in grado di dare risposte e offrire pari opportunità a donne che hanno bisogno e
chiedono protezione sociale alle istituzioni preposte. Che risposte ha dato, lo Stato, alla signora Sebesta?
*Responsabile Casa di Leda, presidente della Consulta penitenziaria di Roma Capitale
Sicilia: Apprendi (Antigone) “campagna contro l’utilizzo delle celle di isolamento”
di Katya Maugeri
sicilianetwork.info, 20 ottobre 2018
Il sistema carcerario, nel corso dei secoli, è mutato: passando da un carcere punitivo, basato su torture e umiliazioni,
ad uno rieducativo, che pone al centro del trattamento il detenuto, l’uomo, attraverso il suo graduale recupero e
reinserimento nella società. La funzione principale della detenzione, quindi, dovrebbe essere quella di correggere il
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comportamento di chi ha commesso il reato, non attraverso la punizione, ma riabilitandolo e integrandolo
socialmente.
È importante, però, che durante questo percorso non vengano meno i propri diritti, il detenuto deve sì avere delle
limitazioni necessarie per assicurare l’esecuzione della pena pur mantenendo la propria dignità. Si è, negli anni,
sviluppata una coscienza dei diritti dei detenuti e della loro tutela, per cui il carcere non deve essere luogo di
sopraffazione o di degradazione della personalità, ma luogo in cui persone scontano una pena legalmente inflitta. Ed
è così che l’associazione Antigone che si occupa di tutelare i diritti delle persone che si trovano in carcere è sempre
presente sul territorio per garantire un miglioramento della condizione umana del detenuto.
“Per moti addetti ai lavori, il carcere deve essere considerato una discarica sociale - ci spiega Pino Apprendi,
presidente di Antigone Sicilia, durante la nostra intervista - perché chi entra in carcere è condannato a prescindere,
molti dimenticano che tantissime sono le persone in attese di giudizio successivamente prosciolte, che vivono la
terrificante esperienza di un carcere ingiusto. Il trattamento in carcere è solitamente disumano. Ci sono molte
manifestazioni di facciate pubblicizzate ad arte come attività ludiche - continua Apprendi - di formazione all’interno
del carcere che fanno bene, ma si tratta solo di una minoranza rispetto a ciò che realmente accade all’interno del
carcere. Si dà una idea errata all’esterno: come se la reclusione fosse un’isola felice. Minimale, rispetto al numero di
persone che invece in carcere non hanno la possibilità di lavorare o di svolgere attività e che devono seguire un
“regime” pesante sia nel rapporto gerarchico tra colleghi detenuti che all’interno impongono regole”.
La “disumanità” della pena deve ritenersi in contrasto con il rispetto della dignità umana e non può essere in alcun
caso né ammessa né tollerata. La capacità di rispettare e riconoscere la dignità umana dei detenuti è la misura della
nostra civiltà: la dignità umana non si perde a seconda delle circostanze di vita o dei comportamenti tenuti, ed è
compito delle Istituzioni proteggerla senza escludere nessuno.
Un detenuto trattato male, umiliato, che subisce abusi durante la carcerazione si sentirà vittima dello Stato. In questo
modo si otterrà un percorso pericoloso di vittimizzazione di colui che invece ha infranto la legge. Il detenuto
vessato, trattato male, umiliato, non comprenderà gli errori commessi, non metterà in discussione la propria storia,
né vedrà mai come sbagli le proprie azioni, ma sposterà l’obiettivo verso lo Stato ritenendolo così unico colpevole
delle scelte e della strada - illegale - intrapresa. Sentendosi, così, autorizzati a violare la legge. Nuovamente.
Un detenuto, invece, trattato con giustizia e umanità avrà e sarà un esempio di legalità. Una pena disumana aumenta
inevitabilmente i tassi di recidiva.
L’orrore della “cella liscia” - “Noi, come associazione Antigone abbiamo intrapreso una battaglia contro
l’isolamento. Un orrore disumano - spiega Apprendi - abbiamo riscontrato dati allarmanti: dal 2015 si sono stati 150
casi di isolamento. L’ulteriore danno psicologico. In questa condizione, la funzione rieducativa manca
assolutamente, quindi i detenuti sono “condannati a vita” a non ritrovare una normalità, con rischi di recidiva
altissimi.
Si chiama “liscia” o “cella zero” perché dentro non c’è nulla: non ci sono brande né sanitari (i detenuti sono costretti
a fare i loro bisogni sul pavimento), né finestre o maniglie, nessun tipo di appiglio. Viene utilizzata per sedare i
detenuti che danno in escandescenza, oppure che compiono più volte atti di autolesionismo o tentativi di suicidio.
Un rimedio che molto spesso risulta anche deleterio visto che non sono mancati casi di suicidio proprio all’interno di
queste celle. Lasciano scivolare del cibo freddo attraverso uno sportellino di metallo della porta della cella. È un
trattamento che distrugge l’umanità dei carcerati, danneggia la loro salute mentale e rende più difficile la
reintegrazione nella società dopo la loro uscita.
“In quella stanza liscia con le pareti vuote, la persona impazzisce. Solo una lampadina al centro della stanza e nulla
più. Denudati e gettati dentro la cella. L’isolamento è una tortura - e il reato di tortura va condannato - un
trattamento inammissibile. La persona viene destabilizzata, lì si impazzisce, ho sentito le loro storie. Gente che si è
sbattuta la testa contro il muro. Mi ricordo che durante un inverno chiesi come mai il ragazzo che si trovava nella
cella di isolamento non avesse una coperta, mi fu risposto che avrebbe potuta chiederla al poliziotto di turno.
Ragazzini completamente nudi, denudati di abiti e dignità”.
Suicidi e libertà - La morte dei due bimbi a Rebibbia - lanciati dalle scale all’interno della sezione Nido del
penitenziario - ripropone una questione mai risolta del tutto: è giusto, è opportuno, che le detenute con figli piccoli
scontino la pena in carcere? Servirebbero delle soluzioni concrete che garantiscano l’espiazione della pena senza
dover rinunciare al rapporto necessario, affettivo tra le mamme e i bambini. “Un gesto di dolore, paradossale. Li ha
uccisi per liberarli. Sì, perché chi si uccide in carcere, crede di potersi liberare da un tormento quotidiano, dal
pensiero che li vede detenuti senza scadenza, vogliono liberarsi da un incubo che non finirà mai. Gli ultimi tre
episodi di suicidio al Pagliarelli sono avvenuti il giorno seguente del trasferimento dei detenuti in altri reparti: c’è
sicuramente un problema di procedure. Un cambiamento drastico, da un giorno all’altro, sono persone che lasciamo
il loro ambiente i loro compagni - che inevitabilmente ti eri fatto amico - per essere catapultato senza preavviso in un
altro posto.
Mi chiedo, questo passeggio avviene attraverso delle procedure chiare? Lo psicologo è intervenuto durante questo
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transito? Colloqui con l’assistente sociale durante il quale veniva spiegata la motivazione del trasferimento? È un
caso che gli ultimi tre suicidi sono avvenuti dopo un trasferimento? Sono quesiti che andrebbero ben studiati.
All’interno delle carceri servirebbe un ambiente più umano, con una maggiore apertura nell’uso delle telefonate, per
esempio, per i detenuti non soggetti a censura che, per garantire un rapporto costante con i propri famigliari,
potrebbero costituire un utilissimo strumento per prevenire gesti autolesivi. L’isolamento è sempre devastante per la
psiche della persona.
La situazione delle carceri in Sicilia - “Persistono dei disagi causati dalle pessime condizioni strutturali delle carceri:
ad Agrigento celle super affollate con 5/6 detenuti in pochissimi metri quadrati, in letti a castello dove se sta in piedi
uno gli altri devono stare seduti per ottimizzare lo spazio. Serve ristrutturare le strutture, che risalgono per la
maggior parte al secolo scorso. Una situazione devastante. Credo fortemente che il detenuto in cella, deve potersi
sentire libero, anche di leggere un libro. In alcune carceri questi lavori sono già in atto, come all’Ucciardone, al
Pagliarelli. Un passo verso l’umanità, si spera”. Fuori le sbarre troviamo una società non preparata, inconsapevole
della realtà carceraria convinta ancora che i detenuti siano all’interno di un centro benessere, in un hotel a cinque
stelle. “Dobbiamo togliere la libertà e far scontare la pena, ma non la dignità. Quella deve sempre essere
salvaguardata. Se uno viene condannato a vent’anni, perché un ulteriore accanimento? Non ha senso. Questo
terremoto psicologico che avviene nelle teste delle persone è devastante.
Il detenuto vive in una condizione di forte sofferenza se consideriamo il distacco dall’amore familiare, dai figli, il
senso di colpa nei loro confronti. figli che, se piccoli, avvertono il distacco come un abbandono. “Sono dinamiche
che andrebbero studiate, però nessuno vuole investire in questo perché il detenuto deve fare parte della discarica
sociale, non sapendo il danno che c’è di ritorno: incattivirsi in carcere per poi tornare a delinquere. È un doppio
danno per la società se non si riesce a rieducare il detenuto te lo ritrovi domani ancora più aggressivo. E a cosa
servirebbe costruire più carceri? - come sostiene Matteo Salvini - a nulla. Bisognerebbe trovare delle soluzioni,
nuovi processi rieducativi. Dare la possibilità di scontare la pena diversamente, bisogna svuotarli i carceri: chi
sbaglia va condannato ma non si deve togliere la dignità, serve rieducare il detenuto. E non solo, occorre rieducare la
società. Dopo le stragi è stato effettuato un egregio lavoro di legalità nelle scuole, ma sulle carceri il silenzio,
disinformazione. È diventato un problema culturale. Noi non ci fermiamo, continuiamo. Siamo piccoli ma facciamo
grandi battaglie. Ai ragazzini va insegnata il rispetto per la dignità dell’uomo, dalle scuole. Il problema chiaramente
è anche legato alla politica, che dovrebbe dare linee guida e invece questo Governo sta dimostrando di essere ben
lontano dal concetto stesso di accoglienza”. Servono piccoli passi intrapresi con più coscienza civile, meno
pregiudizi e umanità.
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Carcere, l’allarme dei Garanti: suicidi e sovraffollamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 ottobre 2018
A Roma la conferenza nazionale. Sovraffollamento, suicidi in aumento, assistenza sanitaria insoddisfacente, disagi
psichici, ancora presenza dei bambini dietro le sbarre, ritardi da parte della magistratura di sorveglianza. Questo è
quello che emerge nell’anno 2018 ancora non concluso a proposito del panorama penitenziario.
Proprio ieri, durante la riunione della conferenza nazionale dei garanti regionali e comunali dei detenuti svolta a
Roma, è emersa anche la preoccupazione di come la Riforma dell’ordinamento penitenziario non risolva tutte queste
problematiche.
“I tre decreti di modifica dell’ordinamento penitenziario in materia di sanità, lavoro e minori - ha denunciato il
garante regionale della Toscana Franco Corleone a ridosso della conferenza - tolgono ogni speranza di
miglioramento delle condizioni carcerarie”.
Ricordiamo il suo impegno, con i tre giorni di digiuno, per sensibilizzare il governo e l’opinione pubblica
l’insostenibile disagio psichico nelle carceri. Alla conferenza è intervenuto il capo del Dap Francesco Basentini che
ha annunciato: “In merito alle esigenze di affettività dei detenuti è partito un progetto pilota in tre istituti penitenziari
dove verrà usato Skype e più in generale l’informatica. Ed entro sei mesi saranno installati oltre 450 pc in tutte le
sezioni detentive. L’obiettivo è di metterne anche di più, ovviamente non nel 41 bis. Oltre a Skype verranno
installati programmi come corsi di lingua, apprendimento, passatempi”.
Nel frattempo aumentano i suicidi. Nel 2017 il totale è stato di 52 detenuti che si sono uccisi, mentre il trend di
quest’anno ancora non concluso è decisamente in aumento. Sì, perché al 3 ottobre dell’anno scorso, i suicidi
risultavano 45. Quest’anno, invece, siamo già a 49. L’ultimo è avvenuto nel carcere siciliano del Pagliarelli, un
37enne si è impiccato dentro la propria cella.
Ma potrebbero essere molti di più se non intervenissero gli agenti penitenziari.
Secondo il Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria, solo nel primo semestre del 2018 ci sono stati nelle
carceri italiane 5.157 atti di autolesionismo. E da anni le associazioni che monitorano le condizioni di vita negli
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istituti sottolineano come non si debba sottovalutare simili atti dato che possono sfociare in tentativi di suicidio.
A questo si aggiunge il sovraffollamento. Secondo i dati elaborati dal Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, al 30 settembre di quest’anno risultano 59.275 detenuti su 50.622 posti disponibili. Basti pensare che il
mese precedente, al 31 agosto, risultavano 8.513 detenuti in più. Ancor prima, a luglio, erano invece 7.882 i ristretti
oltre i posti disponibili.
I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se si sottraessero dai posti disponibili circa 5.000
celle inagibili che, invece, vengono conteggiate nei 50.622 posti disponibili. Il sovraffollamento quindi è destinato
ad aumentare nonostante che nel passato, grazie a diverse misure adottate dopo la sentenza Torreggiani, si sia
ridimensionato. Poi c’è l’assistenza sanitaria. Diversi report nelle carceri, dimostrano come diversi detenuti hanno
delle gravi patologie e c’è scarsa presenza del personale sanitario.
Ma non solo. Non rari i casi di detenuti che hanno una incompatibilità con il carcere a causa del loro stato di salute,
ma difficilmente riescono ad ottenere i domiciliari per essere assistiti in un ambiente consono. Tutte problematiche
che hanno portato Rita Bernardini, del coordinamento di presidenza del Partito Radicale, ad intraprendere uno
sciopero della fame già iniziato dalla mezzanotte di martedì scorso. I disagi psichici sono le più diffuse tra le
patologie presenti nelle carceri italiane, ma l’assenza del tema nella riforma approvata, peggiora anche le cose.
L’ultimo rapporto di Antigone dice che ad oggi, infatti, ci sono 47 sezioni specializzate (“articolazioni per la salute
mentale”) che ospitano 251 persone (21 donne e 230 uomini. Due, invece, i “reparti psichiatrici” (entrambi
maschili), negli istituti penitenziari di Torino e Milano San Vittore, che ospitano 31 persone. Sebbene il disagio
psichico sia la sfera patologica più diffusa nelle carceri italiane, dalle attività di monitoraggio dell’associazione
Antigone emerge che negli istituti di pena visitati dai volontari, il numero medio di ore di presenza di medici ogni
100 detenuti è pari a 84,2, mentre quello degli psichiatri scende a 8,9 ore per 100 detenuti. Un quadro che richiede
un intervento delle istituzioni.
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La “cella zero” delle carceri disumane
di Carmine Gazzanni
Left, 19 ottobre 2018
A Poggioreale per decenni è esistito un luogo del terrore dove i detenuti venivano picchiati. Pratiche illegali che
hanno preso piede anche in altri penitenziari, come dimostrano gli esposti dei Garanti dei detenuti del Lazio e del
Piemonte.
“Solo una lampada accesa. Tutt’intorno il nulla, solo quattro mura sporche di sangue e muffa. All’inizio c’era un
cappio appeso. Era l’illuminazione del terrore. Centinaia e centinaia di detenuti ci sono passati”. Pietro Ioia è stato il
primo che ha denunciato le torture e le violenze che avvenivano nella cosiddetta “cella zero” del carcere di
Poggioreale a Napoli. Bastava un pretesto, una scusa qualsiasi e il detenuto veniva portato nella stanza al piano terra.
Senza telecamere, senza finestre.
“Era il 1982 la prima volta che sono stato portato lì e picchiato”, racconta Pietro. Erano, quelli, i tempi della guerra
tra la Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e la Nuova famiglia, una guerra i cui effetti si ripercuotevano
anche sui penitenziari napoletani. “Noi ragazzini venivamo obbligati dai boss a custodire le armi in carcere. Ci fu
un’irruzione dei Nocs. Furono loro che crearono una stanza del terrore per ottenere confessioni”.
Così nasce la “cella zero”. Che per oltre 30 anni è sopravvissuta nel silenzio totale. Ed è contando su tale silenzio
che, secondo le testimonianze, la “squadra della Uno bianca” prelevava detenuti per riempirli di botte, calci, schiaffi.
C’era Ciondolino, così chiamato dai detenuti per il rumore del suo voluminoso mazzo di chiavi; Melella, dal nome
delle guance rosse che gli si facevano quando beveva; e poi Piccolo boss, ‘O sfregiat, Zorro, Bei capelli. “Il mio
compagno di cella era un lavorante addetto alla pulizia” racconta ancora Pietro che, uscito da Poggioreale, ha aperto
un’associazione che raccoglie ex detenuti a Napoli.
“Quando un agente gli diceva “comincia dalla zero” capiva che la sera c’era passato qualcuno. E si metteva i guanti
perché ci sarebbe stato tanto sangue da togliere”. Un orrore che oggi è reso visibile dalle tante testimonianze che si
sono susseguite a quelle di Ioia. Tutte oggi agli atti e tutte drammaticamente simili. Svegliati spesso nella notte, per
futili o magari pretestuosi motivi, portati al piano terra, fatti denudare.
E lì minacciati, torturati, picchiati. Emblematica la storia di F., costretto a fare “molte flessioni ricevendo tra l’altro
percosse e calci”. Il giorno dopo, per via dei tanti dolori soprattutto al lato sinistro del viso, richiede una visita
medica. Ma “era presente lo stesso agente che la sera prima aveva effettuato gli abusi che mi ha personalmente
interrogato sui motivi della visita”.
Peggio ancora è andata a un ex tossicodipendente che doveva scontare sei mesi di carcere, finito addirittura in coma
con evidenti fratture ed ematomi sparsi in tutto il corpo. “Mi hanno portato nella cosiddetta “cella zero” per
picchiarmi fino a farmi andare in coma, mi hanno colpito per tutto il corpo, anche ai testicoli per farmi perdere i
sensi”, ha denunciato pochi mesi fa intervistato da Fanpage.
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Storie incredibili che raccontano di una pratica che, pur non coinvolgendo in toto la polizia penitenziaria, rischia di
diventare un usus comune e reiterato nel tempo. A Napoli come, pare, anche a Viterbo. Il garante dei detenuti di
Lazio e Umbria, Stefano Anastasia, solo pochi mesi fa ha consegnato in procura un esposto sulle violenze nel
carcere Mammagialla di Viterbo. In quel documento si legge che almeno dieci detenuti sarebbero stati picchiati.
Nei locali doccia, sulle scale o in stanze in uso alla sorveglianza. Tutte zone lontane dalle telecamere di sicurezza.
“Quando ci portano lì sappiamo che è per essere picchiati”, ha ammesso un detenuto. Un altro, invece, ha raccontato
di essere stato “trasportato presso le scale dell’istituto e lì un gruppo di circa dieci agenti di polizia penitenziaria” lo
avrebbe pestato. Ma col volto coperto dai passamontagna per non farsi riconoscere.
Tra i ragazzi ascoltati da Anastasia c’era anche Sharaf Hassan, 21enne egiziano. Nell’esposto si legge che Hassan
diceva di essere stato picchiato il 20 marzo “da alcuni agenti di polizia penitenziaria”, i quali “con molta probabilità
gli avevano lesionato il timpano dell’orecchio sinistro”, perché “sentiva come il rumore di un fischio”. Il ragazzo
avrebbe mostrato le sue ferite al garante: segni rossi sulle gambe e tagli sul petto.
“Ho paura di morire”, avrebbe detto. Pochi mesi dopo, il 23 luglio, Hassan è stato trovato morto in cella: si sarebbe
impiccato con un asciugamano. Accertamenti, però, sono ancora in corso per capire cosa sia accaduto. E cosa accada
ancora oggi a Viterbo: secondo quanto risulta a Left, sarebbero addirittura due le inchieste in corso sul
Mammagialla.
Spostiamoci al Nord. Più precisamente a Ivrea. Già nella scorsa legislatura sono state presentate interrogazioni per
l’utilizzo, anche qui, di una cella liscia. L’acquario, la chiamano. È lì che sarebbero stati portati alcuni detenuti la
notte del 25 ottobre 2016, quando “le guardie hanno usato violenza indiscriminata. Chiamata la squadra di supporto
da Vercelli e riuniti in forza, armati di idranti e manganelli hanno distrutto dei compagni detenuti riducendone due
quasi in fin di vita”.
Questa la denuncia che un detenuto è riuscito a far avere al garante in Piemonte, il quale ha immediatamente
presentato un esposto. Un altro dei procedimenti nasce, invece, dalla testimonianza di due detenuti che, dallo
spioncino del blindo che chiude il reparto “semiliberi”, avrebbero visto gli agenti prelevare H. e pestarlo. Una
circostanza che troverebbe conferma nel diario clinico di H., da cui si evince che anche il medico che l’ha visitato ha
parlato di “sanguinamento nasale” e di “escoriazioni su gambe, braccia e polsi”.
Interrogato, è stato lo stesso H. a raccontare cosa sarebbe accaduto: dopo la sua protesta perché voleva tornare nel
reparto ordinario e andar via dall’isolamento, gli agenti lo avrebbero completamente bagnato con l’idrante
antincendio e picchiato con calci, schiaffi e pugni in faccia e “nell’occasione mi rompevano anche il naso”.
Ma i drammi non finiscono qui e spesso possono assumere anche tinte tragiche. Come nel caso di Alfredo Liotta. È
il 26 luglio 2012 quando il suo corpo viene ritrovato ormai senza vita in una cella del carcere di Siracusa. All’inizio
si dirà che Alfredo è morto per un presunto sciopero della fame. Peccato però che di tale sciopero non ci sia alcuna
traccia nel diario clinico. I familiari avevano denunciato invano un dimagrimento di 40 kg tanto da ridurlo su una
sedia a rotelle: solo dopo si capirà che Alfredo soffriva di una grave crisi anoressica di cui nessuno, in carcere, si
sarebbe fatto carico.
Oggi per la morte del ragazzo sono imputate nove persone, ma c’è il rischio che non si giunga mai alla verità: dopo
una serie di rinvii, la prima udienza è stata fissata per il 28 maggio 2019. “Abbiamo depositato una richiesta al
presidente del tribunale per anticipare la trattazione del procedimento - spiega Simona Filippi, legale
dell’associazione Antigone. Non si può far partire un processo a quasi sette anni dalla morte della vittima”.
Dal tribunale, però, non è arrivata alcuna risposta. Di uguale negligenza sarebbe stato vittima Stefano Borriello: ha
solo 29 anni quando muore nel carcere di Pordenone. Causa della morte: un’infezione polmonare. Di cui nessuno,
neanche il medico della Casa circondariale, si sarebbe avveduto. E oggi proprio il medico è rinviato a giudizio
perché avrebbe omesso di diagnosticare la malattia, non provvedendo ad alcune analisi che avrebbero “evidenziato
con estrema probabilità” i caratteri della polmonite. Funziona così. Chi muore di polmonite e chi perché è caduto
dalle scale.
Stranieri il 34% dei detenuti: crisi e fallimento dell’integrazione
di Antonio Amorosi
affaritaliani.it, 19 ottobre 2018
Gli immigrati in Italia hanno raggiunto, tra regolari e irregolari, la percentuale del 10% circa della popolazione (5
milioni 958 mila). Ma su ogni 10 persone detenute complessive nelle nostre carceri 3 e mezzo (quasi) sono
immigrati, per il 33,91% del totale. Un dato allarmante, pubblicato dal ministero della Giustizia e che fotografa le
carceri italiane il 30 settembre scorso. Su 59.275 detenuti complessivi 20.098 sono immigrati. Tra questi il 18,7%
sono di nazionalità marocchina, il 12,7% romeni, il 12,6% albanesi, il 10,4% tunisini e il 6,8% nigeriani, solo per
indicare le nazionalità più emergenti.
Certo questo non vuol dire che gli immigrati siano dediti al crimine più degli italiani (quasi che in qeusto vi fosse un
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elemento etnico). Sarebbe stupido anche solo pensarlo. Così come paragonare gli attuali flussi migratori che
interessano il Belpaese a quelli di inizio secolo, degli italiani negli Stati Uniti o nel dopoguerra in Germania o in
Belgio (usiamo questi due flussi europei come esempio). Diffidate da chi non analizza ogni processo migratorio
inscrivendolo nel suo quadro storico e geopolitico, analizzandolo cioè per le sue peculiarità.
Gli Stati Uniti, la Germania e il Belgio erano, nei periodi in oggetto, Paesi in fortissima espansione economica e che
cercavano immigrati. L’Italia attuale è invece in recessione da quasi quindici anni (gli immigrati quindi arrivano in
un Paese in recessione con gli effetti che ne conseguono sul mondo del lavoro). In Germania e in Belgio si giungeva,
sia per numeri che per mansioni, in quanto manodopera richiesta dai Paesi d’accoglienza. D’altro canto è altrettanto
stupido dire: “altro che immigrati nelle carceri, gli immigrati italiani hanno portato la mafia nel mondo”, riferendosi
principalmente agli Stati Uniti, cioè alla stagione del gangsterismo anni 20 e d’intorni del secolo scorso. Se così
fosse occorrerebbe spiegare come mai in Germania e in Belgio non si sono riscontrati gli stessi livelli di criminalità
immigrata italiana nei periodi in oggetto né percentuali di detenzione così significative. Ogni flusso migratorio è lo
specchio della società in cui si è sviluppata e mostra la capacità che hanno i Paesi di accoglienza di regolare i flussi o
anche solo di volerlo fare. Se vi è un legame fra immigrazione e criminalità questo sta nella capacità di mostrare
quale integrazione vi sia nel Paese ospitante o di accesso e quale volontà di integrazione mostri la popolazione che vi
arriva.
Più stranieri in Italia non vuol dire in proporzione più reati. Dal 2007 al 2015 il numero degli stranieri residenti in
Italia è quasi raddoppiato ma i detenuti si muovono su percentuali simili (dai 18.000 ai 21.000 detenuti). Quindi le
percentuali oscillano sugli stessi numeri. Un ruolo fondamentale sulla percentuale di soggetti stranieri che commette
reati è giocato dalla condizione di clandestinità. Secondo uno studio della Rodolfo Debenedetti Foundation del 2013,
il 90% degli stranieri che si trovano nelle carceri italiane sono degli irregolari. Dati simili sono stati indicati anche
dal ministero dell’Interno. I reati più diffusi tra gli immigrati sono legati ai traffici e alle attività connesse agli
stupefacenti.
Questo non vuol dire che rendendo “regolare” chi non lo è si estingua per questi ultimi la possibilità di commettere
reati. Ma val bene il ragionamento contrario. Più irregolari vi sono su un territorio più reati è possibile che questi
commettano. Lo specchio delle carcere mostra la massa di soggetti che, per varie ragioni (tra cui quella che esistono
ancora gli Stati che legiferano per i proprio cittadini che per generazioni hanno costruito quel Paese, pagato tributi,
ecc.) non hanno titolo a restare in Italia e che invece vi restano lo stesso. A fronte poi della recessione in corso e del
sistema economico e sociale finiscono con maggiore facilità nelle maglie della criminalità organizzata e di attività
consimili.
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Toscana: l’allarme del Garante dei detenuti “suicidi in aumento nelle carceri”
di Luca Cellini
agenziaimpress.it, 19 ottobre 2018
Preoccupazione è stata espressa dal garante regionale dei detenuti, Franco Corleone, alla luce degli ultimi suicidi e
degli episodi di tensione e di protesta che si sono verificati, recentemente nelle carceri italiane, con casi anche in
Toscana. “Una vera e propria strage nel 2017, il totale è stato di 52 detenuti che si sono tolti la vita, mentre il trend
di quest’anno, ancora non concluso, è decisamente in aumento: al 3 ottobre dell’anno scorso, i suicidi risultavano 45,
quest’anno, invece, siamo già a 49. In generale, in quest’ ultimo mese, i notiziari dal carcere hanno riportato dati
sempre più allarmanti sulle condizioni di vita dei detenuti: aumento del sovraffollamento, disagio psichico e
problemi relativi alla loro affettività”.
Riunione a Roma “Queste notizie - aggiunge il garante - giungono proprio in concomitanza della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale di tre decreti di modifica dell’ordinamento penitenziario in materia di sanità, lavoro e minori che
tolgono ogni speranza di miglioramento delle condizioni carcerarie”. Domani a Roma ci sarà una riunione della
conferenza nazionale dei garanti regionali e comunali che valuterà proprio la conclusione di una lunga fase di
speranza di riforma.
“Si indicheranno scadenze e impegni - ha aggiunto il Garante - per rispondere all’aggravarsi delle condizioni di vita
nelle carceri avviate ad un intollerabile sovraffollamento”. Inoltre, tra i prossimi appuntamenti del garante, un nuovo
incontro pubblico con il provveditore Fullone e il provveditore delle opere pubbliche per presentare i tempi degli
interventi di ristrutturazione e la definizione dei mutamenti nella vita quotidiana nelle carceri toscane.
Infine, conclude Corleone “attendiamo di conoscere la data dell’udienza della Corte Costituzionale sul nodo degli
articoli 147 e 148 del Codice Penale che dovrebbero garantire l’efficacia dell’esperienza delle Rems (residenza per
le misure di sicurezza) e l’assistenza psichiatrica nelle carceri”. Corleone ha, infine, espresso ringraziamento per il
sostegno e la condivisione della sua iniziativa di sensibilizzazione sul disagio psichico nelle carceri.

“Più carcere non vuol dire più sicurezza”
di Elisa Chiari
Famiglia Cristiana, 18 ottobre 2018
Intervista a Stefania Carnevale, docente di Diritto processuale penale e già Garante dei detenuti di Ferrara. “La
sanzione ha l’obiettivo di far uscire persone migliori. Si pensa che le pene alternative non siano efficaci. La realtà è
diversa: il reinserimento risponde all’interesse non solo del condannato ma anche della società”.
Persone dentro. Persone fuori. Il carcere, percepito sovente nell’immaginario popolare come il luogo geometrico del
fare giustizia, divide il dentro dal fuori, ma è un cancello che reclude e che prima o poi - nella stragrande
maggioranza dei casi - è destinato a riaprirsi verso l’esterno. Quello che si fa del tempo del “dentro” diventa allora
decisivo: potrebbe determinare il come si esce. Lo sa bene Stefania Carnevale, docente di Diritto processuale penale
a Ferrara, per tre anni Garante dei diritti dei detenuti, che è stata invitata al Festival Kum, ad Ancona, per tenere, il
prossimo 19 ottobre, una lectio magistralis sul tema “Risorgere dal carcere”.
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Professoressa Carnevale, partiamo da qui: come si risorge dal carcere e, soprattutto, si risorge?
“Mi dà da pensare la frase di un ex detenuto con cui ho parlato in vista della lezione: “Non mi piace questo titolo, io
sono vivo: ed ero vivo anche in carcere”. Il punto è proprio qui: l’esigenza sociale di giustizia non è soddisfatta
quando una persona entra in carcere. Se ci limitiamo a recludere, può trovare soddisfazione forse un sentimento di
rivalsa, ma la sicurezza dura per il tempo in cui chi ha commesso un reato resta lì. Mentre per sperare in una
sicurezza a lungo termine occorre lavorare su ciò che si fa del tempo in cui si sconta una pena e occorre domandarsi
se un sistema con il carcere al centro sia sempre la soluzione ottimale”.
Lei ha fatto parte della Commissione Giostra per la riforma del sistema penitenziario. Una parte di quella riforma ha
visto approvati alcuni decreti attuativi pochi giorni fa. Se la sente di fare un bilancio?
“Da quel che ho capito dai testi ancora ufficiosi, direi che è stata dimezzata: sono state accolte le istanze volte a
migliorare la vita detentiva e il lavoro in carcere, cosa positiva; ma è stata tagliata la parte qualificante, che puntava a
valorizzare le pene alternative al carcere rendendole più convincenti, effettive, meglio controllate: la libertà
personale può essere limitata in molti modi, senza per forza ricorrere alla prigione, che andrebbe applicata solo ai
casi più gravi. Anche perché il carcere rende passivi, mentre le misure alternative responsabilizzano”.
Il cittadino, spaventato per la criminalità, spesso identifica il carcere con la propria sicurezza. Sbaglia?
“Non sono abolizionista, so che il carcere nei casi gravi di pericolosità sociale è un male necessario, ma so che c’è
una distanza di visione tra chi conosce il carcere e chi lo immagina soltanto: c’è nei secondi la convinzione che
l’urto emotivo della detenzione basti da solo a far uscire persone migliori. Non è così: fin dall’Ottocento sappiamo
che il rischio della mera reclusione è il contagio criminale. Se non si fa un serio lavoro di rieducazione, che non può
mai essere imposto (né funzionerebbe con la costrizione), il rischio è che si esca peggiorati e più “esperti”.
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Più che al “miglioramento” si pensa alla deterrenza. Non funziona?
“Non avremo mai una statistica che ci dica quante persone sono state distolte dal crimine per timore della
detenzione, ma è certo che dove ci sono pene severissime la criminalità non cala. In genere però il cittadino medio
pensa che le pene alternative al carcere non siano pene, che con esse lo Stato rinunci a punire. E invece non è così.
Non ci si pensa mai, ma il reinserimento sociale non è solo nell’interesse della persona condannata che ha diritto a
una pena che non precluda la speranza, è anche nell’interesse della società che chiede di essere rassicurata”.

w

Come lo spiegherebbe a un italiano diffidente?
“In questo momento in Italia gli ergastolani, che comunque nella maggior parte dei casi hanno diritto a vedere
riesaminata la loro posizione, sono 1.700. La maggioranza degli altri 57.500 detenuti ha una pena residua inferiore ai
cinque anni: uscirà a breve. Ma intanto ha perso il lavoro e la casa in affitto e le sue relazioni si sono sfilacciate,
socialmente è più a rischio di prima. Per questo si tende a non portare in carcere per pene brevi, tanto più che solo
nello 0,6% dei casi (cito un dato del 2017) l’alternativa fallisce perché viene commesso un nuovo reato. A volte
basta un ritardo dopo un permesso, dell’alcol o un telefonino che non si dovevano avere. Nel caso di pene lunghe io,
da cittadina, mi sento più sicura se una persona esce dopo 10,15 anni, avendo sperimentato una gradazione: un
permesso di qualche ora, di qualche giorno, dimostrando di saper rispettare le prescrizioni, e poi la semilibertà con
l’uscita solo per il lavoro esterno, rispetto al caso di una persona che venga rimessa in libertà dopo una cattività
totale in cui ha perso tutti i contatti con il mondo esterno e senza aver imparato a fare altro che ciò che faceva
prima”.
Ha almeno qualche ricordo di casi virtuosi?

“Qualcuno: ex detenuti che ora si occupano di disabilità, che hanno studiato; uno che, una volta uscito, è stato
assunto in un negozio e poi adottato dal proprietario, ma non è mai facile, anche se non bisogna mai smettere di
provarci. Lo chiede la Costituzione”.
Un dramma recente ha portato d’attualità il caso dei bambini “detenuti” con le madri. Che fare?
“La legge stabilisce che, quando a scontare la pena sono mamme con figli sotto i tre anni, il carcere deve essere
limitato a casi estremi (ora circa 60): dovrebbe essere scontata negli Icam, strutture a custodia attenuata, meno
arcigne di un carcere. Ma ce ne sono poche: solo cinque in Italia. Ne servirebbe almeno una in ogni regione, anche
per non sradicare i bambini dagli altri affetti, padri, fratelli, nonni”.
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Polveriera carceri: pronta a scoppiare
di Valter Vecellio
lindro.it, 18 ottobre 2018
Lo hanno trovato morto; impiccato, una cintura al collo, appeso alle sbarre della cella del carcere napoletano di
Poggioreale, a Napoli. È l’ultimo “evaso” definitivo; l’ultimo carcerato di questa silenziosa, discreta “evasione” che
non fa notizia, e di cui, nei “palazzi” del potere nessuno sembra prestare attenzione.
Dall’inizio dell’anno sono “evasi” in questo modo almeno in 46. L’associazione Antigone che si batte per i diritti
nelle carceri ricorda come “negli ultimi giorni sono stati tre i detenuti che si sono tolti la vita in cella”: uno
nell’istituto di Carinola (Caserta), dove a uccidersi è stato un detenuto al 41 bis. Uno nel carcere di Lucera (Foggia),
dove si è suicidato un uomo a cui avevano tolto la patria potestà il giorno prima. Uno nel carcere di Trieste, Tarzan
Selimovic, un homeless che soffriva di problemi psichici.
Storia emblematica, quella di Selimovic. È in carcere per rapina, condanna con rito abbreviato a un anno e sei mesi.
La “rapina” consiste nell’aver strappato di mano un cellulare ad un uomo ed essere fuggito. Dopo aver trascorso i 18
mesi si aspettava di uscire; invece, no. Resta in carcere perché la procura fa ricorso in Cassazione contro la sentenza
del Giudice per l’Udienza Preliminare, e quindi i 18 mesi sono considerati di custodia cautelare. È senza fissa
dimora, non c’è dunque modo di dargli i domiciliari. È convinto di aver diritto ad essere scarcerato; non sa spiegarsi
bene, fa casino, qualche parola di troppo, aggredisce gli agenti. Per questo finisce in isolamento, e lì si toglie la vita.
Ma in questa vicenda, chi davvero è fuori di testa?
La parola ora a Rita Bernardini, del coordinamento di presidenza del Partito Radicale. Commenta a caldo le rivolte
dei giorni scorsi nelle carceri di Sanremo e Genova. Un vero e proprio atto d’accusa, poco ascoltato, finora: “Se è
questo ciò che Governo e Parlamento vogliono (per usare poi il pugno ancora più duro) la risposta sarà, per quel che
mi riguarda, rigorosamente nonviolenta.
Sia chiaro, è innanzitutto lo Stato ad essere fuorilegge e, con le sue mancate riforme, a dichiarare di voler permanere
in questa situazione di totale illegalità nella quale i trattamenti inumani e degradanti (già condannati nel 2013 dalla
Corte Edu) sono all’ordine del giorno, a partire da coloro che non sono curati e che muoiono in carcere. Il caso del
Professor Armando Verdiglione, 74enne che in pochi giorni di detenzione ha perso oltre 25 chili è uno dei tanti
esempi delle migliaia di detenuti che rischiano letteralmente la vita per mancata assistenza sanitaria e mancata
possibilità di accesso alle misure alternative al carcere. L’unica ricetta proposta dal Governo è + carcere e + carceri
con il preannuncio di un fantomatico piano di costruzione di nuovi istituti che, se va bene, saranno ultimati tra 10/15
anni; piano che, ancora non è dato sapere, con quali risorse verrà finanziato. Inoltre, le cifre ufficiali che fornisce il
Ministero non sono veritiere in quanto il carcere di San Remo, secondo i dati diffusi sul sito www.giustizia.it al 30
settembre, non risultava tra gli istituti più sovraffollati, 270 detenuti in 238 posti regolamentari mentre la Uil-Pa ci
dice oggi che i posti “legali” sono 190.
Vicende istruttive e di indubbio significato. Le rivolte di Sanremo e Genova hanno immediatamente richiamato
l’attenzione del ministro della Giustizia Giovanni Bonafede, e se ne è ampiamente riferito sui giornali e gli altri
mezzi di comunicazione.
Quando nei mesi scorsi oltre diecimila detenuti hanno scelto, quale metodo di lotta, il digiuno e la nonviolenza,
chiedendo semplicemente che si rispetti le leggi che si è dato, hanno dovuto patire un’indifferenza colpevole, hanno
sbattuto contro un muro del silenzio duro e impenetrabile. Da parte del ministero, e dei mezzi di comunicazione non
hanno avuto un decimo dell’attenzione riservata ai “15 facinorosi” subito trasferiti perché protagonisti di disordini
rubricati a “rivolta”.
Dai “palazzi” della politica non si annuncia nulla di buono. Il governo passato, animato da ottime intenzioni, ci ha
poi - di fatto - lastricato l’inferno: l’equilibrata riforma dell’ordinamento penitenziario non si ha avuto il coraggio di
approvarla per paura di pagare ulteriore salasso elettorale; la coalizione attuale, è una sorta di gara tra Lega e
Movimento 5 Stelle a chi è più “manettaro”: si muove (quando si muove) come se tutto si riducesse a un problema di
spazi. E comunque lo sono: 59.275 persone sono stipate in 50.622 posti, che però non sono effettivi: almeno 5.000

risultano inagibili. Ma come dovrebbe essere di evidenza solare, le questioni giustizia e carcere sono assai più
complesse e delicate: richiedono insieme doti di coraggio, audacia, prudenza, conoscenza, volontà. Tutte cose che
difettano proprio in coloro che per l’incarico che ricoprono, dovrebbero avere.
Ogni giorno, poi, ha la sua pena. Pena che, nel caso di Caterina Amaddeo dura da otto mesi. Da otto mesi, infatti,
aspetta di sapere le circostanze che hanno portato al decesso del figlio Antonino Saladino, 31enne, avvenuto nella
Casa circondariale di Arghillà. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta ed è intervenuto anche il garante dei detenuti
che ha scritto al ministro affinché si faccia luce su quanto accaduto. “Mi aspetto che mi diano un risultato e sapere
come è morto mio figlio. Non ho avuto ancora nessuna risposta”.
Arrestato per droga nell’operazione antimafia “Eracle”, condotta dai carabinieri nell’aprile dello scorso anno,
Saladino era in custodia cautelare e attendeva il processo. Negli ultimi giorni aveva iniziato a stare male con febbre e
vomito. “Ultimamente accusava dei disturbi ma non ha avuto nessun aiuto. Aveva dei dolori e nessuno gli ha dato la
medicina adatta per potersi curare”.
Le carenze nel carcere di Arghillà denunciate da tempo. È un istituto in cui oltre al sovraffollamento dei detenuti e
alla carenza di organico della polizia penitenziaria, manca una copertura infermieristica per tutto il giorno, un
gabinetto radiologico e il personale medico-sanitario è insufficiente.
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Parte da Secondigliano il viaggio “a sorpresa” di Bonafede nelle carceri
di Valentina Stella
Il Dubbio, 18 ottobre 2018
Il ministro visiterà anche i tribunali: “voglio toccare la realtà”. Un viaggio “senza preavviso” nei luoghi della
giustizia, con visite a sorpresa nei tribunali, nelle Corti d’appello e nelle carceri: è quanto annunciato ieri dal
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con un video su Facebook girato durante una sosta in un autogrill, mentre
era diretto verso la prima tappa del suo inedito impegno, il carcere napoletano di Secondigliano, rimasta segreta fino
al suo arrivo.
L’iniziativa, ha spiegato il guardasigilli, fa seguito alla sua volontà di “spalancare” già dai primi mesi di governo “le
porte di via Arenula per incontrare gli addetti ai lavori e le associazioni che si occupano ogni giorno della giustizia”.
Tuttavia Bonafede, che apprezza molto il fatto di trovare tutto perfettamente in ordine e ricevere un’accoglienza
calorosa a ogni sua visita annunciata, ha puntualizzato che “il rispetto istituzionale non gli permetteva di calarsi nella
realtà quotidiana”, di rendersi conto effettivamente di cosa accada negli uffici giudiziari e negli istituti penitenziari.
“E per questo”, ha dichiarato il ministro, “ho deciso di iniziare un viaggio nella giustizia, e quindi nei luoghi più
importanti, ossia Tribunali, Corti di Appello e carceri, senza dare preavviso, per toccare con mano le realtà e parlare
con coloro che vi lavorano ogni giorno, per far sentire loro che la nostra attenzione non è formale ma sostanziale.
Vogliamo dialogare con gli operatori per comprenderne le esigenze e lavorare tutti i giorni in modo da dare una
risposta”, ha aggiunto.
Al termine della visita a Secondigliano, il guardasigilli ha espresso soddisfazione per l’accoglienza non preparata:
“Nonostante nessuno si aspettasse il mio arrivo, ho ricevuto una bellissima accoglienza. È una realtà complessa, con
molti detenuti”, nota il ministro. E in effetti quel penitenziario ospita circa milletrecento reclusi, rispetto ad una
capienza regolamentare di 1020. Bonafede ha raccontato di aver visitato la struttura, di aver parlato con la dirigenza,
con gli agenti e gli operatori, con una delegazione di detenuti e con i medici: “Tutti insieme sono riusciti a costruire
pratiche virtuose, importanti, e un rapporto detenuti-agenti basato su un profondo rispetto reciproco”.
Tra le numerose iniziative che si svolgono all’interno del carcere partenopeo, “tutte indispensabili per un corretto
percorso di riabilitazione del detenuto”, il ministro della Giustizia ha lodato il progetto che prevede, in accordo con
l’università, la creazione di un vero e proprio polo studentesco realizzato in un’ala del penitenziario. L’area,
perfettamente idonea allo studio, sarà accessibile anche a detenuti provenienti da altri istituti.
“Tutti mi hanno confermato”, ha concluso Bonafede, “l’importanza del lavoro come momento di rieducazione e di
reinserimento sociale. Ed è in questo senso che continuerò a investire. Un detenuto rieducato non tornerà a
delinquere”.
Il viaggio di Bonafede parte a pochi giorni dall’avvio di quello della Corte costituzionale in alcune carceri italiane,
concepito per aprire sempre di più l’istituzione alla società, per diffondere e consolidare la cultura costituzionale:
proprio domani il giudice Giuliano Amato sarà al minorile di Nisida, dopo l’inaugurazione dell’iniziativa a
Rebibbia, seguita dall’incontro della giudice Cartabia con i reclusi di San Vittore.
Il rebus delle Rems: da estrema ratio a strutture detentive e non sanitarie
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 ottobre 2018

w

w

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

Le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza erano nate per superare gli Opg. Le residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) rischiano di non essere più l’extrema ratio come la legge prevede.
Troppe sono le ordinanze da parte della magistratura di sorveglianza che ricorrono alla misura di sicurezza presso
queste residenze, tanto da creare le lista d’attesa per centinaia di pazienti e, una parte di loro, attendono illegalmente
in carcere. Ma non solo.
Le Rems, più passa il tempo, e rischiano di non bastare. C’è l’esempio della regione Toscana che l’inverno scorso
annunciò un investimento di dieci milioni di euro, per costruire un nuovo edificio accanto alla Rems di Volterra.
Oppure c’è il report “Osservatorio sul superamento degli Opg e sulle Rems per la tutela della salute mentale” creato
dal Comitato StopOpg “dopo il successo della lunga campagna per la chiusura dei manicomi giudiziari” ed è
promosso assieme ad Antigone, la storica associazione che di occupa delle garanzie nel sistema penale.
Si legge nella relazione: “L’impressione ricavata nel corso della pur breve visita (anticipata da una riunione con il
direttore Luciano Pozzuoli e alcuni operatori, ndr) è che il personale mantenga un buon livello di apertura e
flessibilità, soprattutto rispetto all’idea di promuovere dimissioni quanto più possibile rapide, far svolgere attività
esterne e considerare la Rems solo una parte del percorso”.
Ciononostante “il mandato custodiale rischia di prevalere su quello sanitario” per via delle “caratteristiche strutturali
decisamente restrittive (sbarre e regole) previste dalla Regione e per il ruolo svolto dalla magistratura che condiziona
le stesse attività sanitarie”. Si raccomanda perciò la modifica del protocollo per la gestione delle Rems sottoscritto
l’8 novembre 2017 anche da ministero della Giustizia, Procura generale e Corte d’appello di Roma.
C’è infatti “il rischio - spiega l’osservatorio - che la Rems non venga considerata extrema ratio dalla magistratura e,
in quanto struttura sanitaria ma detentiva, finisca come il manicomio per internare non solo pazienti psichiatrici ma
persone problematiche di difficile gestione in altre strutture. Preoccupante in questo senso - conclude la relazione - la
provenienza di ben 11 pazienti su 18 dal carcere”.
Il problema è quindi reale. Di questo passo le Rems non sarebbero più sufficienti per tutti, ne andrebbero costruite
altre e questo richiederebbe un’operazione immobiliare complicata e costosa, oltre a vanificare lo spirito della legge
81. Eppure la commissione sanità a gennaio scorso ha dedicato una lunga indagine sul superamento degli ex
ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e la realizzazione delle Rems.
Il sentore del rischio che quest’ultime si potessero trasformare in mini Opg era già presente, infatti la commissione
ha espressamente esortato di “favorire una cultura della residualità, dell’eccezionalità e della transitorietà del
ricovero nelle Rems”. Ma è la stessa legge 81, quella che ha superato gli Opg, a considerare le Rems una extrema
ratio, l’ultima delle soluzioni da prendere in considerazione e solo dopo aver vagliato misure di sicurezza non
detentive. Fortunatamente, almeno il rischio sovraffollamento, per ora, è scongiurato.
L’ultimo rapporto di Antigone evidenzia che “Il numero di presenze corrisponde ai posti disponibili e questo
permette di sottolineare l’ammirevole “resistenza” da parte dei servizi sanitari nel non eccedere il numero massimo
di posti previsto, evitando il sovraffollamento”. Il punto critico però è a monte. Da una parte c’è il maggior ricorso
alle Rems da parte dei magistrati di sorveglianza, dall’altra è la mancata connessione tra la Asl e amministrazione
territoriale, che comporta la mancata presa in carico del detenuto con disagio psichico.
Così come avviene anche all’interno degli istituti penitenziari dove il disagio psichico è allarmante, tanto da creare
forti problemi gestionali. La riforma dell’ordinamento penitenziario recentemente approvata ha tagliato fuori proprio
il discorso della salute mentale che offriva un ventaglio di interventi che guardano in primo luogo alle esigenze di
cura della persona, in quanto si apre alla possibilità di disporre la nuova misura di affidamento in prova a contenuto
terapeutico e, qualora questa non sia possibile per mancanza dei presupposti applicativi, la detenzione domiciliare da
eseguire in idoneo luogo di cura e assistenza.
Nei casi in cui non fosse possibile disporre l’applicazione di una misura alternativa, si prevedeva la soluzione
dell’istituto penitenziario con specifiche sezioni a gestione sanitaria. Tutto questo però è stato tagliato fuori.
Noi, pastori di anime in pena
di Elisa Chiari
Famiglia Cristiana, 18 ottobre 2018
Intervista a don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei Cappellani delle carceri. Da quando, nel 1963, una legge
dello Stato ha istituito, presso il ministero, allora detto di Grazia e Giustizia, il ruolo di ispettore dei cappellani
impegnati nelle carceri, molte cose sono cambiate.
Il mutamento più evidente è nella popolazione carceraria: non più omogenea, nel senso di italiana e cattolica, come
era cinquant’anni fa. Anche in vista del convegno nazionale “Chiesa riconciliata in carcere”, dal 22 al 24 ottobre a
Montepulciano, abbiamo chiesto a don Raffaele Grimaldi, attualmente ispettore generale, di aiutarci a capire come si
è evoluto il ruolo di chi svolge assistenza spirituale negli istituti di pena.

Come si diventa cappellani?
“Il vescovo nomina un cappellano per il carcere cui deve essere assegnato, ma poi è lo Stato a incaricarlo attraverso
una serie di procedure”.
E l’ispettore dei cappellani, cioè lei, invece che cosa fa?
“È designato dalla Cei ed entra in funzione con decreto del ministero della Giustizia. Coordina i cappellani e le loro
attività a livello nazionale, visita le carceri in tutto il Paese, incontra le persone impegnate nella pastorale
penitenziaria”.
Com’è cambiato il ruolo del cappellano, al mutare della società?
“Non significa solo entrare in carcere, celebrare Messa, confessare. Non ci rivolgiamo più soltanto ai cattolici,
abbiamo un ruolo di vicinanza. La nostra pastorale è diretta ovviamente soprattutto ai cattolici, ma il nostro impegno
di solidarietà non si ritrae davanti agli altri. La maggior parte dei cappellani lavora come ponte con l’esterno: tiene
contatti con le famiglie, organizza luoghi di accoglienza per ridurre lo spaesamento di chi esce dal carcere e non ha
dove andare. Il nostro primo compito è essere pastori, ma la funzione si allarga in base ai bisogni, la speranza è che
non serva solo a coprire i vuoti dello Stato”.
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Come si modula l’avvicinamento a chi non ha avuto alcuna educazione religiosa o a chi ha un’altra fede?
“L’atteggiamento non è un voler convertire, si declina in una vicinanza, umana, che si traduce nell’ascolto di chi non
giudica, nell’alleviare attraverso il rispetto della dignità della persona, attraverso la solidarietà morale e materiale
alle famiglie, il sentimento di solitudine che chi viene recluso prova. Serve anche prudenza per non essere fraintesi”.
Come ci si pone davanti a fenomeni distorsivi del sentimento religioso quali il radicalismo islamico o la religione
adoperata come manifestazione di potere, che si riscontra in alcuni ambienti mafiosi?
“Nel primo caso, in genere, non si entra anche per non commettere errori, ci limitiamo come con tutte le persone di
altre fedi a una vicinanza umana. Per quanto riguarda il secondo esempio, la Chiesa, anche attraverso le Conferenze
episcopali, sta facendo molto per arginare il fenomeno”.
Che qualità deve avere un buon cappellano?
“Una persona di grande umanità e ricca di Dio, di solito non è alle prime armi perché, nelle periferie esistenziali,
servono maturità ed equilibrio”.
Anche i cappellani hanno bisogno di aiuto in questi ambienti difficili?
“Nelle carceri noi siamo ospiti, e lo dobbiamo ricordare, ma anche il cappellano ha bisogno della vicinanza al
proprio pastore”.

Capita di restare senza parole davanti a certi abissi dell’umano?
“Accade davanti al sospetto di avere di fronte un innocente o nel caso di omicidi in famiglia; a volte serve di più una
vicinanza silenziosa”.

w

Che cosa vorrebbe dire a un cristiano tentato di invocare una giustizia che “butti via la chiave”?
“Quando Francesco parla di misericordia non parla di buonismo: chi ha commesso un reato deve scontare la sua
pena, ma come cristiani noi siamo chiamati a tendere la mano all’uomo”.

w

Dove nasce il perdono. La storia di Lucia Di Mauro Montanino
di A.B.
giustizia.it, 18 ottobre 2018
“Mi aspettavo un mostro, ho incontrato un ragazzo”. Le vittime di reati gravi e i loro parenti invocano più carcere
per i loro carnefici, senza sconti di pena o altre scorciatoie. Esiste anche un’altra strada per elaborare il dolore e
sentirsi risarciti da una giustizia responsabile. È la strada della riconciliazione che ha nobili precedenti nelle
“Commissioni del Sudafrica”, volute da Nelson Mandela, in una fase di superamento del conflitto.
Un modello di giustizia che non vuole cancellare il debito con la società ma mettere il colpevole nella condizione di
affrontarlo sostenendo lo sguardo della persona alla quale ha fatto del male. Sono ormai molte le vittime che,
spontaneamente o attraverso percorsi di mediazione penale, hanno intrapreso un cammino di riconciliazione.
Abbiamo incontrato alcune di loro per capire da dove nasce la scelta che può portare al perdono.
Se non fosse stato per Lucia, Antonio probabilmente adesso sarebbe in carcere a Poggioreale, con una condanna
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lunga da scontare. Ma quella donna, che lui chiama il suo “angelo custode”, gli ha aperto la strada per trovare un
lavoro in una cooperativa con sede in un’area confiscata alla mafia, che gli ha permesso di avere la libertà vigilata, di
veder crescere i suoi bambini cercare di assicurare un’infanzia diversa dalla sua. Non solo, ma Lucia, dopo che
Antonio è uscito, l’ha educato e guidato nella strada della legalità - come non ha fatto la sua vera madre, e continua
ad aiutarlo a superare i tanti ostacoli che incontra un uomo con il suo passato.
Solo che Lucia Di Mauro Montanino, come lei stessa sottolinea, non è una volontaria o una terapeuta: è la moglie
della guardia giurata che Antonio e altri tre ragazzi assassinarono il 4 agosto 2009 in piazza Mercato, a Napoli, per
rubargli la pistola.
Antonio era il più giovane, neanche diciassette anni, rapinatore da tempo e padre da pochi giorni. Condannato a 30
anni, poi ridotti a 22, è “già” fuori dopo otto.
Un caso di quelli per cui una parte dell’opinione pubblica potrebbe gridare allo scandalo, per una “libertà” arrivata
troppo presto, per troppa poca galera che invece si sarebbe meritata tutta, e che è giunto all’attenzione delle cronache
per il motivo opposto. Se Antonio oggi può uscire, lavorare, stare con i figli, lo deve in gran parte alla vedova
dell’uomo che ha ucciso.
Eppure per Lucia il dolore, la rabbia per l’ingiusta fine del marito sono stati a lungo devastanti. Poi il bisogno di
confrontarsi entrando a far parte del “Coordinamento di familiari di vittime innocenti” di Napoli, dove incontra tante
persone che hanno perso i loro cari per i motivi più assurdi. Da lì l’urgenza di costruire qualcosa di positivo: “Non
dobbiamo abituarci al sangue sull’asfalto, come accade a Napoli - dice oggi - ma far nascere dal sangue alberi,
giardini, vita”.
Per anni il solo pensiero di incontrare l’assassino di suo marito la faceva star male. Antonio gliel’aveva chiesto
tramite il direttore dell’istituto minorile di Nisida. Poi l’incontro è avvenuto quasi per caso, durante una marcia di
“Libera” sul lungomare di Napoli cui Antonio aveva avuto il permesso di partecipare.
“Rivolsi lo sguardo verso di lui. Cercavo un mostro, vidi un ragazzino - ha raccontato Lucia in un’intervista a
repubblica.it di un anno fa - Non ho mai avvertito tanto dolore negli occhi di una persona. Era come un animale
ferito dal male che lui stesso aveva provocato”. Antonio ha chiesto perdono e Lucia l’ha aiutato a cambiare vita,
arrivando in pratica ad adottare la sua famiglia. Oggi il lavora nel bene confiscato alla mafia intitolato proprio alla
sua vittima, Gaetano Montanino e “arrotonda” con qualche turno come cameriere, impiego procuratogli da uno chef
che a Nisida aveva tenuto un corso di cucina.
“Vorrei che il ragazzo che ha ucciso mio marito fosse l’esempio che un cambiamento è possibile” è solita dire Lucia
Di Mauro ai tanti convegni in cui racconta la sua esperienza per far riflettere su un sistema di esecuzione penale che
ritiene incompleto.
“È vero che a questo ragazzo è stata data la possibilità di uscire dal carcere, ma senza alcun sostegno - dice. Le
cooperative non sempre pagano puntualmente e Antonio si è dovuto trovare un altro lavoro saltuario. Chi affitta, poi,
una casa a una persona in libertà vigilata, sapendo che potrebbero esserci controlli delle forze dell’ordine a ogni
ora? Così un giovane è costretto a tornare a vivere con la famiglia spesso in ambienti ai limiti della legalità. Credo
che alla giustizia manchi la concretezza. Lo Stato dovrebbe investire in attività lavorative all’esterno risparmiando
costi di lunghe detenzioni e offrendo a giovani in esecuzione pena opportunità reali di reinserimento”.
Presto Antonio potrà lasciare la stanza in subaffitto dove vive con la compagna e i due figli e andare a vivere in un
appartamento avuto in locazione grazie a un finanziamento di Banca Etica. Una buona notizia per Lucia che si
aggiunge a un’altra: la medaglia d’oro della prefettura di Napoli che riceverà tra qualche giorno. “Tutti mi chiedono
cosa penserebbe Gaetano del mio impegno a favore di uno dei suoi carnefici - conclude -. Rispondo che ne sarebbe
felice perché si è evitata una vittima in più. Una giustizia che pensa solo a punire non fa altro che creare nuove
vittime”.
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Napoli: il ministro Bonafede effettua una visita “a sorpresa” a Secondigliano
di Nico Falco
Il Mattino, 18 ottobre 2018
“Qui rispetto reciproco tra agenti e detenuti”. Prima tappa, Napoli. Comincia da Secondigliano il giro del ministro
della Giustizia Alfonso Bonafede, che ieri mattina si è presentato, a sorpresa, nella casa circondariale a nord di
Napoli.
Il Guardasigilli ha incontrato il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello, che lo ha accompagnato
tra i padiglioni. E, in serata, tramite Facebook Bonafede ha annunciato che nella “Manovra del Popolo” è previsto un
investimento di “500 milioni circa nella Giustizia, che permetterà assunzioni di magistrati, agenti di custodia e
personale amministrativo”. Il ministro è arrivato a Secondigliano in tarda mattinata.
Nel carcere napoletano, che ospita circa 1300 detenuti, si è intrattenuto con la dirigenza, gli agenti, gli operatori e i
medici e ha incontrato una delegazione di 20 detenuti, che gli hanno rivolto 10 domande sulle problematiche della
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vita carceraria, tra rieducazione, sanità, pene alternative, sovraffollamento e impiego del tempo libero.
“Nonostante nessuno si aspettasse il mio arrivo ho ricevuto una bellissima accoglienza - ha detto Bonafede - qui tutti
insieme sono riusciti a costruire pratiche virtuose importanti e un rapporto detenuti- agenti basato su un profondo
rispetto reciproco”. Tra le diverse attività rieducative presenti nel carcere, il ministro ha apprezzato particolarmente
il progetto che porterà, in collaborazione con l’università, alla creazione di un polo studentesco che sarà alloggiato in
un’ala della struttura che sarà accessibile anche a detenuti provenienti da altri penitenziari. “Tutti mi hanno
confermato - ha concluso - l’importanza del lavoro come momento di rieducazione e di reinserimento sociale. Ed è
in questo senso che continuerò ad investire”. “Io ero nel carcere per incontrare i detenuti quando mi hanno avvisato
della visita - racconta Samuele Ciambriello - nessuno sapeva del suo arrivo. Il ministro, dopo aver parlato con il
personale, ha voluto chiacchierare informalmente anche con i detenuti. C’è stato uno scambio alla pari, si sono
confrontati sui tempi della Giustizia, sulla sanità, sul sovraffollamento e sulle attività da tenere in carcere. Non
avvisando, il ministro ha potuto vedere una ordinaria giornata di lavoro, senza alcun filtro”.
E c’è stato anche il tempo di scherzare. “Da quest’anno, in seguito all’aumento dei prezzi, il cardinale Sepe offre ai
detenuti di Poggioreale e Secondigliano soltanto la visione delle partite di calcio del Napoli e non più di tutte le
squadre. Così, quando un detenuto juventino ha chiesto al ministro come fare, io l’ho rassicurato: per i campani che
tifano Juventus faremo una comunità di recupero”.
“Nelle carceri si lamenta la penuria di figure sociali - continua Ciambriello - così ho proposto una soluzione che
potrebbe funzionare: negli anni la tipologia degli agenti della Polizia Penitenziaria è cambiata, molti di loro sono
altamente qualificati e potrebbero ricoprire anche il ruolo di educatori. Si potrebbe pensare a un interpello interno
con quelli già assunti per avere subito a disposizione un maggiore numero di queste figure che sono essenziali per la
rieducazione del detenuto.
Inoltre i giudici chiedono alla Dia e alle forze dell’ordine una relazione prima di scarcerare una persona. Sarebbe più
opportuno che questo parere venisse chiesto anche agli educatori presenti nell’istituto penitenziario”. Il sindacato
Uspp ha rimarcato “la grave carenza di organico” sottolineando che “nelle carceri campane mancano almeno 600
agenti”.
Napoli: il racconto di un detenuto “sono stato picchiato in carcere”
di Matilde Andolfo
Il Mattino, 18 ottobre 2018
Dopo i recenti risvolti sul caso Cucchi, in seguito alla confessione del carabiniere Francesco Tedesco che ha
accusato i suoi colleghi del pestaggio del giovane geometra, una detenuto per il momento rimasto anonimo ha
trovato il coraggio di raccontare una storia terribilmente analoga. La testimonianza è stata raccolta dalla giornalista
Matilde Andolfo, che l’ha pubblicata sul suo profilo Facebook facendola diventare virale in poco tempo. Ecco il
testo integrale, tratto da una storia vera.

w
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“È buio e fa freddo. Ma non è il gelo a farmi tremare. Aspetto, insieme a tanti altri, il mio turno appoggiato alla
parete di un lungo corridoio. La porta si apre e dalla stanza esce un ragazzo. Ci avviciniamo, mettendoci intorno a lui
fino a fare un capannello.
Ognuno gli chiede come comportarsi una volta dentro. No, non stiamo a scuola. Siamo nel carcere di Poggioreale a
Napoli, nella casa circondariale intitolata a Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere barbaramente assassinato dalla
Nco di Cutolo nel 1981. È la mia prima volta. E aspetto che mi vengano assegnati padiglione e cella. Ho sbagliato e
sono pronto a pagare, mai come adesso mi sento un coglione. Mi manca mia moglie, mi manca mia figlia.
Il ragazzo ci fa le sue raccomandazioni: “Bussate prima e poi con garbo chiedete di entrare. Ah, un’ultima cosa
guagliù. Non vi mettete dietro alla scrivania. State lontano qualche metro e con le mani dietro la schiena”.
Mi tremano le mani, le nocche sono quasi sulla porta. “È permesso, posso entrare?”. Dall’interno una voce mi dice
di venire avanti. Sono in una stanza enorme e anonima. Ripasso nella mente quello che mi ha detto il ragazzo. Mi
metto lontano dalla scrivania, con le mani dietro la schiena. Le pareti sono bianche e liscissime, le luci al neon quasi
mi accecano. In un lato della stanza tre, forse quatto guardie carcerarie in divisa chiacchierano tra di loro. Sembra
che nessuno mi abbia visto.
Sono invisibile. Uno, due, tre... cinque minuti. Continuano a ignorarmi. È allora che timidamente faccio un passo in
avanti e quasi sussurrando, dico: “scusi...”. Dall’altro lato uno degli agenti mi dà l’ordine: “Spuogliete!”.
Resto sorpreso. Forse ho capito male: “Cosa devo fare?”- chiedo. E quello più corpulento ribadisce: “T’agg’ ditt’
spuogliete”. Poi si volta di spalle e continua a parlare con gli altri come se nulla fosse. Io allora comincio a
spogliarmi. Via la maglia. Via i pantaloni. Tremo come una foglia. Resto in mutande per non so quanti minuti. Mi
sembrano passate ore. Ad un tratto dico ad alta voce che mi sono spogliato. È sempre la stessa guardia carceraria a
rispondermi: “allora nun’ hai capit? Ti à levà tutt’ cos’. Pur’ a mutand’”.
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Poi ricomincia a parlare con gli altri. Adesso sono completamente nudo. Provo una vergogna tremenda, mi dico che
ho sbagliato e che quindi così vanno trattati i detenuti. Ma perché continuano a ignorarmi? Per la terza volta cerco la
loro attenzione: “brigadiè c’aggia fa?”.
Non finisco neanche di completare la frase che quello che mi aveva ordinato di spogliarmi nudo si gira di scatto. Mi
guarda come inorridito e comincia a urlare: “Ma c’hai fatt’? Chi t’ha ditt’ è t’e spuglià?”. Adesso mi sembra
incazzato. Si rivolge alle altre guardie carcerarie: “colleghi avite vist’ a chist’? C’ha mis’ o’ pesc’ n’ faccia”. Faccio
per replicare : “Brigadié ma voi me lo avete detto!”. Era meglio se fossi stato zitto. La sua rabbia è diventata odio. È
tutto rosso in viso, mi guarda con una ferocia mai vista in vita mia: “Io? Ma quann maje t’agg’ ditt’ e te spuglià? Ma
comm’ te venut’ ‘n cap’?”.
Si avvicina e mi sferra un pugno in pieno viso. È l’incipit di un rito di iniziazione. Al primo pugno seguono schiaffi,
calci e botte. Botte da orbi che mi fanno rimpiangere di essere ancora vivo. Un’ora di violenze, sevizie e torture:
sono stordito e non c’è punto del corpo che non mi faccia male. Capisco che nessuna regola di comportamento
sarebbe valsa a trattenerli. Il battesimo del carcere è uguale per tutti.
Quando entro in cella ho il volto tumefatto e sono completamente ricoperto di sangue. Il mio compagno di cella
quando mi vede ha un conato di vomito. Io, io faccio appena in tempo a stendermi sulla branda. Un respiro e poi
svengo. “Ti conviene stare zitto”- mi dicono le guardie prima di abbandonarmi. Capisco allora che dentro quel
carcere lo Stato italiano non esiste più. Non sgarrare, non parlare, non fare commenti su nulla, non ridere, non
piangere.
E soprattutto, non guardare mai dritto negli occhi una guardia carceraria. È un segno di sfida intollerabile per il
codice carcerario. Lascio nel “pacchetto” degli effetti personali la corona del rosario, il portafogli, documenti, santini
e portafortuna. Cuore e sentimenti. La mia identità.
La paura delle botte mi ha fatto ritornare bambino. Passano le settimane, i Mesi. Lunghi, lunghissimi. La prima volta
che varchi l’ingresso di Poggioreale non te la scordi più. Il rumore delle chiavi, quel cigolio insopportabile del ferro
e delle mandate date con sapienza dalla guardia carceraria. Sbam! Sbam! Sbam! Sbam!
Le chiavi aprono una prima porta ferrata. Attraversiamo un corridoio che sembra un tunnel. In fondo ad aspettarci
c’è un’altra guardia. Altre chiavi chiudono la seconda porta. Altro corridoio e altra porta. Ormai non le conto più.
Ma la sensazione è quella di un viaggio di non ritorno, in un luogo che assomiglia sempre più alle tenebre.
Cerco di non commettere errori, di non cadere. Ho sempre freddo. Mi piace avere freddo perché così maschero la
paura e il terrore che mi accompagna da mattina a sera. Il rumore insopportabile e continuo dei passi delle guardie,
l’occhio della sentinella che occupa tutto lo spioncino che dà sulla cella. Siamo controllati 24 ore al giorno.
Temono che qualcuno decida di farla finita, magari impiccandosi. La mia cella non ha nulla di ospitale. Ma ormai è
la mia casa e con alcuni detenuti ho instaurato un buon rapporto. Ci capiamo. C’è solidarietà. Certo continuano a
mancarmi mia moglie, mia figlia. È la mia vita. L’ho scelta io. È giusto che sia così. È giusto che paghi. È giusto
sapere che chi sbaglia paga. Così ci si pensa due volte prima di commettere reati. Ed è giusto che mi manchi mia
moglie. Più mi manca e più comprendo che non ne vale la pena. Che quella cazzata non era poi una cazzata perché
mi ha condannato e privato della libertà.
Sembra di stare in un obitorio. E certo la vita l’ho lasciata fuori di qui. I padiglioni di Poggioreale assomigliano ai
gironi danteschi: “se non fai il bravo, ti mettiamo nella cella con gli immigrati assassini” - mi dicono le guardie
carcerarie, i miei aguzzini. Una sera che il profumo di casa mi entrava fin dentro le narici e la nostalgia mi era
insopportabile volli cucinarmi degli spaghetti alla puveriello. Mi mancavano le uova però.
Chiesi allora al detenuto della cella accanto se le avesse. Non l’avessi mai fatto. Nascosto nello spazio tra due celle,
c’era la guardia carceraria. “Che stai facenn ?”- mi urlò sguaiatamente. Provai a difendermi, ma già avevo capito
come sarebbe proseguita la serata. L’agente apri la gabbia e mi trascinò fuori. Gridava, sbraitava. Come avevo osato
chiedere qualcosa a un altro detenuto? Non deve esserci alcuna amicizia tra detenuti. Mi disse che mi avrebbe dato
una lezione che mai più avrei dimenticato. Fui trascinato giù per le scale e scaraventato in una stanza buia.
Sono a terra. Sento sotto il mio corpo il gelo del pavimento. È un attimo e realizzo che sì, la famigerata “cella zero”
esiste davvero. Adesso la vista si è abituata al buio. Nella stanza c’è qualcun altro. La guardia ha chiamato i rinforzi.
Uno, due... non ricordo. Ricordo però benissimo, nella penombra della cella rischiarata dalla luna il profilo di una
mazza di legno chiaro. Il cuore batte all’impazzata. Non ho neanche il tempo di emettere un suono che già mi sono
addosso. I primi colpi sono terribili e mi procurano un dolore lancinante. Poi la mia mente anestetizza il dolore. Fino
a quando uno dei due non mi picchia così forte che quella mazza si spezza in due sulla mia schiena.
Ecco, immaginate il dolore di una mazza di legno che si spezza sulla schiena di uno che pesa appena 55 chili. Ho
paura, ho una paura folle. Stanno per prendere un’altra mazza. Oddio penso, non hanno smesso. Chissà se ce la farò
a sopportare? Forse vogliono uccidermi. Penso a mia moglie, alla mia piccola che non conoscerà mai suo padre. Si
stanno per avventare quando improvvisamente arretrano. Non riesco a spiegarmelo.
Sento uno dei due che dice: “Ferniscela, o guaglion’ s’ è cacat’ sott”. Adesso la sento anche io, una puzza tremenda
che invade la stanza. Mi sollevano di peso e mi riportano nella mia cella. Sono sulla branda. Sono una piaga umana.

Ma per fortuna sono ancora vivo. Con la mano destra riesco a toccarmi dietro. Mi guardo le mani. Non puzzano e
non sono sporche. Abbozzo un sorriso. Un peto, mi ha salvato un peto. Sorrido, nonostante tutto, perché mi rendo
conto di essere stato fortunato. Perché quella sera, se avessero continuato, sarei sicuramente morto.
L’ho imparata, l’ho imparata la mia lezione. Alla fine il bilancio è tutto in negativo per me. In quella cella ho
lasciato tante cose. I miei capelli ad esempio. Ne cadevano a migliaia. Ogni mattina me li ritrovavo sparpagliati sul
cuscino. La dignità, quella l’ho recuperata un po’ per volta anche se ancora oggi mi sembra sempre di dover chiedere
scusa a chiunque. Mi sento come se portassi addosso il marchio che si imprime alle bestie. Ma quello che più mi fa
male è aver perso per sempre, insieme ai miei sogni di ragazzo, la mia libertà. La libertà di sentirmi libero e felice.
Lasciata in quel “pacchetto” di cose che si mettono da parte prima di varcare quella soglia nera”.
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Sala Consilina (Sa): il Dap non decide sulla riapertura del carcere
di Antonietta Nicodemo
105tv.it, 18 ottobre 2018
Si è tenuto a Roma la conferenza dei servizi sul progetto di ampliamento e ristrutturazione del carcere di Sala
Consilina, richiesto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nell’ambito dell’ampia discussione in
corso tra governo nazionale e locale per una eventuale riapertura della casa circondariale chiusa dal 2015 con un
decreto dell’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Il progetto presentato prevede l’ampliamento dell’edificio fino ad accogliere 51 detenuti, un numero inferiore
rispetto ai 100 che insistono a chiedere i rappresentanti del Dap sulla base di linee guida nazionali. Della delegazione
salese che ha preso parte ai lavori facevano parte tra gli altri il Sindaco Cavallone, il senatore del Movimento cinque
Stelle Franco Castiello e il presidente dell’ordine degli avvocati di Sala Consilina-Lagonegro Gherardo Cappelli.
I loro interventi sono serviti a chiarire l’utilità della struttura per l’intero territorio che si estende a Sud di Salerno ed
anche le illegittimità commesse per chiuderlo. Il progetto di ampliamento proposto alla conferenza dei servizi pare
non abbia ottenuto per il momento il via libera e comunque dovrà passare al vaglio del Ministro della Giustizia.
L’obiettivo è di far revocare il decreto di soppressione del carcere ed farne emettere uno nuovo per la sua riapertura.
Il Sindaco Cavallone e il senatore Castiello si sono riservati di rilasciare dichiarazioni, in merito alla riunione a
Roma, in una conferenza stampa che è stata indetta per venerdì prossimo alle 12 nell’aula consiliare del Comune di
Sala Consilina. Fino ad allora, è facile immaginare che si cercherà di trattare con il guardasigilli per convincerlo a
riaprire il penitenziario. È evidente che si tratta di una pratica puramente politica. Quella del 2015 decise di
sopprimerlo e la stessa oggi deve decidere se riaprirlo.
“Il Ministro del nuovo governo deve dirci cosa vuole fare del nostro penitenziario - afferma il presidente dell’Unione
dei giuristi cattolici italiani Angelo Paladino - oggi ci aspettavamo il decreto per la sua riapertura così come
garantito dal movimento cinque stelle in campagna elettorale e invece ci tocca ancora attendere. E non si sa cosa”.
La sensazione è che il penitenziario continuerà a rimanere chiuso. Venerdì il verdetto.
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Milano: persone, non casi in cella
di Isabella Bossi Fedrigotti
Corriere della Sera, 17 ottobre 2018
“Qui dentro non ci sono numeri, non ci sono casi, bensì persone”, ha detto la professoressa Marta Cartabia,
vicepresidente della Consulta, durante la sua visita a San Vittore. Parole nobili, parole giuste, parole sacrosante, ma
come saranno suonate alle orecchie dei carcerati che ha incontrato, uno dei quali le ha fatto presente che tra le
lenzuola dei loro letti non è raro trovare degli insetti?
“C’è ancora grande distanza tra le parole e i fatti - ha dovuto riconoscere la magistrata - ma ciò non toglie che siano
comunque vere”. Suonano alte e importanti anche fuori dalla prigione queste parole, che, pronunciate da un membro
della Corte Costituzionale, assumono in un certo senso il tono di una promessa: quella di avvicinare sempre più le
belle frasi alate alla realtà del nostro carcere milanese, uno dei pochi, non soltanto in Italia ma anche all’estero, a
sorgere nel pieno centro cittadino e perciò sotto gli occhi di tutti noi e, indubbiamente, inevitabilmente, parte della
nostra vita.
Quel che più conta, però, è che siano state pronunciate dentro la struttura carceraria e poi spiegate nel corso
dell’intera giornata che la professoressa Cartabia vi ha trascorso a tu per tu con i detenuti. Sul continuo divenire ha,
infatti, messo l’accento, sul divenire delle vite, degli affetti, delle aspettative, delle intenzioni come sul divenire della
realtà, anche di quella dentro San Vittore: sul suo modificarsi, lentoma sicuro, verso condizioni migliori, più degne,
più umane.
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Sanremo (Im): “rivolta” detenuti, Rita Bernardini riprende lo sciopero della fame
agenziaradicale.com, 17 ottobre 2018
“Se è questo ciò che Governo e Parlamento vogliono (per usare poi il pugno ancora più duro) la risposta sarà, per
quel che mi riguarda, rigorosamente nonviolenta - ha dichiarato Rita Bernardini del coordinamento di presidenza del
Partito Radicale, e sarà annunciata martedì prossimo a Radio Radicale nella puntata di Radio Carcere.
Sia chiaro, è innanzitutto lo Stato ad essere fuorilegge e, con le sue mancate riforme, a dichiarare di voler permanere
in questa situazione di totale illegalità nella quale i trattamenti inumani e degradanti (già condannati nel 2013 dalla
Corte Edu) sono all’ordine del giorno, a partire da coloro che non sono curati e che muoiono in carcere.
Il caso del Prof. Armando Verdiglione, 74enne che in pochi giorni di detenzione ha perso oltre 25 chili è uno dei
tanti esempi delle migliaia di detenuti che rischiano letteralmente la vita per mancata assistenza sanitaria e mancata
possibilità di accesso alle misure alternative al carcere. L’unica ricetta proposta dal Governo è + carcere e + carceri
con il preannuncio di un fantomatico piano di costruzione di nuovi istituti che, se va bene, saranno ultimati tra 10/15
anni; piano che, ancora non è dato sapere, con quali risorse verrà finanziato.
Inoltre, le cifre ufficiali che fornisce il Ministero non sono veritiere in quanto il carcere di San Remo, secondo i dati
diffusi sul sito www.giustizia.it al 30 settembre, non risultava tra gli istituti più sovraffollati, 270 detenuti in 238
posti regolamentari mentre la Uil-Pa ci dice oggi che i posti legali sono 190”.
Forlì: nuovo carcere, iniziata la gara di affidamento dei lavori
romagnanoi.it, 17 ottobre 2018
Al via la gara di affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo istituto penitenziario di Forlì. Ne dà notizia il
deputato forlivese della Lega Nord Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia, che si è attivato per sbloccare un
progetto in stand by da circa 15 anni.
“Sono molto soddisfatto dell’esito della vicenda che vedrà la ripresa dei lavori della nuova struttura, indispensabile
per il territorio. Siamo riusciti ad individuare risorse che superano i 34 milioni e 600.000 euro, che se non fossero
stati destinati, almeno in parte, prima del 31 dicembre si sarebbero persi tra le pieghe del bilancio dello Stato”.
Il Governo del cambiamento - dice il sottosegretario - “passa anche dalla concretezza con cui si affrontano i
problemi dei territori e si dà seguito, nonostante le tante complicazioni, alle richieste della comunità. Questo
intervento completa la struttura carceraria che, una volta ultimata, potrà accogliere 255 detenuti.
Voglio, infine, ringraziare per la preziosa collaborazione in questa circostanza Francesco Basentini, Capo
dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Barbara Casagrande, Direttore generale Edilizia statale del
Ministero delle Infrastrutture e trasporti, e Pietro Baratono, Provveditore Opere pubbliche di Bologna”.
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Busto Arsizio: il Garante dei detenuti “manca l’ascolto da parte delle istituzioni”
di Orlando Mastrillo
varesenews.it, 17 ottobre 2018
Matteo Tosi lancia l’allarme sulla bomba sociale nella struttura di via per Cassano: “Non c’è più l’area trattamentale
e le istituzioni ignorano ogni proposta e richiesta”. “Il carcere è una bomba sociale e il garante comunale dei detenuti
è un’arma spuntata che non viene supportata né dalle istituzioni interne alla struttura, né da quelle esterne”.
È qualcosa di più di un atto d’accusa quello di Matteo Tosi, ex-consigliere comunale dimessosi proprio per svolgere
al meglio il ruolo che gli è stato assegnato dal sindaco Antonelli, schiacciato tra la sostanziale indifferenza dei
decisori della casa circondariale e la mancanza di supporto minimo da parte del Comune di Busto.
Il suo operato, ultimamente, è stato messo in dubbio da qualcuno e lui ha deciso di spiegare perché ultimamente non
sta più facendo colloqui con i carcerati: “Semplicemente perché non posso fare nulla di quello che mi chiedono e
perché non so più con chi posso rapportarmi”. La realtà fotografata da Tosi è impietosa: “A Busto Arsizio è
scomparsa l’area trattamentale - spiega - che si è lentamente svuotata di forza dopo il pensionamento della dirigente
Rita Gaeta, mai sostituita, e con un continuo andirivieni di educatori. Questo significa ritardi sostanziosi nella
redazione delle sintesi personali dei detenuti e una limitazione all’accesso ai benefici di cui molti hanno diritto che
siano permessi, scarcerazioni, messe alla prova”.
In un carcere con 433 detenuti, dato di ieri, su 280 di capienza, di cui due terzi stranieri e la metà extra-comunitari
(non c’è nemmeno un mediatore culturale), la tensione si avverte ad ogni apertura celle, ad ogni (pessimo) pasto,
ogni notte: “È di poche settimane fa la rivolta con i fornelletti lanciati contro la Polizia Penitenziaria, sott’organico
ma comunque abbastanza tollerante nei confronti dei carcerati - ricorda Tosi - eppure se cerco di proporre proposte
culturali non vengo nemmeno preso in considerazione”.
Diversi i progetti proposti: corsi per realizzare magliette stampate, cineforum in collaborazione col Baff, incontri con
gli autori del territorio. Il garante sta anche lavorando ad un pool di tre avvocati in collaborazione con l’Unione

delle Camere Penali di Busto Arsizio per coadiuvare lo sportello amico presente in carcere che fa da tramite tra le
richieste di informazioni dei detenuti.
Tosi sostiene che anche il Comune non agevola il suo compito a dovere: “Il consigliere Paolo Efrem ha protocollato
in questi giorni la richiesta che facciamo per la terza volta, lanciata dal mio predecessore Luca Cirigliano, in cui
chiediamo la disponibilità di un ufficio, anche uno sgabuzzino, la pubblicazione della mail sul sito del comune di
Busto Arsizio per contattarmi, un rimborso spese per eventuali spostamenti a Milano” - elenca il garante che spiega
anche il perché di questa richiesta sottolineando “che il ruolo va legittimato e che l’impegno non indifferente
necessario a svolgere bene questo ruolo richiede almeno un sostegno fattivo minimo dell’amministrazione”.
Al fianco di Tosi c’è anche Luca Cirigliano che conferma tutti i problemi elencati dal suo successore e non nega che
vi siano grosse difficoltà anche in carcere, realtà certamente complessa per definizione ma a Busto con qualche
pecca in più: “L’unico modo per ottenere una risposta è passare tramite l’ufficio protocollo - sostiene Cirigliano solo così sono obbligati a risponderti entro un termine preciso. Questo è l’unico consiglio che posso dargli oltre a
quello di tornare a parlare coi detenuti. So cosa si prova a non sentirsi considerato nonostante l’impegno”.
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Cartabia (Consulta): “basta morti di carcere!”, ma le celle scoppiano
di Mario Consani
Il Giorno, 16 ottobre 2018
Carceri a pezzi e sovraffollate da detenuti “in attesa di processo”. “Nessuno deve morire in carcere, non deve
accadere”, scandisce Marta Cartabia, vicepresidente della Corte costituzionale. Ieri il “Viaggio in Italia” che sta
portando i giudici della Consulta nelle scuole e nei penitenziari ha fatto tappa nel carcere milanese di San Vittore.
Un detenuto del centro clinico riferisce di ultraottantenni con malattie incurabili presenti nel suo reparto.
“La salute deve essere al centro della attenzioni - ripete Cartabia - le condizioni della detenzione non devono
diventare tali da toccare la soglia del trattamento disumano. Spesso si ripete che il grado di civiltà di un Paese si
misura nel trattamento delle persone più fragili e vulnerabili: e quando si è privati della libertà si è in condizioni di
fragilità. Su come trattiamo i detenuti misuriamo il tasso di civiltà della nostra Repubblica italiana”.
Applausi per lei, ma le carceri scoppiano, anche quelle lombarde. I dati più recenti messi a disposizione dal
ministero della Giustizia fotografano la situazione dei 18 istituti lombardi al 30 settembre, due settimane fa. Sono in
totale 8.439 gli ospiti di cui 462 donne (appena il 5%) e 3.648 gli stranieri, pari al 43 per cento del totale.
Questo è l’unico dato in diminuzione: gli stranieri erano il 45,7% solo un anno fa. Le maggiori presenze sono di
marocchini, albanesi, romeni e tunisini. Sempre rispetto ad un anno fa, le persone rinchiuse in Lombardia sono
aumentate nel complesso di un 1,5% e addirittura del 6,5% rispetto al 2016, quando si fermavano sotto la soglia
degli 8mila (erano 7.927). Considerando il totale di coloro che si trovano dietro le sbarre, quasi uno su sei è in attesa
del primo processo e quasi uno su tre non ha una condanna definitiva sulle spalle.
Più detenuti, dunque, e maggior affollamento. Rispetto alla capienza regolamentare dei penitenziari lombardi (6.226
posti) siamo in media a un abbondante 35% di presenze in più: dove dovrebbero stare in due, stanno almeno in tre.
Andava leggermente meglio un anno fa, quando il sovraffollamento era “solo” del 33% e ancora nel 2016, quando si
fermava sotto il 30 per cento. La tendenza, in ogni caso, è chiara, tanto più se si considera che a livello nazionale il
tasso di sovraffollamento medio si ferma al 16%: meno della metà di quello regionale.
E c’è da ricordare che la realtà delle varie situazioni è ancora peggiore. Stando ai numeri di fine agosto, la maglia
nera spetta al carcere di Como, che ospitava 454 detenuti in soli 231 posti regolamentari: il 96% in più. Appena
meglio si deve vivere a Lodi, dove a numeri più bassi (86 detenuti per 45 posti) corrispondeva comunque un
“surplus” del 91 per cento. Molto male anche i due penitenziari bresciani: a Canton Mombello +82% con 345
detenuti per 189 posti; a Verziano solo 131 ma dove c’è posto per 72 (+81%).
Nei peggiori cinque finiva anche il carcere di Busto Arsizio con 423 ospiti per 240 posti (+76%). L’intero panorama
delle carceri lombarde resta comunque sopra la media nazionale di sovraffollamento salvo le eccezioni di Sondrio
(+11%), Cremona (+ 14%) e come sempre Bollate (dove c’era addirittura qualche posto libero). Le altre due
strutture di Milano erano a metà strada, con un 18% in più a San Vittore e Opera (+46%) il più affollato con i suoi
1.347 ospiti per 918 posti.
Un primo passo? pulizia e decoro: un posto sporco fa già male di suo
di Alessandra Arachi
Corriere della Sera, 16 ottobre 2018
È una media numerica che dall’inizio del secolo è rimasta invariata. Implacabile. Inutile lanciare allarmismi
estemporanei cercando sponde in fattori contingenti. È un numero rimasto costante, da quello che ci dicono le
statistiche, almeno dal primo anno del Duemila: nelle carceri italiani ogni settimana un uomo si toglie la vita.

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

Per uccidersi i detenuti non usano sistemi dissimili dagli uomini liberi - lamette da barba, lenzuola da attaccare dove
possono per impiccarsi, il gas da inalare - ma a differenza degli uomini liberi loro non dovrebbero poter avere la
libertà di agire per togliersi la vita. Non è un dettaglio da poco. La percentuale dei suicidi nelle carceri rispetto al
totale delle morti è un numero che fa venire i brividi. Anche questo costante, vola oltre il 30 per cento.
La detenzione acuisce qualsiasi forma depressiva, quando non la genera proprio. Ma questa è una considerazione fin
troppo ovvia per meritare qualsiasi analisi. Un’analisi spietata la merita invece la forma di controllo nelle carceri del
nostro Paese. Certo, non si può immaginare che le guardie penitenziarie mettano in atto un controllo ventiquattro ore
su ventiquattro, perennemente. Ma si può invece cominciare a pensare metodi alternativi.
Limitare le occasioni e i mezzi con cui i detenuti si provocano volutamente la morte, ad esempio. Oppure inibire
l’uso del gas la notte e razionalizzare le lamette distribuendole soltanto al momento del taglio della barba E poi:
perché non immaginare di poter stimolare un controllo sociale? Ci si lamenta in continuazione del sovraffollamento
delle nostre carceri, e quindi ovvio che di conseguenza molti dei detenuti che si tolgono la vita la fanno dentro celle
non certo solitarie. Si suicidano in mezzo ad altri detenuti che dormono, o più semplicemente non hanno nessuna
voglia di vedere quello che sta succedendo davanti ai loro occhi. Inutile provare a convincerli di non chiudergli
quegli occhi con pressioni psicologiche.
Più probabile che sia bene usare con i detenuti - a turno - le promesse di sconti di pena per riuscire convincerli a
vegliare sui loro compagni di cella, a controllare che non commettano gesti inconsulti, di giorno e anche di notte.
Chissà, forse potrebbe funzionare. Le persone detenute sono considerate le più fragili psichicamente in una società
che già di suo mostra non poche fragilità. Ma nelle nostre carceri non sembra che si voglia avere troppo cura di
questo aspetto.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, Mauro Palma, l’estate dello scorso anno si è costituito parte
offesa nelle indagini relativi a tutti i casi di suicidi dell’anno. Voleva mettere a disposizione degli inquirenti la sua
profonda conoscenza del carcere, una conoscenza che negli anni gli ha fatto toccare con mano condizioni
assolutamente precarie nelle strutture delle carceri, nella sporcizia, nella precarietà sanitaria.
Non ci risulta che in questi mesi le condizioni igienico - sanitarie abbiano avuto un miglioramento consistente.
Siamo invece certi che su una persona in stato depressivo un ambiente insano influisce in maniera particolarmente
negativa. Forse cominciare a tenere in maniera decorosa e pulita le nostri carceri potrebbe essere un primo passo.
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Carceri affollate: la “rivolta” che fa notizia e le proteste (serie) ignorate
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 16 ottobre 2018
Diecimila detenuti - che nei mesi scorsi avevano scelto il metodo della non violenza attraverso lo sciopero della
fame per chiedere allo Stato di cessare di essere esso stesso fuorilegge nel sovraffollamento, nella inadeguatezza
delle cure sanitarie e nella carenza di percorsi di avviamento al lavoro - non hanno mai avuto un decimo
dell’attenzione accordata invece dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dai mezzi di informazione ai
“15 facinorosi” subito trasferiti dal carcere di Sanremo perché protagonisti di disordini rubricati a “rivolta” man
mano che la dimensione dei fatti, sabato notte, lievitava di comunicato in comunicato nella rappresentazione di
organizzazioni sindacali non sempre davvero rappresentative della polizia penitenziaria. Materassi incendiati e sedie
scaraventate assicurano dunque più ascolto (agli occhi delle tv e delle istituzioni) di un impegno serio?
Fortuna che gran parte della comunità carceraria - come dimostrano le ore di domande e risposte ieri a San Vittore
tra un centinaio di detenuti e la vicepresidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, sul frammento di Carta
che promuove “il pieno sviluppo della persona” - non impara la pessima “lezione” neppure dopo che la politica ha
dato, a proposito di lezioni, un’altra manifestazione della strumentalità con la quale tratta le persone in carcere.
Da un lato con il governo precedente che, dopo aver promosso una equilibrata riforma dell’ordinamento
penitenziario, sotto elezioni non ha avuto il coraggio di approvarla per paura di pagare ulteriore salasso elettorale;
dall’altro lato con il nuovo governo 5 Stelle-Lega che, cementato dall’opzione unicamente carcero-centrica, si
muove come se, al più, fosse tutto e solo un problema di spazi. Ma se 59.275 persone in 50.622 teorici posti (meno
altri 5.000 inagibili) sono un problema, molto di più lo è che 7 su io a fine pena (di questo modo immobile e sterile
di intendere la pena) tornino a delinquere.
Il sovraffollamento crea tensioni: da Sanremo al Marassi di Genova
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 ottobre 2018
Due episodi a distanza di pochi giorni evidenziano la situazione difficile dei penitenziari italiani. Momenti di
tensione l’altra notte nel carcere di Sanremo. Un caos durato più di due ore, poi rientrato dopo l’intervento degli
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agenti penitenziari.
Due sono le versioni molto differenti dell’accaduto. Secondo il sindacato Uil-pa e il Sappe sembrerebbe che ci sia
stata una vera e propria rivolta avente come protagonisti 46 detenuti che avrebbero lanciato televisioni in corridoio e
lenzuola imbevute di olio che avrebbero causato un incendio. Secondo la direzione del carcere, invece, si parla di
una lite tra 5 persone, chiuse in celle fronteggianti.
Due agenti penitenziari, secondo i sindacati, però sono rimasti lievemente intossicati dai fumi degli oggetti
incendiati, anche se nessuno è ricorso alle cure del pronto soccorso. Resta però il dato oggettivo che il carcere in
questione risulta sovraffollato con 270 detenuti su una capienza regolamentare di 238 posti. Parliamo di un
sovraffollamento ampliato dai problemi alla viabilità causati dal crollo del ponte Morandi che rendeva impossibili i
trasferimenti dal Ponente a Genova ma che da un paio di giorni sono ricominciati. Provvedimenti saranno presi per i
carcerati coinvolti con le denunce già pronte.
E la direzione del carcere di Sanremo ha già annunciato che è pronta a rivedere molti dei “privilegi” concessi agli
ospiti. “Troppi per consentire agli agenti di lavorare in sicurezza - secondo il Sappe visto che i detenuti possono
telefonare quasi senza limiti, senza contare che le celle sono spesso lasciate aperte”.
Sarà rivista pure la possibilità di detenere le bombolette a gas per cucinare. Pronta comunque l’applicazione di una
circolare, datata il 9 ottobre scorso, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che permette più fruibile il
ricorso all’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, ovvero la misura disciplinare attraverso un regime di
sorveglianza particolare.
Dopo l’episodio nel carcere di Sanremo, due giorni dopo, al Marassi di Genova, al Marassi, e precisamente al teatro
dell’Arca, situato all’interno dell’edificio, durante uno spettacolo alcuni detenuti si sono azzuffati. In quel caso, il
Sappe ha espresso il disagio dell’utilizzo di solo sei agenti penitenziari per vigilare i 140 detenuti presenti durante lo
spettacolo. Il sovraffollamento è un problema sempre più crescente e i numeri statistici offerti dal ministero della
Giustizia risulterebbero non veritieri. A denunciarlo è l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini che, nella
puntata odierna di Radio Carcere, annuncerà l’inizio dello sciopero della fame. “Se è questo ciò che governo e
Parlamento vogliono (per usare poi il pugno ancora più duro) la risposta sarà, per quel che mi riguarda,
rigorosamente nonviolenta e sarà annunciata martedì a Radio Radicale nella puntata di Radio Carcere.
Sia chiaro - sottolinea Rita Bernardini -, è innanzitutto lo Stato a essere fuorilegge e, con le sue mancate riforme, a
dichiarare di voler permanere in questa situazione di totale illegalità nella quale i trattamenti inumani e degradanti
(già condannati nel 2013 dalla Cedu) sono all’ordine del giorno, a partire da coloro che non sono curati e che
muoiono in carcere.
Il caso del professor Armando Verdiglione - denuncia l’esponente del Partito Radicale, 74enne che in pochi giorni di
detenzione ha perso oltre 25 chili è uno dei tanti esempi delle migliaia di detenuti che rischiano letteralmente la vita
per mancata assistenza sanitaria e mancata possibilità di accesso alle misure alternative al carcere.
L’unica ricetta proposta dal governo è + carcere e + carceri con il preannuncio di un fantomatico piano di
costruzione di nuovi istituti che, se va bene, saranno ultimati tra 10/15 anni; piano che, ancora non è dato sapere, con
quali risorse verrà finanziato.
Inoltre - conclude Bernardini, le cifre ufficiali che fornisce il ministero non sono veritiere in quanto il carcere di
Sanremo, secondo i dati diffusi sul sito giustizia.it al 30 settembre, non risultava tra gli istituti più sovraffollati, 270
detenuti in 238 posti regolamentari mentre la Uil-pa ci dice oggi che i posti legali sono 190”.
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Perché senza riforme rischiano di tornare le rivolte nelle carceri
di Massimo Bordin
Il Foglio, 16 ottobre 2018
Un fenomeno ormai dimenticato, che risale agli anni 80. Ma che potrebbe tornare di attualità. Le rivolte carcerarie
sono un brutto ricordo. Storie del secolo scorso, si potrebbe dire. Bisogna risalire ai primi anni 80 per ricordare
disordini nelle carceri, certo molto più gravi di quelli di cui hanno parlato i giornali di ieri a proposito del carcere di
Sanremo.
Siamo molto lontani per fortuna da quel passato ma è forse utile riflettere su come una situazione di effettiva
ingovernabilità del settore penitenziario venne superata. Nelle carceri all’epoca camorristi e mafiosi la facevano da
padroni, venivano eseguiti omicidi fra bande rivali che giunsero nel carcere napoletano di Poggioreale perfino ad
affrontarsi in uno scontro a fuoco, con armi evidentemente sfuggite, diciamo così, alla vigilanza. Tutto ciò era
dovuto forse a un sistema troppo tollerante? No. Il sistema di controllo era in teoria rigidissimo, ai limiti
dell’inumano. Proprio per questo non funzionava. Non ci vuole un criminologo per capirlo.
Basta vedere il caso limite delle carceri di paesi come il Brasile o la Colombia o di qualche altro stato dell’estremo
oriente. Si tratta di sistemi carcerari in teoria severissimi che in pratica si riducono a una feroce inefficacia. Il
recupero dell’efficienza deve invece andare di pari passo con la possibilità di offrire ai detenuti speranza, per quanto

possibile.
L’inversione di tendenza, il ripristino di legge e ordine nelle carceri, nel nostro paese è arrivato insieme alla legge
Gozzini, che qualche stolto tutt’ora definisce buonista. Tutto è poi rimasto fermo per troppo tempo e non sono
mancati passi indietro. Oggi la mancata riforma carceraria rischia di riportarci a un punto che nessuno sembra più
ricordare.
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Circolare Dap: i detenuti violenti trasferiti, anche in carceri lontane
Agenpress, 16 ottobre 2018
Saranno immediatamente trasferiti in altri istituti, anche lontani, per gravi motivi di sicurezza i detenuti responsabili
di aggressioni, anche solo tentate, agli agenti di Polizia Penitenziaria, al personale sanitario, agli operatori o ad altri
detenuti o che abbiano messo in atto qualsiasi evento a carattere violento o danneggiato beni dell’Amministrazione.
È quanto prevede la circolare del 9 ottobre scorso del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Francesco Basentini, inviata ai Provveditori regionali e ai Direttori degli istituti penitenziari per tentare di porre un
argine all’impennata di aggressioni ed eventi critici degli ultimi mesi.
“Il provvedimento - scrive Basentini - dovrà essere adottato dai Provveditori Regionali, che disporranno il
trasferimento del detenuto presso altro istituto sito all’interno del territorio distrettuale”. Nei casi più gravi, il
trasferimento avverrà invece in un altro distretto e sarà la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dap
ad attivarsi, anche su impulso del Capo Dipartimento.
Valorizzando l’applicazione di strumenti normativi già previsti dalla legge 354/1975, viene in tal modo
automatizzato un meccanismo di reazione deterrente al sempre più frequente ripetersi di eventi critici e violenze. Da
inizio anno sono infatti 485 le sole aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria, contro un numero di 587
registrate nell’intero 2017.
Da inizio settembre 2018, sono stati 77, fra trasferimenti per motivi di sicurezza e assegnazioni a regime di
sorveglianza particolare, i provvedimenti emessi nei confronti di detenuti violenti, compresi quelli che hanno
riguardato i tredici detenuti del carcere di Sanremo.
A fronte di quasi novanta episodi di varia gravità, 56 sono stati i trasferimenti disposti dai Provveditorati regionali
fra istituti dello stesso ambito di competenza territoriale; degli altri 21 provvedimenti disposti dal Dap, 16 hanno
riguardato il trasferimento in istituti extra-distretto e 5 l’attivazione, la proroga o l’applicazione del regime di
sorveglianza particolare previsto dall’art. 14 bis dell’Ordinamento Penitenziario.
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“I diritti sono scritti per voi”. La Costituzione a San Vittore
dì Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 16 ottobre 2018
La visita della vicepresidente della Consulta. “Qui persone, non casi”. Anticiclico in economia è una variabile che
tende a muoversi in direzione opposta ai principali indicatori del ciclo economico: ecco, il viaggio della Corte
Costituzionale nelle carceri italiane, che come seconda tappa dopo Roma porta ieri la vicepresidente Marta Cartabia
a immergersi per una intera giornata nella realtà di San Vittore, è super anticiclico, in totale controtendenza con
l’aria che tira.
Tanto che sembra quasi che solo qui, nella “Rotonda” dove si incrociano i sei raggi di San Vittore, nelle ore di
domande e risposte “senza filtri” con tanti del centinaio di detenute e detenuti presenti, si possa discutere del
frammento di Costituzione che promuove il “pieno sviluppo della persona” proprio con chi - il detenuto Marco, ad
esempio - in maniera asciutta domanda alla vicepresidente della Consulta “come si è evoluto il concetto di umanità
della pena negli ultimi 70 anni se nel 2018 mi trovo un parassita nel letto durante la detenzione”.
Cartabia non si nasconde, non cambia discorso, ascolta (e, a tratti, visibilmente “impara” da) le domande che le
squadernano gli ostacoli pratici nelle pieghe delle norme e i pregiudizi perduranti anche dopo l’espiazione della
pena: “Il fatto che voi percepiate una distanza tra le parole della Costituzione e la realtà non significa che quelle
parole non siano vere, sono gli ideali a cui continuamente aspiriamo anche se la realtà li contraddice, a volte
duramente - suggerisce - Come tutte le cose della vita, hanno un’attuazione inesauribile.
Uno per esempio non può dire cos’è l’amore per la sua donna, lo impara continuamente. L’ideale è li per richiamare
la possibilità del cambiamento. Nelle questioni legate agli alti valori morali non è come nella scienza, nulla può mai
essere dato per scontato, si fa un passo avanti e uno indietro”. Con la stessa cura con la quale (in dieci) la sera prima
avevano chiesto al direttore Giacinto Siciliano il permesso di trattenersi un po’ di più fuori cella per terminare di
tirare a lucido gli spazi dell’incontro con Cartabia, detenute e detenuti tracimano - nella profondità delle domande e
nella serietà persino del modo di interpretare senza musica l’inno di Mameli - la propria voglia di far vedere a tutti
quanto una persona possa cambiare in carcere se sperimenta (come riassume Cartabia) che “la Costituzione è scritta

anche per voi”.
Ed è in scia all’originale inversione proposta dalla professoressa che per ore viene sviscerato il frammento di Carta
che promuove “il pieno sviluppo della persona”. Persona: “Non numeri, non casi, e nemmeno individui, ma ciascuno
con l’intera sua storia nella varietà delle sue condizioni concrete, dei suoi legami, dei suoi bisogni”. Sviluppo:
“Parola che introduce la dimensione dinamica, l’idea del tempo che scommette sulla trasformazione di ciascun
uomo, che non “è” ma “diviene” sempre e costantemente”.
Pieno: “Che è spostare il baricentro dal “sé” al “tu”, da ciò che aveva portato a commettere un reato a una rinnovata
relazione invece di fiducia. Perché la storia di Caino, ce lo si dimentica sempre, non finisce con la sua cacciata
dall’Eden dopo che ha ucciso Abele. Ma finisce con un incontro: l’incontro con un orizzonte di positività” (la moglie
a cui si unisce) “che fa diventare proprio lui, Caino, “costruttore di città”.
E quando riceve in dono la maglietta de “La Nave” (da i6 reparto all’avanguardia nel trattamento dei detenuti con
dipendenze), la giudice costituzionale assicura: “I vostri problemi mi faranno compagnia nel lavoro e nella vita
personale. Mi auguro che gli ideali della Costituzione possano farvi compagnia in questo vostro viaggio”.
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“Gli ideali della Costituzione traditi dalla realtà, ma sono vivi”
di Manuela D’Alessandro
La Repubblica, 16 ottobre 2018
Marta Cartabia è una giudice costituzionale con lo sguardo dolce. Non si vede subito perché quando entra nella
Rotonda del carcere di San Vittore, una specie di piazza che segna un confine tra il fuori e il dentro, ha l’espressione
‘istituzionalè di chi viene accolta con tutta la solennità del caso. Tutti in piedi e inno nazionale cantato dal coro
multietnico dei detenuti per salutare la vicepresidente della Corte Costituzionale nella seconda tappa, dopo quella di
Rebibbia, del viaggio intrapreso dai giudici custodi dei nostri valori all’interno degli istituti di pena.
“Sono molto emozionata”, confessa, e poi via con la lezione di diritto incentrata sul ‘pieno sviluppo della persona
umana’ in questo “che non è un carcere qualunque, mi ha sempre colpito la sua presenza nel cuore della città, da
quanto portavo i miei figli a scuola, ci passavo davanti e pensavo a come si viveva qua dentro”. Nell’antichità, “la
pena più grave, più della pena di morte, era essere esiliati dalla città, ma voi non lo siete, la Costituzione è scritta
anche per voi perché è nata dalla sofferenza dei padri costituenti che sono stati in carcere e hanno voluto con
chiarezza indicare nell’articolo 27 la finalità di rieducazione della pena”.
Gli uomini e le donne seduti qui, un centinaio, l’aspettavano da mesi dopo avere studiato come matti guidati dal
professore della Cattolica Michele Massa e dal direttore Giacinto Siciliano. Sono preparatissimi, ma non tocca a loro
essere interrogati. La studentessa è Marta: a volte, con quello sguardo dolce, dice cose dirompenti. “Perché la
saggezza della Costituzione fa così fatica ad essere attuata nella vita quotidiana?”, domanda un detenuto straniero.
“Il fatto che voi percepiate una distanza tra le parole della Costituzione e la realtà non significa che quelle parole non
siano vere. Sono gli ideali a cui continuamente aspiriamo anche se la realtà li contraddice, a volte duramente. Come
tutte le cose della vita, hanno un’attuazione inesauribile. Uno per esempio non può dire cos’è l’amore per la sua
donna, lo impara continuamente. L’ideale è lì per richiamare la possibilità del cambiamento. Nelle questioni legate
agli alti valori morali, nulla può mai essere dato per scontato, si fa un passo avanti e uno indietro, non è come nella
scienza”.
“È costituzionale - punge Loris - la potenza che hanno gli inquirenti di distruggerti la vita con la carcerazione
preventiva e poi magari si scopre che sei innocente?”. “Molti di voi sono qui non per scontare la pena, ma in
custodia cautelare - empatizza lei - immagino che essere strappati da una vita normale e trovarsi improvvisamente in
una dimensione così diversa possa essere uno choc che richiede un suo tempo di interiorizzazione. La legge prevede
delle garanzie per attuare il principio di non colpevolezza, come il fatto che l’autorità giudiziaria debba autorizzare
la carcerazione preventiva. Ogni decisione ha la sua possibilità di appello”.
Antonio chiede: “È costituzionale la recidiva che ti condanna non per il reato ma per quello che sei?”. “La recidiva
tiene una specie di traccia del tuo percorso di vita, ma non riguarda le caratteristiche della persona - ribatte la giudice
- la Consulta per esempio ha giudicato incostituzionale l’aggravante della clandestinità perché riguardava la
persona. In ogni caso, si possono contemperare le aggravanti con le attenuanti, non bisogna guardare solo alla
recidiva ma anche al resto per non trasformare la pena in un tratto identitario”.
Marco provoca “Come si è evoluto il concetto di umanità della pena negli ultimi 70 anni se nel 2018 mi trovo un
parassita nel letto durante la detenzione?”. La vicepresidente tentenna: “Spesso chi gestisce questi luoghi deve fare i
conti con la ristrettezza di mezzi e personale”. “Perché i giudici prendono decisioni diverse su casi simili?”, è
l’affondo di Davide.
“Capisco possa sembrare ingiusto, ma in realtà ogni decisione tiene conto della specificità del caso, ma con dei limiti
in modo che la discrezionalità non diventi disparità. La Costituzione guarda con sospetto agli automatismi”. L’idea
di giustizia spunta da tutte le domande, l’idea che la promessa della Costituzione nei fatti venga tradita e Cartabia fa
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capire che sì, a volte è proprio così, ma si può cambiare approfittando della vitalità di quella vecchia carta. Massimo:
“Non sono ingiuste le pene pecuniarie nei confronti di chi non è in grado di pagarle?”.
“Si possono creare, come in altri ordinamenti, meccanismi in modo che la pena possa adeguarsi sia al reati che alle
condizioni economiche della persona. Quella che qualcuno è una pena enorme, per altri è la mancia a una
cameriera”.
“Nel centro clinico - racconta un detenuto - vedo ultra - ottantenni con malattie incurabili. Come si concilia con la
Costituzione?”. “Nessuno deve morire in carcere, le condizioni dei detenuti non devono mai diventare tali da toccare
la soglia del trattamento disumano, bisogna sempre vigilare con attenzione che ciò non accada. Spesso si sente dire
che il tasso di civiltà di un Paese si misura su come vengono trattate le persone più vulnerabili e quando si è privati
della libertà personale si è in una condizione di fragilità. Su come trattiamo i detenuti si misura il tasso di civiltà
della nostra Repubblica”.
Applausi, abbracci coi detenuti che le regalano una felpa del reparto “La Nave”, simbolo del loro viaggio, e
ovazione riservata alle rock star per Marta Cartabia, che è venuta qui ad ammettere con dolcezza quanto la
Costituzione sia ancora una bellissima incompiuta. “I vostri problemi mi faranno compagnia nel lavoro e nella vita
personale - promette - mi auguro che gli ideali della Costituzione possano farvi compagnia in questo vostro
viaggio”.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per
regione di detenzione
Situazione al 31 ottobre 2018
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Detenuti
Detenuti presenti
Regione
Capienza
Numero
di cui
Presenti
in
semilibertà (**)
di
Regolamentare
Istituti
Stranieri
detenzione
(*)
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.640 1.950
91
340
15
1
BASILICATA
3
413
560
16
82
1
0
CALABRIA
12
2.734 2.787
62
600
25
0
CAMPANIA
15
6.142 7.627 382
993
190
3
EMILIA ROMAGNA
10
2.805 3.645 163
1.898
76
29
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
480
625
26
254
17
4
LAZIO
14
5.270 6.492 421
2.570
61
7
LIGURIA
6
1.128 1.508
67
812
25
6
LOMBARDIA
18
6.223 8.507 466
3.702
85
15
MARCHE
7
897
934
24
313
16
1
MOLISE
3
270
385
0
116
2
2
PIEMONTE
13
3.976 4.455 155
2.052
60
24
PUGLIA
11
2.322 3.732 151
550
68
0
SARDEGNA
10
2.700 2.212
36
707
31
1
SICILIA
23
6.503 6.512 162
1.160
93
4
TOSCANA
16
3.146 3.372 127
1.658
101
29
TRENTINO ALTO ADIGE
2
506
441
25
311
5
3
UMBRIA
4
1.334 1.432
68
565
13
2
VALLE D'AOSTA
1
181
223
0
148
1
0
VENETO
9
1.946 2.404 143
1.358
23
5
Totale nazionale
190
50.61659.803 2.585 20.189
908
136
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 ottobre 2018
Regione
di
detenzione

168

42

36

20

98

354

5

0

625

1.108
267
1.313
184
25
603
895
206
1.393
483

758
134
682
59
17
291
275
71
664
230

440
64
533
33
21
224
191
82
351
136

139
21
134
12
5
54
114
20
180
44

1.337
219
1.349
104
43
569
580
173
1.195
410

4.025
1.020
5.831
644
317
3.244
2.246
1.809
3.903
2.473

10
1
9
2
0
36
2
24
20
5

12
1
5
0
0
3
9
0
1
1

6.492
1.508
8.507
934
385
4.455
3.732
2.212
6.512
3.372

76

17

11

5

33

332

0

0

441

126
9
346

80
27
185

75
24
107

25
0
23

180
51
315

1.125
163
1.737

0
0
5

1 1.432
0
223
1 2.404

10.140

5.065

3.431 1.280

9.776

39.504

335

4859.803

46
17
137
247
416

241
42
363
515
1.146

15
0
0
1
22

0
340
0
82
1
600
1
993
1 1.898
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ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
Totale detenuti
Italiani + Stranieri

Internati
Condannati non definitivi
In attesa
in case
Da
Totale
di
Condannati lavoro,
impostare Totale
Misti
condannati
primo AppellantiRicorrenti
definitivi colonie
(**)
(*)
non
giudizio
agricole,
definitivi
altro
Detenuti Italiani + Stranieri
189
76
68
36
180
1.461
119
1 1.950
93
35
41
17
93
374
0
0
560
668
254
185
61
500
1.615
1
3 2.787
1.481
817
603
301
1.721
4.406
11
8 7.627
507
351
206
69
626
2.425
85
2 3.645

38
23
99
229
313

21
7
72
145
233

107

17

11

2

30

117

0

0

254

461
182
714
98
7
320
224
49
310
327

384
90
415
30
2
155
66
13
140
157

220
43
265
15
9
127
48
34
110
97

32
11
55
4
0
19
12
3
11
23

636
144
735
49
11
301
126
50
261
277

1.465
485
2.245
165
98
1.419
199
600
586
1.051

4
0
5
1
0
9
0
8
3
3

4
1
3
0
0
3
1
0
0
0

2.570
812
3.702
313
116
2.052
550
707
1.160
1.658

55

16

7

4

27

229

0

0

311

60
3
238

37
18
136

34
22
67

3
0
12

74
40
215

430
105
905

0
0
0

1
565
0
148
0 1.358
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ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO

Detenuti Stranieri
20
5
9
1
59
6
90
12
145
38

Totale

3.857

2.154

1.432

253

3.839

12.406

71

1620.189
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(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il
relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 ottobre 2018
Detenuti
Capienza
Tipo
di cui
presenti
Regolamentare
istituto
stranieri
(*)
totale donne
CC
53
53
13
CC
235
182
12
18
CR
304
381
11
CC
79
144
39
38
CC
244
256
27
CL
197
157
21
CC
273
385
98
CC
255
392
40
114
CC
132
172
26
CC
123
200
3
CC
158
188
16
53
CC
122
139
24
34
CC
218
243
49
CC
182
225
115
CR
263
272
59
CC
683
656
160
CC
109
104
40
CR
35
36
13
CC
89
90
21
CC
138
85
2
CC
302
372
47

w

w
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Regione
Sigla
di
Istituto
Provincia
detenzione
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO
ABRUZZO
AQ
L'AQUILA
ABRUZZO
AQ
SULMONA
ABRUZZO
CH
CHIETI
ABRUZZO
CH
LANCIANO
ABRUZZO
CH
VASTO
ABRUZZO
PE
PESCARA
ABRUZZO
TE
TERAMO
BASILICATA
MT
MATERA
BASILICATA
PZ
MELFI
BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CALABRIA
CS
PAOLA
CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CALABRIA
KR
CROTONE
CALABRIA
RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"
CALABRIA
RC
LOCRI
CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CALABRIA
RC
PANZERA"
CALABRIA
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
ARIANO IRPINO "PASQUALE
CAMPANIA
AV
CAMPANELLO"
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO
CAMPANIA
CE
ARIENZO
CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI
CAMPANIA
SA
EBOLI
CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA
EMILIA
BO
BOLOGNA "ROCCO D'AMATO"
ROMAGNA
EMILIA
FE
FERRARA "COSTANTINO SATTA"
ROMAGNA

CC

186

260

CC

407

305

47

CC

275

291

46

CC

501

558

27

69

ICAM

35

12

12

3

CR

126

176

CC
CC
CR
CR

261
58
278
562

389
82
213
426

72

63
7
10
82

CC

819

957

62

171

CC

1.638

2.333

334

CC

1.020

1.435

59

CCF
CR
CC
CC

109
54
366
40

169
41
493
52

169

45

40

70
6

CC

500

818

81

450

CC

244

369

38

13

28

132
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LAZIO
LAZIO
LAZIO

CC

144

140

MO

CASTELFRANCO EMILIA

CR

219

95

MO

MODENA

CC

369

489

37

320

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

395

500

20

337

PR

PARMA

CR

467

589

204

RA

RAVENNA

CC

49

81

47

RE

REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."

IP

297

409

RN

RIMINI

CC

121

155

85

GO

GORIZIA

CC

57

22

10

PN

PORDENONE

CC

38

62

27

TS

TRIESTE

CC

143

200

UD

TOLMEZZO

CC

149

174

24

UD

UDINE

CC

93

167

85

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO
FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO
LATINA
RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI
VITERBO "N.C."
CHIAVARI
GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA
SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA
BERGAMO
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
BOLLATE "II C.R."

CC
CC
CR
CC
CC

203
510
155
77
295

312
650
83
141
362

119
179
7
30
214

CR

144

69

CC

357

515

33

302

CCF

276

349

349

156

CC

1.178

1.480

481

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
443
617
411
432
45
546
96
53
238
150
321

86
308
990
580
567
52
727
137
97
269
226
545

11
63
475
204
307
19
394
60
63
137
139
282

CC

189

373

CR
CC
CC
CC
CC
CR

72
231
393
53
45
1.252

131
438
437
78
82
1.230

RM

RM

RM

RM

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA

FORLI'

w

LAZIO

FO

19

65
27

6

231
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EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
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LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO
CR
LC
LO
MI

26

3
36

108

22

67

41

194
47
47

143

46
231
257
43
47
395
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MI

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

MI
MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO
TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU
NU
NU
OR
SS
SS
SS

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

AL

w

PIEMONTE

MILANO "FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE
MONZA
OPERA "I C.R."
MANTOVA
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA "N.C."
SONDRIO
BUSTO ARSIZIO
VARESE
ANCONA
ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO
FERMO
CAMERINO
FOSSOMBRONE
PESARO
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI
BIELLA
ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO
FOSSANO
SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA
IVREA
TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO"
LE VALLETTE
VERBANIA
VERCELLI
ALTAMURA
BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI
BRINDISI
TRANI
TRANI
FOGGIA
LUCERA
SAN SEVERO
LECCE "N.C."
TARANTO
ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI
LANUSEI "SAN DANIELE"
LODE' "MAMONELODE'"
NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"

CC

825

1.033

CC
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

403
918
104
518
239
341
26
240
53
256
100
104
41
41
202
153
106
114
50

640
1.333
133
681
412
407
27
440
87
301
81
106
66

CC

237

261

142

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
205
395
142
428
133
468
158
197

381
234
484
48
310
127
377
182
253

200
15
269
17
173
73
142
49
93

CC

1.062

1.386

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CR

53
231
52
299
99
120
227
42
365
137
65
610
306
176
561
130
33
380
377
265
156
454
168

61
351
78
431
115
206
339
28
597
176
97
1.044
621
120
565
100
35
190
220
255
140
434
153

157
223
163
196
26

86

7
95

624
282
349
83
330
192
44
9
258
36
116
30
26
19
23
99
56
51
9
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LOMBARDIA
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24

124

31

28
26

71
26
24

12

664

18
197
2
74
4
38
42
11
91
44
21
183
40
96
127
60
2
151
18
39
69
140
5
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LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI

AGRIGENTO "PASQUALE DI
LORENZO"
SCIACCA
CALTANISSETTA
GELA
SAN CATALDO
CALTAGIRONE
CATANIA "BICOCCA"
CATANIA "PIAZZA LANZA"
GIARRE
ENNA "LUIGI BODENZA"
PIAZZA ARMERINA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MESSINA
PALERMO "ANTONIO LORUSSO"
PAGLIARELLI
PALERMO "CALOGERO DI BONA"
UCCIARDONE
TERMINI IMERESE "ANTONINO
BURRAFATO"
RAGUSA
AUGUSTA
NOTO "ATTILIO BONINCONTRO"
SIRACUSA
CASTELVETRANO
FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
TRAPANI "PIETRO CERULLI"
AREZZO
FIRENZE "MARIO GOZZINI"
FIRENZE "SOLLICCIANO"
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
LIVORNO
LIVORNO "GORGONA"
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"
LUCCA
MASSA
PISA
VOLTERRA
PRATO
PISTOIA
SAN GIMIGNANO
SIENA

BZ

BOLZANO

CC

87

108

TN

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

CC

419

333

25

231

CC

363

425

68

285

CR
CR
CC
CC
CC
CC
CR

454
106
411
181
90
171
438

451
105
451
223
73
206
595

AG

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA

AG
CL
CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME

SICILIA

PA
PA

SICILIA

PA

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
GR
GR
LI
LI

TOSCANA

LI

w

w

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
TRENTINO ALTO
ADIGE

CC

283

306

CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

80
181
48
135
539
138
279
58
171
53
416
294

62
261
56
110
515
174
333
65
153
58
213
289

CC

1.186

1.256

26

55

8
32

24
42
5
19
140
9
57
6
34
17
39
21

63

201

33
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SICILIA

SICILIA
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UMBRIA

PG

UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
VENETO
VENETO

PG
TR
TR
AO
BL
PD
PD

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE"
SPOLETO
ORVIETO
TERNI
BRISSOGNE "AOSTA"
BELLUNO
PADOVA
PADOVA "N.C."

CR

567

447

85

CC

83

95

18

CC
CR
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CR

196
372
182
539
44
93
566
101
90
500
15
48
391
87

173
460
141
635
57
86
567
22
100
733
22
42
238
86

64
49
13
82
11
34
135
8
52
473
6
14
76
51

CR

338

320

177

CC
CR
CC
CR
CC
CC
CR
CC

62
179
206
187
592
57
235
58

95
211
286
172
622
87
267
69

47
68
169
56
342
37
43
39

93

34

80

94
61
125
148
43
138
267
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VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
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RO
TV
VE
VE
VI
VR

ROVIGO
CC
207
152
107
TREVISO
CC
141
217
113
VENEZIA "GIUDECCA"
CRF
115
88
88
47
VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"
CC
163
251
146
VICENZA
CC
286
309
174
VERONA "MONTORIO"
CC
335
513
55
323
Totale
50.616 59.803 2.585 20.189
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
spazi detentivi.
(**) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.

w

w

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

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 ottobre 2018
Nazione

Condannati

Internati

Totale

w

w
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANDORRA
ANGOLA
ANTILLE OLANDESI
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA
CIAD
CILE
CINA
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
ERITREA
ETIOPIA
EX YUGOSLAVIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA

% sul
totale
TotaleDonne Totale DonneTotaleDonne Totale Donne stranieri
39
0
44
0
0
0
83
0
0,4%
1
1
2
0
0
0
3
1
0,0%
897
17 1.661
17
2
0 2.560
34 12,7%
178
0
288
0
5
0
471
0
2,3%
1
0
0
0
0
0
1
0
0,0%
0
0
4
0
0
0
4
0
0,0%
1
0
0
0
0
0
1
0
0,0%
1
0
0
0
0
0
1
0
0,0%
7
1
12
2
0
0
19
3
0,1%
1
0
2
0
0
0
3
0
0,0%
2
0
2
0
0
0
4
0
0,0%
1
0
4
0
0
0
5
0
0,0%
0
0
1
0
0
0
1
0
0,0%
41
0
46
0
0
0
87
0
0,4%
5
1
15
0
0
0
20
1
0,1%
1
0
5
0
0
0
6
0
0,0%
7
1
9
0
0
0
16
1
0,1%
4
0
11
1
0
0
15
1
0,1%
57
11
141
35
2
0
200
46
1,0%
59
15
74
14
1
0
134
29
0,7%
56
15
80
10
0
0
136
25
0,7%
11
0
18
0
0
0
29
0
0,1%
1
0
5
0
0
0
6
0
0,0%
7
0
11
2
0
0
18
2
0,1%
2
0
3
0
0
0
5
0
0,0%
5
0
7
0
0
0
12
0
0,1%
3
0
5
1
0
0
8
1
0,0%
1
0
0
0
0
0
1
0
0,0%
0
0
1
0
0
0
1
0
0,0%
4
0
4
0
0
0
8
0
0,0%
29
3
51
3
1
0
81
6
0,4%
65
5
175
14
0
0
240
19
1,2%
48
6
54
3
1
0
103
9
0,5%
5
1
6
0
0
0
11
1
0,1%
3
0
1
0
0
0
4
0
0,0%
1
0
0
0
0
0
1
0
0,0%
43
1
67
0
2
0
112
1
0,6%
0
0
1
0
0
0
1
0
0,0%
27
6
62
17
1
0
90
23
0,4%
18
1
41
6
0
0
59
7
0,3%
0
0
2
0
0
0
2
0
0,0%
38
8
94
9
1
0
133
17
0,7%
28
2
129
9
0
0
157
11
0,8%
242
0
364
1
2
0
608
1
3,0%
10
0
32
0
0
0
42
0
0,2%
27
0
23
0
0
0
50
0
0,2%
7
0
8
1
0
0
15
1
0,1%
12
5
59
12
1
0
72
17
0,4%
30
2
64
10
0
0
94
12
0,5%
1
0
0
0
0
0
1
0
0,0%
24
2
52
4
0
0
76
6
0,4%
Imputati
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25
229
95
18
82
0
1
1
4
13
5
1
0
49
11
1
0
61
1
14
17
3
2
7
8
26
0
12
4
8
73
13
1
33
0
1
51
1
1.319
0
7
3
4
65
16
1
1
0
16
854
8
146
1
74
55
7
825

0
63
1
201
0
71
2
29
2
97
0
3
0
0
0
1
0
8
1
16
1
3
0
2
0
2
0
41
0
10
0
0
0
2
1
97
0
1
0
7
0
40
0
7
0
1
1
6
0
0
0
54
0
2
0
6
0
6
0
34
0
49
0
26
0
0
0
58
0
1
0
2
0
51
0
0
11 2.403
0
1
0
8
0
1
4
5
2
110
0
14
1
2
0
0
0
2
0
13
114
545
3
5
147
0
0
1
10
154
6
79
0
11
78 1.744

0
0
3
3
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
1
1
0
0
4
0
1
0
0
27
0
0
0
3
4
2
0
0
0
1
86
0
1
0
14
12
0
158

0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
0
0
4

0
88
0
431
0
166
0
47
0
181
0
3
0
1
0
2
0
12
0
29
0
8
0
3
0
2
0
90
0
21
0
1
0
2
0
158
0
2
0
21
0
58
0
10
0
3
0
13
0
8
0
81
0
2
0
18
0
10
0
42
0
125
0
39
0
1
0
91
0
1
0
3
0
103
0
1
0 3.740
0
1
0
15
0
4
0
9
0
175
0
30
0
3
0
1
0
2
0
29
0 1.403
0
13
0
294
0
2
0
228
0
134
0
18
0 2.573

0
1
3
5
7
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
1
1
0
0
4
0
1
0
0
38
0
0
0
7
6
2
1
0
0
1
200
3
1
0
24
18
0
236

0,4%
2,1%
0,8%
0,2%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,4%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,6%
0,2%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
18,5%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,9%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
6,9%
0,1%
1,5%
0,0%
1,1%
0,7%
0,1%
12,7%
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GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESE
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
HONDURAS
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KIRIBATI
KOSOVO
KYRGYZSTAN
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALESIA
MALI
MALTA
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
OLANDA
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTOGALLO
ROMANIA
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RUANDA
0
0
6
0
0
0
6
0
0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE
34
4
29
8
0
0
63
12
0,3%
SENEGAL
211
0
311
1
1
0
523
1
2,6%
SERBIA
66
5
168
17
0
0
234
22
1,2%
SEYCHELLES
2
0
0
0
0
0
2
0
0,0%
SIERRA LEONE
10
0
17
1
0
0
27
1
0,1%
SIRIA
37
0
30
0
0
0
67
0
0,3%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
5
1
16
1
0
0
21
2
0,1%
SLOVENIA
4
0
19
1
0
0
23
1
0,1%
SOMALIA
30
0
40
0
2
0
72
0
0,4%
SPAGNA
23
4
22
2
0
0
45
6
0,2%
SRI LANKA
32
2
28
1
0
0
60
3
0,3%
STATI UNITI
8
0
10
3
1
0
19
3
0,1%
SUDAN
13
0
19
0
1
0
33
0
0,2%
SVEZIA
0
0
1
0
0
0
1
0
0,0%
SVIZZERA
8
0
13
2
0
0
21
2
0,1%
TAILANDIA
0
0
1
0
0
0
1
0
0,0%
TANZANIA, REPUBLICA
17
0
22
2
0
0
39
2
0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
10
0
30
0
0
0
40
0
0,2%
TOGO
4
0
8
0
0
0
12
0
0,1%
TUNISIA
689
8 1.404
8
10
0 2.103
16 10,4%
TURCHIA
17
0
31
0
0
0
48
0
0,2%
TURKMENISTAN
0
0
2
0
0
0
2
0
0,0%
UCRAINA
144
7
141
16
1
0
286
23
1,4%
UGANDA
0
0
1
0
0
0
1
0
0,0%
UNGHERIA
4
0
11
5
0
0
15
5
0,1%
URUGUAY
4
0
12
2
0
0
16
2
0,1%
VENEZUELA
6
3
17
3
0
0
23
6
0,1%
VIETNAM
1
0
2
1
0
0
3
1
0,0%
ZAIRE
1
0
0
0
0
0
1
0
0,0%
ZAMBIA
0
0
2
0
0
0
2
0
0,0%
ZIMBABWE
0
0
1
0
0
0
1
0
0,0%
nazionalità non precisata
8
4
10
0
0
0
18
4
0,1%
totale detenuti stranieri
7.712 38012.406 577
71
020.189 957 100,0%
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per
nazionalità
Situazione al 31 ottobre 2018
Regione
di
detenzione
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA

Istituto
di
detenzione
REGGIO CALABRIA"GIUSEPPE
PANZERA" CC
LAURO ICAM
BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC

Italiane
Straniere
Totale
Figli al
Figli al
Figli al
Presenti
Presenti
Presenti
seguito
seguito
seguito
0

0

1

2

1

2

9

10

3

4

12

14

0

0

2

2

2

2

ROMA"GERMANA STEFANINI"
5
6
2
2
7
8
REBIBBIA FEMMINILE CCF
LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." CR
1
1
3
3
4
4
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
LOMBARDIA
0
0
3
3
3
3
SAN VITTORE CCF
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
PIEMONTE
3
5
2
3
5
8
LE VALLETTE CC
PUGLIA
LECCE"N.C." CC
0
0
1
1
1
1
SICILIA
MESSINA CC
0
0
2
2
2
2
VENETO
VENEZIA"GIUDECCA" CRF
2
3
3
3
5
6
Totale
20
25
22
25
42
50
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno",
Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli
al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
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LAZIO

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Riforma penitenziaria. Nuove regole nei tribunali di sorveglianza
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2018
Rafforzamento delle forme di pubblicità dell’udienza di sorveglianza ossia dell’udienza in cui vengono trattate le
posizioni dei condannati (sia detenuti che a piede libero) anche grazie all’utilizzo di videoconferenze, Ma anche
razionalizzazione delle procedure e modifica delle competenze in tema di ricoveri ospedalieri, permessi e colloqui e
misure alternative alla detenzione.
Il Consiglio dei ministri il 27 settembre scorso ha dato il via libera definitivo a cinque decreti legislativi di attuazione
della legge delega sulla riforma del Codice penale e dell’ordinamento penitenziario (la 103/2017). Due riguardano
l’ordinamento penitenziario (da cui sono state stralciate le norme che allargavano il ricorso alle misure alternative
alla detenzione messe a punto dal precedente Governo), mentre gli altri tre riguardano l’esecuzione delle pene nei
confronti dei condannati minorenni, il casellario giudiziale e le spese di giustizia per operazioni di intercettazione.
Pubblicità delle udienze - Nella parte relativa alla pubblicità dell’udienza di sorveglianza viene trattata un’ampia
gamma di materie che va dai benefici penitenziari alle misure di sicurezza e alle domande di risarcimento per le
condizioni carcerarie. Il nuovo comma 3.1. dell’articolo 678 del Codice di procedura penale stabilisce innanzitutto la
regole secondo la quale, se l’interessato lo richiede, l’udienza si svolge in forma pubblica (fatta eccezione per i casi
in cui il giudice dispone l’udienza a porte chiuse).
Il nuovo comma 3.2. dell’articolo 678 rafforza infatti la possibilità per i detenuti di partecipare alle udienze, tanto
che l’avviso di fissazione dovrà contenere espressamente, a pena di nullità, l’avvertimento relativo alla facoltà di
partecipazione. Se l’interessato, detenuto nella circoscrizione del giudice, questi ne dispone la presenza. La
partecipazione avviene, invece, a distanza mediante il collegamento audiovisivo quando la persona, detenuta o
internata, ne fa richiesta ovvero nel caso di detenzione o internamento in un luogo posto fuori dalla circoscrizione
del giudice.
Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio
previste dalla legge. La nuova disciplina segue il criterio della collocazione fisica del detenuto, distinguendo
l’ipotesi in cui la persona è ubicata in una struttura penitenziaria situata all’interno ovvero all’esterno della
circoscrizione del giudice che procede. Per la materia della sorveglianza viene quindi superata la previsione vigente
(articolo 666,comma 4 del Codice di procedura penale).
Ricoveri ospedalieri - La riforma razionalizza le procedure e modifica la competenza su alcune specifiche materie
(ricoveri dei detenuti in luoghi esterni di cura, controlli sulla corrispondenza, permessi di necessità). La nuova regola
generale è che ora la competenza spetta solo al giudice penale che procede nel caso degli imputati in custodia
cautelare, mentre il magistrato di sorveglianza decide per i condannati a titolo definitivo e agli internati. Per i
ricoveri in luoghi di cura (articolo 11 dell’ordinamento penitenziario), la competenza è invece del Pm nel caso di
soggetto arrestato, nel periodo intercorrente tra l’arresto e l’udienza della “direttissima” e la contestuale convalida.
Domande di risarcimento - In tema di reclami giurisdizionali a tutela dei diritti dei detenuti e di risarcimenti per
l’inumana detenzione, il nuovo Dlgs introduce la possibilità che l’amministrazione convenuta compaia con un
proprio dipendente, che potrà interloquire direttamente con il giudice e le altre parti.
Benefici penitenziari - Le nuove regole, recependo una prassi già diffusa, inseriscono l’avvocato difensore tra i
soggetti legittimati alla proposizione dell’istanza per la concessione dei benefici penitenziari (come ad esempio, le
misure alternative al carcere, i permessi o le licenze). Vengono inoltre chiarite le competenze del Pm in caso di
sopravvenienza di una nuova sentenza (o anche di un altro titolo esecutivo) e si precisa che il magistrato di
sorveglianza dispone direttamente l’accompagnamento del soggetto in istituto quando dichiara cessata la misura,
senza la necessità di un intervento del pubblico ministero.
Se si verificano comportamenti negativi suscettibili di determinare la revoca della misura alternativa, il magistrato di
sorveglianza deve dare immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza ma non è più obbligato a sospendere
provvisoriamente il beneficio. Spetterà quindi all’organo collegiale decidere in ordine alla prosecuzione, sostituzione
o revoca della misura (articolo 51-ter dell’ordinamento penitenziario). Oggi invece era consentita soltanto
l’alternativa tra revoca o prosecuzione del beneficio, senza possibilità intermedie.
Riforma penitenziaria. Misure alternative e pene accessorie si scontano insieme
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2018
Corsia preferenziale per le condanne inferiori a 18 mesi Procedure semplificate per le istanze relative alle misure
alternative alla detenzione avanzate da condannate liberi in relazione a pene non superiori a 18 mesi (anche come
pena residua) ed esecuzione contestuale per le pene accessorie.
Per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione, il Dlgs introduce una procedura semplificata che
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costituisce una sorta di “corsia preferenziale” per la trattazione di quei procedimenti sui quali si sia formata una
prima decisione favorevole del magistrato designato quale relatore all’udienza camerale. Lo snellimento riguardale
istanze avanzate dai condannati liberi in relazione a pene che non superino, anche da residuo, i 18 mesi.
La nuova disciplina prevede che il presidente del tribunale di sorveglianza, disposta la necessaria istruttoria, designi
il relatore per la camera di consiglio e fissi un termine affinché quest’ultimo, sulla base degli atti, possa applicare,
con ordinanza adottata senza formalità e invia provvisoria una delle misure alternative indicate nell’articolo 656,
comma 5 del Codice di procedura penale, come ad esempio l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare.
L’ordinanza emessa dal relatore, comunicata al procuratore generale e notificata all’interessato e al difensore, non è
immediatamente esecutiva fino alla scadenza del termine entro cui è possibile presentare opposizione al tribunale di
sorveglianza. Se vi è opposizione o se il relatore non si è pronunciato nel termine assegnato, il tribunale di
sorveglianza definisce il procedimento con procedura ordinaria; in caso contrario, la decisione adottata dal relatore
diviene, invece, esecutiva: la pratica, a questo punto, è definita dal collegio in camera di consiglio senza formalità e
viene rimessa in udienza partecipata solo se il collegio non ritiene di confermare la decisione provvisoria.
Pene accessorie - Importanti novità anche interna di esecuzione delle pene accessorie. Il nuovo articolo 5i-quater
dell’ordinamento penitenziario prevede che misure alternative alla detenzione e pene accessorie siano eseguite
contestualmente, ameno che il giudice, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, non
disponga la sospensione della pena accessoria. Fino ad oggi invece la pena principale veniva, di regola, scontata
prima di quella accessoria.
Nel caso di revoca della misura alternativa, qualora siano state eseguite anche le eventuali pene accessorie, ne viene
sospesa l’esecuzione, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.
Tale disciplina di favore, pur riferendosi testualmente alle sole ipotesi di revoca del beneficio alternativo, dovrebbe
trovare applicazione anche ai casi di cessazione del medesimo in assenza di comportamenti censurabili da parte
dell’interessato (ad esempio, nel caso di sopravvenienza di altri titoli esecutivi che aumentano la pena oltre i limiti
consentiti o per i detenuti domiciliari se non è più disponibile il domicilio esterno al carcere).
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Riforma penitenziaria. Sorveglianza dinamica: vita in cella conforme a quella all’esterno
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 15 ottobre 2018
Quattro articoli suddivisi in due capi dedicati rispettivamente alla vita e al lavoro penitenziario. È il contenuto dello
schema di decreto legislativo che attua una parte della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante
“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, nella parte relativa alle
modifiche all’ordinamento penitenziario.
Un ordinamento con oltre 40 anni sulle spalle che necessita di essere adeguato agli innovativi orientamenti
giurisprudenziali della Corte costituzionale, della Cassazione e delle Corti europee. Il decreto definitivamente
approvato dal Consiglio dei ministri proviene dalle proposte elaborate dalle Commissioni ministeriali costituite dal
ministro della Giustizia il 19 luglio 2017 coordinate dal prof. Glauco Giostra.
In particolare, per le parti relative alla vita e al lavoro penitenziario, si è utilizzato il contributo della Commissione
presieduta dallo stesso professore Giostra, secondo le indicazioni conclusive degli Stati generali sull’esecuzione
penale, avviati dal ministro della Giustizia il 19 maggio 2015. I temi affrontati nell’articolo 1, commi 82, 83 e 85
della legge di delega, vanno dall’incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, di
attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati anche attraverso il potenziamento del
ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna alla maggiore valorizzazione del volontariato, sia
all’interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna.
Una parte importante riguarda anche il miglioramento della vita carceraria attraverso la previsione di norme volte al
rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti e la massima conformità della vita
penitenziaria a quella esterna. Nel nuovo testo, l’articolo 1 modifica alcune norme dell’ordinamento penitenziario. Si
introducono i concetti di responsabilizzazione del detenuto, massima conformità della vita penitenziaria a quella
esterna e sorveglianza dinamica.
In quest’ultimo caso si tratta dell’apertura delle celle per i soggetti detenuti in media e bassa sicurezza da un minimo
di otto ore al giorno fino a un massimo di quattordici potendo così muoversi liberamente nella propria sezione ma
anche fuori. Cita infatti la relazione illustrativa: “Il detenuto perde solo quella parte di libertà che è strettamente
connessa alla sua condizione detentiva, mantenendo intatte le altre sue libertà. Il detenuto”, spiega, “deve essere
invitato, anche attraverso una plurale e variegata offerta trattamentale, a condividere con gli altri gli spazi di
socialità, le attività comuni, lo studio, il lavoro e anche lo svago, e deve poter organizzare la propria vita quotidiana
in istituto con il massimo di autonomia consentita dal mantenimento della sicurezza, così da assicurare una vera
integrazione sociale e culturale e, quindi, un effettivo recupero”.

Il decreto riscrive gli articoli dal 20 al 25 bis dell’ordinamento penitenziario: spazio al lavoro interno ed esterno
all’istituto, a lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e a corsi di formazione
professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. Con un’unica consapevolezza: “Il lavoro non ha carattere
afflittivo ed è remunerato”.
L’organizzazione e i metodi devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, viene istituita in ogni istituto una
commissione composta dal direttore dell’istituto e più fi gure di diverso ambito che formi due elenchi, uno generico
e l’altro per qualifica, per l’assegnazione al lavoro dei detenuti, individui le attività lavorative o i posti di lavoro ai
quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati e stabilisca criteri per l’avvicendamento nei posti di lavoro alle
dipendenze dell’amministrazione penitenziaria.
Spazio anche al lavoro di produzione di beni destinati all’autoconsumo da parte dell’istituto, ad attività di
volontariato e a lavori di pubblica utilità il cui concetto viene ora rimodulato. Qui la sfida è trasformare un lavoro
finora relegato all’ambito delle sanzioni accessorie in strumento di risocializzazione.
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Carcere duro, cade il divieto di cuocere cibi per i detenuti al 41-bis
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2018
Corte costituzionale - Sentenza 12 ottobre 2018 n. 186 - Cade il divieto di cuocere cibi in cella per i condannati al 41
bis. La Corte costituzionale, sentenza 186 del 12 ottobre, ha infatti ritenuto contrario al senso di umanità della pena
(articolo 27 della Costituzione) imporre questa ulteriore limitazione non prevista per i detenuti ordinari. Un divieto,
argomenta la Corte, che del resto non trova giustificazione neppure in esigenze di sicurezza né tantomeno nel rischio
di accrescere il prestigio dei criminali in regime differenziato.
Per la Consulta, adita dal Tribunale di Sorveglianza di Pesaro, a sua volta investito dal reclamo di un detenuto del
carcere di Terni, “non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato,
l’esistenza di un “diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella”: si tratta piuttosto di riconoscere che
anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’art. 41-bis ordin. penit. deve conservare la possibilità di accedere
a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può
espandersi la sua libertà individuale”.
La Corte ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come modificato dall’articolo 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “e cuocere cibi”.
Nel silenzio dei lavori preparatori della legge n. 94 del 2009, spiega la Corte, si è ritenuto che la ratio del divieto
“possa essere scorta nella necessità di contrastare l’eventuale crescita di “potere” e prestigio criminale del detenuto
all’interno del carcere, misurabile anche attraverso la disponibilità di generi alimentari “di lusso”“. Se è vero però,
prosegue la decisione, che “va combattuto in ogni modo il manifestarsi all’interno del carcere di forme di “potere”
dei detenuti più forti o più facoltosi, suscettibili anche di rafforzare le organizzazioni criminali, è anche vero che ciò
deve perseguirsi attraverso la definizione e l’applicazione rigorosa e imparziale delle regole del trattamento
carcerario”. Riguardo poi allo specifico caso della cottura dei cibi, per la Consulta, “non potrebbe comunque trattarsi
di cibi di lusso in quanto il 41-bis, comma 2-quater, lettera c), prevede che la sospensione delle ordinarie regole di
trattamento debba necessariamente tradursi anche nella ulteriore limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti
che il detenuto può ricevere dall’esterno”.
Né il divieto potrebbe trovare giustificazione in “peculiari e differenziate esigenze di ordine e sicurezza”, posto che
anche i detenuti in regime differenziato “possono svolgere (limitati) acquisti di generi alimentari al sopravvitto”, per
cui “non è certo il divieto di cottura a risultare congruo e funzionale all’obbiettivo di recidere i possibili contatti con
l’esterno”. Inoltre questi detenuti “dispongono comunque del fornello personale, anche se possono allo stato
utilizzarlo, a differenza degli altri, solo per riscaldare liquidi e cibi già cotti, oppure per preparare bevande”.
Per la Consulta dunque in quanto “incongruo e inutile” alla luce degli obbiettivi della norma “esso si pone in
contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario,
dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva”. Al contrario, come osservato dal giudice rimettente, “il
potersi esercitare nella cottura dei cibi, secondo le ritualità cui si era abituati prima del carcere, costituirebbe una
modalità, “umile e dignitosa”, per tenersi in contatto con le usanze del mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle
stagioni, nel fluire di un tempo della detenzione che trascorre altrimenti in un’aspra solitudine”. “Non erra conclude la Corte, lo stesso rimettente, quando conclude che la negazione dell’accesso a questa abitudine finisce per
configurarsi come una lesione all’art. 27, terzo comma, Cost., presentandosi come un’inutile e ulteriore limitazione,
contraria al senso di umanità”.

L’affidamento in prova al servizio sociale: elementi del giudizio “prognostico”
Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2018
Esecuzione della pena - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Giudizio
prognostico - Elementi di valutazione. Nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale, oltre ad essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente
pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale
residua, devono altresì essere riscontrati elementi positivi in base ai quali il giudice possa ragionevolmente ritenere
che la misura si possa rivelare “proficua”. Pertanto può ritenersi validamente motivata la reiezione dell’istanza anche
sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali che pongano in luce la negativa
personalità dell’istante.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 settembre 2018 n. 42894.
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Esecuzione della pena - Richiesta di affidamento in prova al servizio sociale - Ratio dell’istituto - Concessione Presupposti e parametri. L’affidamento in prova al servizio sociale costituisce una forma di esecuzione della pena
esterna al carcere da applicarsi a quei condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre
acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento
sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del magistrato di
sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono da individuarsi nel reato commesso, nei precedenti penali,
nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella
condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture carcerarie di osservazione.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 settembre 2018 n. 40763.
Esecuzione della pena - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Fine rieducativo - Valutazione. La
misura dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità
prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del
comportamento da lui serbato in libertà, possa ritenersi che la medesima, anche attraverso l’adozione di opportune
prescrizioni, possa contribuire alla rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2018 n. 39908.
Sorveglianza - Affidamento in prova al servizio sociale - Volontà del detenuto di accedere ad un lavoro regolare e ad
un programma terapeutico per uscire dalla tossicodipendenza - Valutazione positiva della personalità del soggetto Censure di mero fatto - Inammissibilità. L’istanza di affidamento in prova ex art. 47, L. n. 354 del 1975, deve essere
valutata tenendo conto non soltanto del reato commesso, ma anche della personalità del soggetto colpevole.
[Fattispecie in cui il condannato, da tempo coinvolto in problematiche legate alla tossicodipendenza, aveva
evidenziato la motivazione di risolverle, determinandosi ad accedere ad un lavoro regolare e ad un programma
terapeutico sì da essere riscontrata da parte dei giudici “una refluenza positiva in tema di revisione critica della
devianza”].
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 1° agosto 2018 n. 37367.
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Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale Indisponibilità del condannato a risarcire i danni alla vittima del reato - Valutazione - Legittimità. Ai fini del diniego
della concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente
valutare l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione
del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 18 agosto 2017 n. 39266.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Parametri di
valutazione - Indicazione. Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi
prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza
dell’analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal
condannato, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di
elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di
recidiva.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015 n. 31420.
Sicilia: il paradosso delle carceri, sovraffollate 11 su 23 eppure i posti ci sono
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di Claudio Reale
La Repubblica, 15 ottobre 2018
Viaggio negli istituti di detenzione dell’Isola: alcuni semivuoti e altri strapieni. A partire da Barcellona Pozzo di
Gotto, che ospita il doppio dei reclusi previsti. Boom di casi di autolesionismo.
I posti ci sono, ma sono mal distribuiti. E così, mentre la bomba a orologeria delle carceri sovraffollate esplode nella
sua gravità con vari episodi da un angolo all’altro del Paese (dalle violenze di Sanremo alla tragedia di Rebibbia,
dove una madre ha ucciso i suoi due figli), in Sicilia si consuma un paradosso: le case circondariali dell’Isola
ospitano meno detenuti di quanti potrebbero accoglierne, ma alcune sono sovraffollate e altre semivuote.
“Un paradosso figlio della cattiva organizzazione - avvisa Pino Apprendi, presidente regionale dell’associazione
Antigone che proprio delle condizioni di detenzione nelle carceri italiane si occupa - del quale fanno le spese
persone che secondo la Costituzione dovrebbero essere rieducate e non punite, ma che invece in alcuni casi finiscono
per impazzire”. E così le aggressioni e gli atti di autolesionismo finiscono per riempire le cronache, fino all’ultimo
caso denunciato pochi giorni fa a Barcellona Pozzo di Gotto.
Il paradosso delle case circondariali - La situazione più paradossale è quella delle case circondariali, gli istituti che
ospitano i detenuti in attesa di giudizio o quelli con pene definitive sotto i cinque anni. In totale in Sicilia sono 18 e secondo i parametri del ministero della Giustizia, che assegna 9 metri quadrati a testa - hanno una capienza
complessiva di 5.605 persone, a fronte delle 5.508 che al 30 settembre erano realmente ospitate al loro interno.
Tutto liscio? No, perché sette istituti - secondo lo stesso ministero - sono sovraffollati: il dato peggiore è proprio
quello di Barcellona Pozzo di Gotto, dove ci sarebbe posto per 211 detenuti e invece ce ne sono 399, quasi il doppio,
mentre all’opposto le due carceri di Catania accolgono molte meno persone rispetto ai propri limiti (138 contro una
capienza di 186 a Bicocca e 279 contro 323 nell’istituto di piazza Lanza).
E se problemi di sovraffollamento si verificano anche a Sciacca, Caltagirone, Enna, Piazza Armerina e Ragusa, un
altro carcere con un po’ di spazio disponibile è invece il Pagliarelli di Palermo (1.186 contro 1.233): “In questo caso
- osserva però Apprendi - ci sono però lavori in corso che costringono allo spostamento dei detenuti”.
Tanto più che le carceri siciliane, da qualche mese, devono fare i conti con una novità che, almeno in tempi recenti,
non si era mai vista: la presenza di bambini nelle case circondariali. “Al momento - annota Apprendi - ce n’è uno ad
Agrigento e una a Messina”.
E se il primo non ha problemi di sovraffollamento (283 detenuti contro 306), sullo Stretto il problema c’è: ci sarebbe
posto per 290 persone, ce ne sono 294. Facile comprendere come sia complicato per la madre gestire una bimba in
una situazione del genere.
I “sopravvenuti” - Così le condizioni diventano esasperate. E se per fortuna i suicidi in carcere in Sicilia sono
diminuiti dai picchi degli anni scorsi (ma a febbraio un trentenne si è tolto la vita ancora a Barcellona), alle cronache
vengono consegnate però aggressioni agli agenti penitenziari come quella denunciata dal sindacato Sappe al
Pagliarelli a fine settembre. Gli episodi, però, si ripetono: secondo la Federazione dei medici di famiglia, pochi
giorni fa due infermieri sono stati aggrediti proprio nel sovraffollatissimo carcere di Barcellona, che da pochi mesi
ha completato la lunga transizione da Opg (gli ospedali giudiziari che hanno preso il posto dei manicomi criminali) a
carcere “normale”.
“Le criticità del carcere di Barcellona dopo la trasformazione da Opg ad istituto multifunzionale ed il trasferimento
al sistema sanitario regionale dell’assistenza sanitaria - attacca la Fimg - continuano senza soluzione di continuità”.
Anche perché il problema della salute psichica è stato di fatto solo spazzato sotto il tappeto: “Proprio per le
condizioni di detenzione - commenta Apprendi - alcuni detenuti entrano in carcere sani e ne escono con problemi
psichici. È un problema che di fatto non viene affrontato”.
Così finiscono per aumentare anche gli atti di autolesionismo: nei primi sette mesi dell’anno, secondo il Garante dei
detenuti Giovanni Fiandaca, sono stati 397, due al giorno. “Per evitare esiti tragici - sottolinea Fiandaca - serve una
particolare attenzione da parte di tutti coloro che operano all’interno delle carceri, dal personale
dell’amministrazione penitenziaria a quello sanitario, a tutti gli altri soggetti a vario titolo responsabili operanti in
Sicilia”.
Il caos delle case di reclusione - Anche perché, quando la detenzione diventa definitiva, il problema del
sovraffollamento è ancora più grande. I detenuti condannati a più di 5 anni vanno infatti nelle case di reclusione, che
in Sicilia sono 5: di queste, solo Augusta non è sovraffollata (372 detenuti contro 458 posti), mentre le altre superano
i limiti (567 contro 457 all’Ucciardone di Palermo, 135 contro 121 a San Cataldo, 182 contro 140 a Noto e 93
contro 90 a Favignana).
“Tanto più - annotano da Antigone - che l’Italia è stata spesso condannata sul criterio dei 9 metri quadrati per
detenuto”. Ma questa è un’altra storia: perché in Sicilia, nonostante i posti ci siano, nel caso-limite di Barcellona ai
detenuti vengono garantiti anche soltanto 5 metri quadrati a testa. Bagni inclusi. Per una rieducazione che è solo
sulla carta. Quella con la C maiuscola, la Costituzione.
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Sanremo (Im): rivolta dei detenuti contro il sovraffollamento
di Lorenza Rapini
Il Secolo XIX, 15 ottobre 2018
Nel penitenziario, che può ospitare al massimo 208 persone, attualmente ne sono presenti 270. Rivolta nella notte
scorsa, nel carcere di Sanremo Valle Armea. Un gruppo di detenuti ha lanciato fuori dalle celle lenzuola, schermi tv,
suppellettili varie e anche bombolette camping gas, incendiando il materiale. Secondo il sindacato Uilpa-Polizia
penitenziaria sono state coinvolte 46 persone, per il sindacato Sappe invece la rivolta ha interessato tre celle, 15
detenuti in tutto.
All’origine dei fatti, da un lato il sovraffollamento del carcere più volte denunciato dai sindacati (al momento ci sono
circa 270 detenuti in una struttura che potrebbe ospitarne 208), dall’altro “una gestione che ultimamente si è fatta un
poco più rispondente alle norme di legge - fa sapere Michele Lorenzo del Sappe - dove i vecchi privilegi, come la
libertà assoluta di telefonare all’esterno senza alcun limite e il mantenimento delle celle aperte a qualsiasi orario o
quasi, si stanno piano piano abbandonando”.
“Tutto è cominciato alle 21, quando l’infermiera è passata con la terapia per alcuni detenuti che si sono rifiutati di
assumerla - ancora Lorenzo - poi alle 2 la situazione è degenerata ed è iniziato il lancio di oggetti”. Dal carcere,
invece, fanno sapere che non si è trattato di una rivolta, ma di una semplice lite tra detenuti di celle diverse, nella
quale sarebbero state coinvolte soltanto quattro o cinque persone.
La situazione è tornata alla normalità dopo un paio d’ore. “Fortunatamente la rivolta non si è allargata all’intero
carcere - conclude il responsabile regionale del Sappe - anche grazie all’intervento tempestivo sia del direttore del
carcere sia del comandante che hanno immediatamente dato un segnale chiaro e mantenuto l’ordine. Ma i fatti per
noi restano preoccupanti, come più volte abbiamo fatto notare. C’è bisogno di più personale: non si può governare
una struttura come quella di Valle Armea con turni di notte di soli nove o dieci agenti. Serve più sicurezza”.
Intanto, il Sappe rileva positivamente la decisione del Provveditorato che ha sospeso il trasferimento dei detenuti da
Savona a Sanremo, che era cominciato dopo il crollo del Ponte Morandi a causa della difficoltà dei trasporti per
Genova Marassi. Grazie alla nuova viabilità aperta soltanto due giorni fa, viene bloccato il trasferimento a Sanremo
e si torna alla normalità. Ma il 9 novembre il sindacato fa comunque sapere che sarà in piazza a Genova per chiedere
condizioni di lavoro migliori e più sicure per i suoi agenti. Lite o rivolta, fonti interne al carcere fanno sapere che
comunque alcuni provvedimenti verranno presi. I detenuti coinvolti sono stati messi in isolamento, saranno
denunciati trasferiti.
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Dietro le sbarre si vive in tre metri quadri: novemila carcerati in eccesso e celle vecchie
di Michele Sasso
La Stampa, 15 ottobre 2018
Nei 190 istituti di pena vivono quasi 60mila persone. Cresce la forbice tra i posti disponibili e gli occupanti effettivi.
Non c’è solo la rivolta del carcere di Sanremo a causa del sovraffollamento. Gli istituti italiani sono strapieni e il
divario tra presenze e posti disponibili si allarga. Dopo quattro anni di crescita ininterrotta, il numero di detenuti ha
ormai sfiorato il tetto di 60mila, secondo i dati ministero della Giustizia aggiornati al 30 settembre scorso.
La quota di 59.275 - equivalente alla cittadina siciliana di Agrigento - è una quota simbolica perché non è stata più
superata dal 2013, anno della sentenza Torreggiani con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) condannò
l’Italia per i “trattamenti inumani e degradanti” causati proprio da una vita quotidiana in celle piccole, vecchie e
troppo affollate.
Ad allargarsi è anche la forbice tra la capienza regolamentare (50.622 posti, contando 9 metri quadrati a persona) e
gli occupanti effettivi. Solo nel 2015 lo scarto era intorno a 2.500. Il carcere non cambia L’associazione Antigone
che da vent’anni visitai 190 istituti di pena italiani ha intitolato il suo ultimo report “Il carcere che non cambia”.
Nelle case circondariali e di reclusione i detenuti hanno spesso a disposizione tre metri quadrati calpestabili, in
cinquanta mancano le docce in cella e in quattro il wc non era in un ambiente separato dal resto. Nelle 86 carceri
visitate da Antigone in media esiste un educatore ogni 76 detenuti e un agente ogni 1,7 detenuti, ma in molti istituti
questi numeri sono decisamente più alti, come nel caso di Bergamo.
Sono i grandi penitenziari che soffrono i problemi maggiori come mostra il grafico a lato: Poggioreale è una città
nella città di Napoli con 2.286 detenuti rispetto a 1.659 posti (tasso affollamento al 138%), a Roma Rebibbia il tasso
arriva a 125% (1.473 invece di 1.178), mentre Regina Coeli supera il 156% con più 346 persone rispetto alla
capienza standard.
Anche Bologna scoppia: ha una capienza di 500 ma ne ospita 806 (affollamento al 161%). In Lombardia Como ha
un tasso di affollamento record del 191%, alle porte di Milano c’è Opera con il 147% e il centralissimo carcere di
San Vittore che ha 1013 detenuti rispetto ai 828 previsti. Anche a Torino “Le Vallette” ha 321 persone in detenzione
in più. In Puglia Lecce invece di 610 ne ospita 1061 (174%), in compagnia di Taranto (194%).
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Meno spazio significa meno benessere detentivo, e l’indicatore di questa privazione è il numero di suicidi: in 10 anni
il tasso (ogni 10.000 persone) è salito dall’8,3 del 2008 al 9,1 del 2017. In numeri assoluti significa arrivare fino a
52 morti nel 2017. E dietro ad ogni numero, ci sono persone: 46 dall’inizio dell’anno si sono tolte la vita mentre
erano dietro le sbarre.
Nell’ultima settimana sono stati tre i detenuti trovati senza vita. Uno nell’istituto di Carinola (Caserta), dove a
uccidersi è stato un condannato al 41 bis. Uno nel carcere di Lucera (Foggia), dove si è suicidato un uomo a cui
avevano tolto la patria potestà il giorno prima. Un uomo con problemi psichici a Trieste.
La riforma mancata - Per ovviare a questo dramma di numeri e spazi nel 2017 era atteso un nuovo ordinamento
penitenziario, una riforma voluta dall’ex ministro della Giustizia Orlando che allargava i benefici per i detenuti con
la possibilità di accedere alle misure alternative anche a chi ha un residuo di pena fino a quattro anni, ma sempre
dopo la valutazione del magistrato di sorveglianza. E in ogni caso non estende questa possibilità ai detenuti a141 bis
per reati di mafia e quelli per reati di terrorismo.
La riforma ha avuto tempi troppo lunghi, la versione definitiva del testo legislativo è arrivata a marzo a esecutivo in
scadenza e puntualmente ad agosto il governo gialloverde ha stoppato ogni riforma. Una battaglia condotta da uno
schieramento di associazioni e esperti del settore guidato dalla radicale Rita Bernardini che ha fatto più di uno
sciopero della fame a cui hanno partecipato fino a 10 mila detenuti.
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Boom di reclusi nel Nord, il 34% in attesa di sentenza
di Sara Menafra
Il Messaggero, 15 ottobre 2018
Il governo ha promesso un piano di edilizia penitenziaria e l’assunzione di nuovi agenti. I grafici aggiornati lasciano
poco spazio all’interpretazione: nell’ultimo anno le presenze nelle carceri italiane sono in costante crescita e
attualmente sfiorano le 60mila unità, a fronte di una capienza massima di 50.622 posti.
Ad essere sovraffollati sono soprattutto gli istituti del nord Italia. Sanremo ha un affollamento del 113%, a Como si
arriva al 192%, a Brescia al 180%, nel Lazio la situazione peggiore è a Latina con il 180%, nel Sud Italia
Taranto:198%. Tra le cause della crescita anche l’aumento dei detenuti stranieri, in media circa il 40%, soprattutto
perché quasi nessuno ha i requisiti per ottenere anche solo i domiciliari: “Per loro - spiega Michele Miravalle,
coordinatore nazionale dell’Osservatorio detenzione di Antigone - è più difficile accedere alle pene alternative,
inclusi i domiciliari.
Sebbene annunciata più volte, l’espulsione nel corso della detenzione è molto complicata, ma a fronte di questo si fa
molto poco in termini di educazione o semplice mediazione culturale, i mediatori sono in media uno ogni 75 detenuti
e spesso diventa difficile persino tradurre le indicazioni dei dirigenti del carcere”.
La proporzione tra stranieri e italiani scende col crescere delle pene da scontare (tra gli ergastolani i “non italiani”
sono lo 0,8% tra i condannati a pene sotto l’anno il 7,1%) ma, appunto, restano tutti all’interno degli istituti. Stesso
meccanismo per chi è in attesa di giudizio. Qui le cifre sono alte per tutti, visto che si parla del 34% del totale, ma
per gli stranieri si arriva al 39%.
Proprio sulle misure alternative, oltre che su molti altri aspetti che avrebbero potuto ridurre la tensione all’interno
delle carceri come l’affettività e i colloqui, avrebbe dovuto intervenire la riforma dell’Ordinamento penitenziario,
bloccata dopo le elezioni.
Il nuovo governo ha scelto un orientamento opposto e il contratto giallo-verde annuncia per il futuro un “piano per
l’edilizia penitenziaria che preveda la realizzazione di nuove strutture e l’ampliamento ed ammodernamento delle
attuali”.
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Bologna: alla Dozza nasce la squadra di volley delle detenute, ma manca la palestra
La Repubblica, 14 ottobre 2018
Dopo un anno di allenamenti le ragazze della Dozza hanno esordito con la società sportiva Spartacus. “Il nostro
sogno è giocare un campionato”. Hanno visto i campioni del loro sport fare tappa a Bologna per i mondiali. Li hanno
guardati in tv, però, perché la loro squadra, per il momento, non fa trasferte.
Sono le giocatrici di pallavolo del carcere della Dozza, una esperienza nata da pochi mesi che ora chiede più spazio e
più libertà, almeno a livello sportivo. E soprattutto un trattamento per lo meno simile a quello dei maschi. Il primo
traguardo, comunque, è già stato raggiunto, in un sabato pomeriggio di pioggia.
Dopo un anno di allenamenti, le ragazze della Dozza hanno esordito il 6 ottobre, con una società sportiva, la
Spartacus: un gruppo di mamme che gioca dopo cena alle scuole Irnerio. È stata la prima partita in assoluto per le 17
detenute che formano il gruppo, la primissima esperienza di questo tipo nella sezione femminile del carcere.
“Una vera attività sportiva al femminile non c’è mai stata alla Dozza. Allora mi sono chiesta perché non creare una

squadra di pallavolo in carcere”, racconta l’allenatrice, Valentina Finarelli, studentessa in criminologia, arrivata
l’anno scorso nel carcere bolognese con un tirocinio. Da volontaria, ha trovato modo di mettere a frutto anche la sua
esperienza agonistica nella pallavolo. La scommessa è aiutare le detenute a ri-socializzare attraverso lo sport,
ponendo le basi per il “dopo” migliore quando usciranno. Il progetto, che si chiama “Mani e fuori”, è partito nel
settembre 2017 ed è stato capace di coinvolgere una ventina delle circa 80 detenute della sezione femminile.
Il problema si è posto alle prime giornate fredde: l’unico spazio a disposizione per le ragazze è lo spiazzo all’aperto
dove le detenute trascorrono l’ora d’aria. “Noi una palestra non ce l’abbiamo. O meglio, c’è uno spazio,
piccolissimo. Impossibile giocare lì”.
Decisamente complicato anche, per le rigide regole carcerarie, sfruttare la palestra dei maschi, che avrebbe
dimensioni adeguate. Ma il sogno di giocare una partita è stato più forte. Attraverso la Uisp sono state contattate
altre squadre femminili, sono comparse le divise (lo sponsor è un negozio di abbigliamento di Borgo Panigale) e
sono stati donati palloni. La seconda partita verrà disputata il 20 ottobre.

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

Brescia: carcere, l’appello della direttrice “servono mediatori culturali”
di Marco Toresini
Corriere della Sera, 14 ottobre 2018
Francesca Paolo Lucrezi da settembre fa il “doppio” lavoro: nell’ambito del riordino voluto dal ministero delle
carceri italiane, le strutture di Brescia (Verziano e Canton Mombello) sono tornate ad un unico dirigente. Così,
mentre Francesca Gioieni direttrice di Canton Mombello è finita nell’”isola felice” di Trento (carcere nuovo e
ipertecnologico), alla dottoressa Lucrezi, già a capo della Casa di reclusione di via Flero è toccato la “patata
bollente” della Casa circondariale “Nerio Fischione”, una struttura vetusta e obsoleta che va riconvertita.
“Lavoriamo in condizioni molto difficili” ha ricordato ieri la direttrice in una delle sue prime uscite pubbliche dopo
la nomina, in occasione del convegno organizzato dal Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sinappe) a
Desenzano dal titolo: “Carcere e sicurezza sul territorio, quale mission per la società”. “Non ci sono solo le
condizioni fatiscenti della struttura che rendono problematica la qualità della vita dei detenuti e degli agenti che vi
operano, ma anche il contesto sociale che si è sviluppato all’interno del carcere”.
Tensioni e rimedi culturali - L’alta percentuale di detenuti stranieri e il ricrearsi negli ambienti angusti di un
penitenziario delle dinamiche che rendono spesso alcune etnie incompatibili tra loro all’interno dei quartieri cittadini
sono problemi che rendono ogni giornata una sfida. “In carcere - ha osservato Lucrezi - si ripropongono faide e
tensioni, che si fatica a governare. Ecco perché abbiamo bisogno di mediatori culturali, di gente capace di sanare le
situazioni di crisi, di disinnescare quelle problematiche che rischiano di deflagrare in ogni momento”.
Ma le carceri - è emerso dal convegno organizzato da Antonio Fellone - hanno da tempo anche un problema
aggiuntivo. “Ospitiamo malati psichiatrici che dovrebbero finire nelle Rems e non dovrebbero stare in carcere - ha
spiegato la direttrice. Questo è un problema grave, sul quale chiediamo alla politica di intervenire prima che succeda
l’irreparabile come è accaduto recentemente (il riferimento è alla detenuta di Rebibbia che ha gettato i figli dalle
scale, ndr)”.
L’impegno politico - E la politica promette di lavorare per migliorare la situazione. “Sul nuovo carcere ci sono 16
milioni per iniziare il progetto, tocca a noi far ripartire l’iter. Mi chiedo perché non lo si è fatto nella precedente
legislatura” ha ribadito il senatore leghista Stefano Borghesi.
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Toscana: sciopero della fame per i diritti dei detenuti
voceapuana.com, 14 ottobre 2018
Sotto la lente del garante la nuova riforma carceraria. Si è conclusa la prima fase dell’iniziativa lanciata dal garante
regionale dei detenuti, Franco Corleone, per sollecitare l’attenzione sulle questioni della riforma del carcere e in
particolare sul disagio psichico.
Un digiuno per sensibilizzare, contribuire a salvare la riforma che ha chiuso gli Opg e offrire attenzione a chi è
detenuto e ha problemi psichiatrici. “Sono molto soddisfatto per le tante espressioni di solidarietà, condivisone e
apprezzamento che si sono manifestate in questi giorni. Sia da parte di cittadini che di associazioni e personalità”,
dice Corleone.
A sostenere l’iniziativa i consiglieri comunali di Livorno Andrea Raspanti e Giovanna Cepparello e di Firenze
Stefano Di Puccio, dal cappellano di Sollicciano don Vincenzo Russo, a Paolo Hendel e l’associazione ‘Progetto
Firenzè, al presidente della Camera penale di Livorno, Nando Bartolomei.
Il garante è molto soddisfatto anche dell’interessamento manifestato dal presidente della Regione, Enrico Rossi, “che
ha programmato una visita a Sollicciano proprio per superare i ritardi nell’attivazione di un’articolazione
psichiatrica che non dovrà essere una sezione carceraria, ma un luogo con gestione sanitaria prevalente, se non

esclusiva - spiega Corleone. In questo modo, si attuerà nei fatti la previsione che incomprensibilmente è rimasta nel
cassetto”.
Il garante ha annunciato che lunedì e martedì sosterrà altri due giorni di digiuno, “per mantenere viva l’attenzione su
una vicenda che non può essere confinata nel silenzio. Siamo tutti in attesa - chiude Corleone - della pubblicazione
dei decreti che sono sopravvissuti alla decimazione, per verificare quanto di positivo comunque vi sia”.
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Milano: saranno i designer a risolvere il sovraffollamento nelle carceri?
di Carla Amarillis
elledecor.com, 13 ottobre 2018
"Stanze sospese" porta a San Vittore una serie di arredi funzionali e intelligenti, che migliorano la vita nei 9 metri
quadri di una cella standard- Milano, carcere di San Vittore: un gruppo di giovani designer ripensa i 9 metri quadri
di una cella standard per due persone con arredi che sfruttano lo spazio in maniera intelligente, cambiando ingombro
e funzione nel corso della giornata.
È l’ultima tappa di Stanze sospese, un progetto di design sociale nato un anno fa da un concept di Giovanna
Giannattasio e Daniele Fiori per ripensare gli arredi delle celle del carcere di Opera, sostenuto dalla Fondazione
Allianz Umanamente e presentato al Fuori Salone 2018 con un’installazione promossa da 5VIE art+design nelle
cantine del Siam.
Dietro il progetto ci sono un gruppo di tutor (Franco Raggi e Giovanna Giannattasio)e di giovani designer (Erika
Baffico, Roberta Di Cosmo, Niccolò Ferrari, Cansu Goksu e Giulia Menestrina), che hanno immaginato i tanti modi
in cui il design può aiutare a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri: con una progettazione sensibile
e razionale, certo, ma anche con l’utilizzo di materiali di riciclo come la plastica riciclata e con il coinvolgimento
delle falegnamerie sociali, in questo caso il laboratorio Arteticamente di Sacra Famiglia e il Polo formativo Legno
Arredo.
Il progetto trova concretezza in una serie di arredi che provano a risolvere il problema della mancanza di spazio: una
barra per appendere, appoggiare, archiviare, un sistema aperto che suggerisce un supporto, ma lascia al singolo la
libertà di integrarlo; una sedia per studiare, socializzare e svagarsi, pronta a trasformarsi in tavolino quando ne
incontra un’altra; uno scaffale sospeso dotato di mensole e feritoie, che in orizzonta diventa anche angolo cottura,
con lo spazio per riporre piatti, bicchieri, vettovaglie e un ripiano per cucinare; infine il letto, elemento cardine della
cella. Quello immaginato dai progettisti di Stanze Sospese è un letto a castello in cui i piani slittano, per sedersi
senza oppressioni sopra la testa, con mensole e cassetti, che sfrutta la barra come parte integrante per costruire un
comodino.
L’ultimo tassello della progettazione intelligente per le carceri sono i colori: “la cella misura m. 2,30 X 4,30 ed è alta
m. 3,40. Pareti e pavimenti sono neutri chiari e opachi perché sono colori silenziosi, più adatti a spazi minimi di uso
quotidiano. Un riquadro verde delimita la zona del letto e un passaggio azzurro separa la camera dal bagno. Un
filtro rosso applicato allo spioncino del bagno riduce la visibilità e tutela la privacy” raccontano i designer che
offrono ai carcerati stanze “sospese” come il caffè, a disposizione di chi ne ha bisogno.
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Milano: "viaggio nelle carceri", Marta Cartabia a San Vittore il 15 ottobre
Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2018
Lunedì 15 ottobre 2018, a partire dalle ore 10,00, a Milano, presso la Casa Circondariale di San Vittore (Piazza
Filangieri n.2), la Vice-Presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia incontrerà i detenuti e le detenute,
nell'ambito del progetto "Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri".
Nella rotonda dell'istituto penitenziario, la Vice Presidente terrà una lezione che si svilupperà a partire dal
frammento di Costituzione 'Pieno sviluppo della persona umanà. Successivamente risponderà alle domande che i
detenuti e le detenute vorranno rivolgerle. Al termine dell'incontro, la Vicepresidente Cartabia visiterà gli spazi
detentivi. Lo comunica la Corte con una nota. Il progetto 'Viaggio nelle carceri', prosegue il comunicato, è stato
deliberato dalla Corte l'8 maggio scorso e, in continuità con il “Viaggio nelle scuole”, risponde anzitutto all'esigenza
di aprire sempre di piu' l'Istituzione alla società per diffondere e consolidare la cultura costituzionale.
Prato: sopralluogo dei consiglieri regionale M5S al carcere
notiziediprato.it, 13 ottobre 2018
“Tante criticità per agenti e detenuti. Occorre intervenire”. I pentastellati toscani hanno deciso di iniziare il loro tour
nelle case circondariale della regione dalla Dogaia perché ritenuta la situazione più grave come testimoniato anche
dalle recenti aggressioni agli agenti in servizio. Visita oggi, 12 ottobre, dei consiglieri regionali M5S Andrea

Quartini e Gabriele Bianchi al carcere di Prato. Si tratta della prima tappa di un tour negli istituti di pena, spiega una
nota, voluto dagli esponenti 5 stelle per approfondire le condizioni di servizio e sicurezza in cui lavorano agenti di
polizia penitenziaria e prendere nota delle eventuali criticità collegate alla permanenza dei detenuti.
"La situazione che abbiamo riscontrato - spiegano Quartini e Bianchi - non è delle migliori. Vi è una forte carenza
organica della polizia con un vuoto di circa 70 guardie rispetto alla dotazione ideale. Inoltre mancano 8 educatori e
vi è un sostanzioso sovraffollamento tra le file dei detenuti. Chi lavora in carcere deve poter agire in piena
sicurezza". Problemi sono stati rilevati anche per quel che riguarda la struttura in sé: "Le singole celle sono
sprovviste di docce e questo provoca disagi sia ai detenuti che al personale - osservano ancora gli esponenti M5S. In
linea generale si deve agire anche nel recupero dei detenuti tramite un miglioramento dei percorsi che prevedono il
graduale reinserimento nella società".
Per Bianchi e Quartini, "questo deve però avvenire nella più assoluta sicurezza di chi si occupa di garantire il
perfetto funzionamento del sistema carcerario, personale troppo spesso rimasto abbandonato a se stesso. Anche in
questo senso la presenza di un esponente del Movimento ai vertici del ministero sarà sinonimo di garanzia ed
efficienza".
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Senza Opg. Chiusi i “manicomi giudiziari”, restano alcuni problemi aperti
di Lucia Aversano
retisolidali.it, 13 ottobre 2018
Per Antigone nelle 30 Rems italiane sono ricoverate 599 persone. Ad un anno e mezzo dalla chiusura degli Opg li
abbiamo superati davvero? Era il maggio dello scorso anno quando gli ultimi due pazienti dell’ospedale psichiatrico
giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, lasciarono l’ultimo Opg (Ospedale psichiatrico giudiziario)
ancora attivo.
Un momento storico, che ha segnato la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari. Dopo un secolo
dalla loro istituzione, e a quaranta anni dalla riforma Basaglia, gli Opg, un tempo conosciuti come “manicomi
giudiziari” e prima ancora noti con il nome di manicomi criminali, hanno realmente chiuso i battenti. Un evento che
pone fine a oltre 100 anni (era il 1904 quando il governo Giolitti approvò la prima legge sui manicomi) di violenze e
coercizione ai danni di chi, anziché essere privato della libertà, avrebbe dovuto essere curato.
L’approccio alla cura del malato anziché della malattia ha lo scopo di reinserire il malato psichiatrico all’interno del
tessuto sociale. Per le persone libere, con la legge 180/78, si è passati dalla custodia coercitiva alla terapia
riabilitativa mentre per i detenuti con disagi psichici, fino alla legge 81/2014, c’erano gli Opg. Ospedali nei quali i
“folli-rei” erano rinchiusi in condizioni drammatiche: isolamento, contenzioni abituali e condizioni igieniche
precarie; incarcerati spesso a vita, poiché ritenuti pericolosi socialmente e impossibili da reinserire. Un non-luogo
nel quale venivano segregate non-persone.
Se è vero che la libertà è terapeutica, all’interno degli Opg la salute mentale degli internati poteva solo che
peggiorare: senza diritti, in quanto incapaci di intendere e di volere e senza possibilità di cura, poiché questi istituti
erano ospedali solo di nome.
Che cosa sono le Rems. Oggi gli ospedali psichiatrici sono stati sostituiti dalle Rems, residenze per l’esecuzione
delle misure di sicurezza, strutture molto differenti sia nella forma che nella sostanza rispetto ai loro antenati: gli
utenti non possono superare le 20 unità, l’uso dei mezzi coercitivi è assente e la permanenza nelle strutture non può
superare la durata della pena prevista per il reato commesso. Questo per evitare il fenomeno degli “ergastoli bianchi”
ovvero la permanenza all’interno dell’Opg per un tempo che il magistrato poteva prorogare all’infinito. Tali
strutture sono gestite esclusivamente da personale sanitario e ciascun paziente deve seguire un programma
terapeutico individuale.
L’extrema ratio. Per la legge 81 le Rems sono da considerarsi una extrema ratio, l’ultima delle soluzioni da prendere
in considerazione e solo dopo aver vagliato misure di sicurezza non detentive.
Il rapporto tra istituti penitenziari e detenuti con patologie psichiatriche però è da sempre molto complesso e la
gestione dentro e fuori i penitenziari delle patologie psichiche è molto difficile: il personale medico, tra cui
psichiatri, psicologi e infermieri, all’interno dei penitenziari non è sufficiente a coprire gli effettivi bisogni della
popolazione carceraria; l’informatizzazione della cartella clinica è presente solo in rari casi e ciò rende complicato
sia quantificare la popolazione che necessita di cure e sia garantire la continuità delle terapie psicologiche che il
detenuto aveva fuori.
I casi limite, un tempo spediti in Opg, oggi ingrassano le liste d’attesa delle Rems, con il rischio concreto che tali
strutture alla lunga possano diventare una valvola di sfogo, come lo erano gli Opg, laddove a monte non si adoperino
interventi necessari a garantire soluzioni efficaci per la cura della salute mentale dei detenuti.
Le Rems in numeri. Secondo il 14mo rapporto sulle condizione di detenzione di Antigone onlus, “Un anno in
carcere”, “Al 15 marzo 2018, nelle 30 Rems italiane sono ricoverate 599 persone, di cui 54 donne (il 9%,
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percentualmente quasi il doppio delle donne detenute in carcere)”. All’interno del report viene evidenziato anche che
“Il numero di presenze corrisponde ai posti disponibili e questo permette di sottolineare l’ammirevole “resistenza”
da parte dei servizi sanitari nel non eccedere il numero massimo di posti previsto, evitando il sovraffollamento”.
Dunque al momento, su base nazionale, si sta scongiurando quello che gli addetti ai lavori paventavano più di ogni
altra cosa, ovvero la trasformazione delle Rems in tanti piccoli Opg.
Il caso del Lazio. Nel Lazio le Rems attive sono 5 con un numero di posti pari a 91, i pazienti ad oggi ospitati sono
84 e Pontecorvo ospita esclusivamente pazienti di sesso femminile. Il Lazio insieme alla Lombardia è la regione che
ha il maggior numero di posti e anche quella nella quale l’organizzazione delle Rems è ancora lontana dai criteri
della legge del 2014.
Un operatore, che preferisce rimanere anonimo, spiega che il sistema appena nato ha già molte pecche e che se non
si corre subito ai ripari, presto lo spettro degli opg potrebbe rimanifestarsi. “Partiamo subito col dire che la parola
internato ancora esiste nel codice penale e nell’ordinamento penitenziario e, se esiste la parola, esiste tutto ciò che
essa si porta dietro, detto ciò le criticità che sono emerse con il passaggio dagli Opg alle Rems sono molte”. Se da un
lato la teoria è lodevole, dall’altro lato la pratica è tutt’altro che rosea: “Il punto più critico sono i Dsm, i Distretti di
salute mentale, ovvero la psichiatria territoriale. A parte rarissime eccezioni in cui il sistema funziona, non sono mai
entrati in carcere, hanno fatto di tutto per non entrarci mai, ribadendo come il carcere non riguardi le Asl, e ciò
impedisce quella connessione al territorio che è tra i capisaldi della legge” nonché il punto di forza per permettere un
reale reinserimento del detenuto una volta in libertà. Inoltre ogni Regione interpreta la legge secondo i propri criteri
e non esiste uniformità a livello nazionale; alcune strutture, come ad esempio Subiaco, ma Pontecorvo non è da
meno, sono provviste di evidenti e massicci dispositivi di sicurezza (metal detector, sbarre fino al soffitto,
telecamere di sorveglianza) che bypassano i requisiti prettamente terapeutici che dovrebbero avere tali strutture.
Le note dolenti. Poi, secondo il principio che le Rems debbano essere gestite esclusivamente da personale sanitario,
la prassi che si è scelto di perseguire è alquanto dubbia: “a dirigere tali strutture sono state messe figure senza
esperienza penitenziaria e gli stessi operatori sono stati assunti senza alcuna esperienza pregressa di stampo
carcerario. Per formare equipe valide che si occupino di tali strutture ci vogliono anni” e questo pone un grosso
interrogativo sull’effettiva efficacia di tali servizi.
Altra nota dolente è la mancanza delle cartelle cliniche informatizzate dei detenuti insieme alla mancata “valutazione
del bisogno dell’assistenza e della valutazione sull’impatto sociale degli interventi socio sanitari condotti in favore
della popolazione detenuta”. Tutto ciò si ripercuote sul lavoro dei magistrati che spesso sono costretti a “operare
delle forzature perché - senza alcun tipo di dato conoscitivo - non sanno dove mandare i detenuti”. La stessa
posizione giuridica dei detenuti delle Rems risulta, a conti fatti, contraddittoria: secondo i dati dell’osservatorio di
Antigone “i prosciolti per vizio totale di mente, ma socialmente pericolosi (ex art. 222 c.p.) che dovrebbero
costituire la categoria giuridica paradigmatica del ricoverato in Rems sono 215, pari al 37% del totale, una netta
minoranza” mentre “i pazienti con una misura di sicurezza provvisoria arrivano ad essere il 45,7 % del totale”.
C’è poi l’incognita del fine pena: chi si prende carico del detenuto appena rimesso in libertà? “La mancata
connessione tra Asl e amministrazione territoriale”, conclude l’operatore, “ e la mancanza di strutture atte alla presa
in carico del detenuto con disagio psichico comportano un altissimo rischio di recidiva”. Insomma, gli interrogativi
sui quali Ministero della salute e Dipartimento di giustizia devono rispondere sono ancora molti e il rischio di creare
nuovi Opg risulta tutt’oggi concreto, per tale motivo l’attenzione sulle Rems deve restare alta.
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Intervista a Franco Corleone: “i malati psichici in carcere dimenticati dal governo”
di Rachele Gonnelli
Il Manifesto, 13 ottobre 2018
Ha appena terminato tre giorni di digiuno di protesta e si appresta a ricominciare lunedì, Franco Corleone, garante
dei detenuti della Toscana, già commissario del ministero che due anni fa ha dismesso gli ex Opg, i vecchi residui
manicomiali giudiziari.

Ci spiega il perché di questa sua estrema protesta?
Sono molto preoccupato della situazione che si sta creando, non solo di sovraffollamento, in particolare per quanto
riguarda il problema del disagio psichico in carcere. Un problema che spesso viene evocato, anche drammaticamente
- come nel caso della donna che ha gettato dalle scale i suoi due figli, uccidendoli, a Rebibbia e che personalmente
penso non sarebbe proprio dovuta andare in carcere - ma nell’evocarlo viene spesso anche strumentalizzato. Sento in
giro una gran voglia di tornare ai manicomi.
È vero che gli istituti penitenziari sono di nuovo congestionati come prima del decreto svuota-carceri?
Sì, siamo tornati a una popolazione carceraria vicina ai 60 mila detenuti e Ristretti Orizzonti denuncia un forte

incremento dei suicidi in cella. Non è solo una questione di sovraffollamento, è che è venuta meno la speranza verso
una grande riforma dell’ istituto carcerario che era stata impostata e prevedeva dalle misure per garantire l’affettività
alle caduta della preclusione delle misure alternative per chi manifesta disagio psichico. L’articolo 147 del codice
penale prevede infatti misure alternative al carcere in presenza di gravi patologie fisiche. La legge finora non
contemplava l’esistenza della psiche. Così, con un decreto, era stata aggiunta la dizione “e mentali”. Due paroline
che avrebbero risolto il problema di dover gestire la malattia mentale all’interno di una istituzione totale che per sua
natura non è proprio il luogo adatto. Altrettanto fondamentale sarebbe stata l’abrogazione dell’articolo 148 del
codice penale, che avrebbe risolto il problema della permanenza in carcere delle persone che nel corso della
detenzione manifestano malattie psichiche.
Dove devono scontare la loro pena?
Dalla chiusura degli ex Opg due anni fa esistono le Rems - le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza ma non sono quelle che devono assorbire tutto il disagio mentale. I magistrati dicono “chi ha un grave disturbo
psichico non può stare in carcere” e cercano di mandarli nelle Rems perché non sono stati ancora istituite le strutture
apposite - chiamate articolazioni psichiatriche in carcere - che devono essere a esclusiva o prevalente gestione
sanitaria, quindi con personale medico e infermieristico dipendente dalle Regioni.
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Nelle Rems sono stati trasferiti i detenuti che prima stavano negli ex Opg?
Sì, non tutti fortunatamente, ma soprattutto le 31 Rems esistenti sono concepite per persone considerate incapaci di
intendere e di volere quando hanno commesso il reato e che comunque non possono stare in libertà e sono
organizzate sulla base di alcuni principi: la territorialità, il numero chiuso, il rifiuto della contenzione e la
permanenza non più a vita ma legata alla pena per il reato compiuto. Con la pressione dovuta al sovraffollamento e
alle pur buone intenzioni dei magistrati, ma si sa che lastricano il pavimento dell’inferno, anche la riforma della
chiusura degli ex manicomi giudiziari, che insieme alla legge Basaglia ci pone all’avanguardia in Europa, viene
messa a rischio.
Quale atto ha fatto l’attuale governo per mettere a rischio la chiusura degli ex Opg e per svuotare la speranza della
riforma carceraria?
Lo scorso 2 ottobre ha fatto scadere i termini della legge delega, ha bloccato tre decreti: sull’ordinamento minorile,
sui lavori in carcere e sull’ordinamento penitenziale. Così come ha cancellato il decreto sulla giustizia riparativa.
Tutte le norme fondamentali per evitare l’esplosione del disagio psichico e invece per gestirlo fuori e dentro il
carcere.

w

Il suo digiuno di protesta ha ottenuto qualcosa finora?
L’obiettivo è quello di attirare l’attenzione su un problema enorme, di sollecitare altre adesioni, oltre a quelle che già
ci sono state a iniziare dal parroco di Sollicciano, e poi non voglio essere corresponsabile dei disastri. Ho anche
scritto ai ministri Grillo e Bonafede. La ministra mi ha mandato una risposta garbata dicendo che stanno valutando,
da Bonafede niente. Certo, anche le Regioni, tutte, sono responsabili dei ritardi per la mancata apertura delle
articolazioni psichiatriche nelle carceri e da questo punto di vista il governatore della Toscana Enrico Rossi si è reso
disponibile a un sopralluogo a Sollicciano a novembre. Importanti sono però le caratteristiche terapeutiche dei
reparti penitenziari, non dare un’imbiancata alle celle.
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La Consulta: “Cuocere cibi al 41 bis non è un’esibizione di potere”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 ottobre 2018
Accolta la questione di legittimità sollevata dal Magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi. grazie a questa
sentenza della Corte Costituzionale il carcere duro non contemplerà più questa misura ulteriormente afflittiva,
presente anche nel decalogo elaborato nel 2017 dal Dap.
La Consulta si pronuncia sul 41 bis e dichiara anticostituzionale le misure di sicurezza volte a garantire che sia
assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi. È con la sentenza di ieri
della Corte costituzionale presieduta da Giorgio Lattanzi, redattore il giudice Nicolò Zanon, che viene accolta la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41 bis sollevata dal magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi.
Con l’ordinanza del 9 maggio 2017, il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto non manifestamente infondata una
questione di legittimità costituzionale in materia di 41 bis relativa, nello specifico, al divieto imposto
dall’Amministrazione penitenziaria di “acquistare cibi che richiedono cottura, nonché cucinare quelli di cui gli è
consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi con la conseguenza di subire, in caso di violazione, una
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sanzione disciplinare) ”. Era stata, pertanto, sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41bis,
comma 2quater lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 2), della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui “impone che siano
adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i
detenuti in regime differenziato di cuocere cibi”.
Il reclamo recepito dal magistrato Gianfilippi, in sintesi, proveniva da un detenuto sottoposto al regime duro con il
quale l’interessato per motivi di salute aveva bisogno di una dieta differenziata - si doleva dei divieti, impostigli
dall’amministrazione penitenziaria, di acquistare cibi che richiedono cottura, nonché di cucinare quelli di cui gli è
consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi), a pena della sottoposizione, in caso di violazione, a una
sanzione disciplinare.
La Consulta ha recepito la questione sollevata e ha richiamato diversi articoli della Costituzione, smontando - di
fatto - le obiezioni circa la presunta esibizione di potere e carisma dei detenuti se avessero la possibilità di cuocere il
cibo.
Quest’ultimo punto viene decostruito dalla Consulta sottolineando, innanzitutto, lo scopo del 41 bis che prevede
limitazioni per esigenze di sicurezza e per impedire i collegamenti con l’associazione criminale di riferimento. Alla
luce di questo, la Consulta spiega che una simile finalità, tuttavia, appare al rimettente “inidonea a giustificare
effettivamente il divieto imposto”, sia perché il divieto sarebbe del tutto incongruo rispetto alla finalità descritta, sia
perché l’ordinamento penitenziario prevedrebbe altri strumenti - quali le limitazioni, valevoli per la generalità della
popolazione detenuta, alla quantità e alla qualità di cibi ricevibili o acquistabili dall’esterno (siano essi da
consumarsi crudi o da cucinarsi) - volti ad evitare efficacemente l’affermarsi di situazioni come quelle temute.
Altro aspetto che viene sollevato è il divieto che va in contrasto con gli articoli 3 e 27 Costituzione. Per i giudici
della Consulta si tratta di un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario, “dotato di valenza meramente e
ulteriormente afflittiva”.
Il motivo? La cottura dei cibi rappresenta una ritualità, a cui si era abituati prima del carcere, e costituirebbe “una
modalità, umile e dignitosa, per tenersi in contatto con il mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni”.
Negarla, per la Corte significherebbe solo “un’inutile e ulteriore limitazione, contraria al senso di umanità”. Ma non
solo, aggiunge la Consulta che la norma in questione impedirebbe quei “piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto
più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale”.
Grazie a questa sentenza, il 41 bis non contemplerà più questa misura ulteriormente afflittiva che è presente anche
nel decalogo elaborato nel 2017 dal Dap per uniformare le regole del regime duro in tutti gli istituti penitenziari che
ospitano tali sezioni.
Soddisfatti i dirigenti dell’associazione Nessuno tocchi Caino, il presidente Sergio D’Elia, il presidente Rita
Bernardini la tesoriera Elisabetta Zamparutti: “È una sentenza bellissima perché fa entrare un senso di umanità nelle
celle dei reclusi al 41- bis. Per noi, questa sentenza della Corte Costituzionale è come un argine a quell’ondata di
misure afflittive che negli anni si è riversata su di loro in nome della sicurezza, ma che ben poco hanno a che fare
con questa, essendo piuttosto volte ad infliggere sofferenze fisiche e psichiche volte ad indurli alla collaborazione.
Ancora una volta - continuano gli esponenti di Nessuno tocchi Caino - ci riconosciamo in questa Corte
Costituzionale ed in essa riponiamo la nostra massima fiducia nell’adeguamento del nostro ordinamento alla finalità
rieducativa della pena e al rispetto della dignità umana. Vogliamo anche esprimere tutta la nostra stima al magistrato
di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, che ha sollevato questione di illegittimità costituzionale su questo
aspetto del regime detentivo del 41 bis”.
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Catanzaro: al via il progetto Coni Calabria per i detenuti
quicosenza.it, 12 ottobre 2018
“Tutti hanno diritto a una seconda chance. E lo sport è uno strumento straordinario per favorire l’inclusione sociale e
la rieducazione dei condannati nel rispetto della Costituzione. Nasce con questa finalità il progetto “Luoghi di sport
in carcere” che, grazie al Coni regionale, si svolgerà a Catanzaro”. Lo ha affermato il delegato provinciale del
Comitato olimpico Giampaolo Latella, nella conferenza stampa di presentazione del programma di attività sportive
che da martedì prossimo sino alla fine del 2018 sarà realizzato nella casa circondariale di Siano e nell’Istituto penale
minorile.
“Ringrazio il presidente Maurizio Condipodero e la giunta del Coni Calabria - ha affermato Latella - per aver
riservato particolare attenzione a questa provincia. Vogliamo dare una mano per il miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione della casa circondariale di Siano attraverso l’attività fisica, contribuendo a dare attuazione ai
principi della Cedu per i quali l’Italia fu condannata cinque anni fa con la sentenza Torreggiani. Nel caso dei minori,
che sono al centro del ‘focus’ del progetto, vogliamo invece favorire la socializzazione e l’educazione al rispetto
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delle regole e degli avversari. I più giovani non possono essere esclusi dalla società ma vanno messi nelle condizioni
di diventarne protagonisti in positivo”.
Alla conferenza stampa ha preso parte Isabella Mastropasqua, direttore del Centro di giustizia minorile della
Calabria, che ha ringraziato il Coni “per un progetto che condividiamo totalmente e che auspichiamo venga
riproposto in futuro perché vorremmo che tanti altri ragazzi abbiano questa opportunità che si sta creando grazie alla
sensibilità e all’attenzione delle istituzioni sportive calabresi”.
La componente dello staff tecnico (guidato da Giorgio Scarfone) ed esperta in criminologia Caterina Donato ha
spiegato i dettagli del progetto che prevede “quattro giornate settimanali di attività motoria di base, ginnastica
posturale, taekwondo, calcio, basket e pesistica, sia in palestra che all’aperto. In questo modo - ha aggiunto contribuiremo al miglioramento delle capacità psicofisiche del detenuto nonché alla rieducazione del condannato,
che si avvicinerà così ai valori più sani e adeguati alla società esterna”.
Per il presidente della Figc regionale Saverio Mirarchi “lo sport, come ha già dimostrato il progetto pilota promosso
dalla nostra federazione, può davvero aiutare chi sta scontando una condanna; la forte sinergia con il Coni agevolerà
il raggiungimento di risultati ampi e diffusi specie tra i più giovani”. Il presidente della Fita Calabria Giancarlo
Mascaro si è detto “soddisfatto per il pieno coinvolgimento della federazione del taekwondo che è uno sport
particolarmente indicato per stimolare autostima, autocontrollo e rispetto dell’avversario. Quando ci è stato proposto
di partecipare non abbiamo esitato un istante”.
Il presidente del comitato provinciale Csen di Catanzaro Francesco De Nardo ha espresso infine “l’entusiasmo di
una sfida nella quale, come ente di promozione sportiva, è importante essere presenti. Dobbiamo prendere atto che il
Coni sta riconoscendo ai nostri enti dignità e attenzione e, da parte nostra, forti dei grandi numeri del movimento
che rappresentiamo, siamo felici di collaborare a promuovere e diffondere lo sport a tutti i livelli”.
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Piacenza: Messa alla prova, sforzo della coscienza a volte più faticoso di quello dei muscoli
di Carla Chiappini
Ristretti Orizzonti, 12 ottobre 2018
Scrivo per capire, scrivo per scoprire le ragioni del mio errore, per guardarle in faccia, per metterle in dialogo con
altre storie e altre vicende. Scrivo intorno al tavolo e il silenzio cade all’improvviso nella stanza piena di rumori.
“Di tutti i silenzi quello che mi commuove di più è il silenzio corale, quando tutti tacciamo insieme. È un silenzio
che parla, che unisce, che mette in comunione”. Era Marina e scriveva a Milano alla Casa della Cultura.
Noi, invece, scriviamo a Piacenza intorno al tavolo ovale che il CSV presta alla nostra associazione “Verso Itaca”
per questo lavoro, ogni martedì sera. Che piova, che nevichi o faccia un caldo tropicale.
Da tre anni ormai accogliamo persone imputate o indagate “messe alla prova”, persone condannate in affidamento o
in detenzione domiciliare, tirocinanti e giovani volontari. Una volta anche un ragazzo molto caro: - Scusi se la
disturbo ma mi hanno detto che da voi si può parlare … - Ha scritto e ha raccontato tanto; è stata Giada a fargli il
colloquio e ad accogliere il suo troppo grande dolore. Quando sono rientrati nel gruppo avevano entrambi gli occhi
lucidi.
La “messa alla prova” da noi non è un impegno muscolare ma richiede fatica, ascolto e serietà. Si tratta di partire per
un viaggio con incroci imprevedibili, angoli bui e piazze piene di sole. Un viaggio ricco di incontri; i genitori, la
famiglia, gli amici, la scuola. Un viaggio attraverso l’oceano o anche solo attraverso il mare Mediterraneo. Un
viaggio da qui a lì. Si tratta di capire perché a un certo punto qualcosa si è inceppato, perché abbiamo incontrato il
reato e, un giorno non tanto per caso, ci siamo trovati in un tribunale con il nostro avvocato per proporre al giudice
un patto: - Mi impegno a fare un “lavoro di pubblica utilità” in questa associazione, mi impegno a tener fede al patto,
a non fare assenze per tutto il tempo che Lei, signor Giudice, stabilirà. Se manterrò fede alla promessa, se sarò una
persona responsabile, la mia fedina penale resterà candida come la neve -.
Perché di questo stiamo parlando, di un impegno responsabile, di una nuova opportunità che la legge 67 del 2014
offre alle persone indagate e imputate di reati la cui pena edittale non superi i quattro anni di detenzione. Reati
“bagatellari” in gergo giuridico, reati cioè che non destano un significativo allarme sociale ma che poi, se li
osserviamo bene da vicino, non sono proprio nemmeno acqua fresca: guida in stato di ebbrezza, piccolo spaccio,
rissa, furto, omissione di soccorso …
Reati, non solo sbagli come ripetiamo spesso.
Perché è importante dare senso e spessore alle parole e noi qui, ogni giovedì sera, seduti l’uno accanto all’altro,
cerchiamo dentro di noi parole oneste, adulte, autentiche.
Una messa alla prova troppo facile? Così, senza sudore della fronte? E la società cosa ci guadagna? A volte ci
sembra di sentire il brusio degli scettici, di quelli che vorrebbero vedere e toccare la fatica. D’altronde è lecito.
Io che in tanti anni mi sono comportato da cittadino modello, io che mi sento o sono impeccabile vorrei capire
meglio, vorrei veder soffrire almeno un po’ le persone che hanno sbagliato. Non lo dico apertamente ma, in fondo,

sì, vorrei vederle soffrire e penare. Almeno un po’. Perché se non c’è una qualche sofferenza, che pena è?
Ecco, mi sento di dire a quel cittadino che ha tanti dubbi e che rispetto perché saper stare nelle regole non è cosa di
poco conto, gli vorrei dire che usare la scrittura come scalpello, andare a incontrare le proprie zone d’ombra non è
fatica da poco e lo sforzo della coscienza non è più lieve di quello dei muscoli.
È una pena, dunque, e un impegno di riparazione, in linea con quella tensione espressa dall’articolo 27 della
Costituzione secondo cui le pene devono “tendere alla rieducazione del condannato”.
E qui, tra l’altro, parliamo di individui con ogni probabilità colpevoli ma non ancora condannati.
In questi primi tre anni “Verso Itaca” ha accolto circa 35 persone “messe alla prova” e quattro in misura alternativa.
Alcune di loro hanno deciso di restare, di continuare a camminare con noi come volontari. E mi si allarga il cuore
quando sento Spase che si presenta ai nuovi arrivati: - Sono Spase, volontario.
Tra i compagni di viaggio più cari contiamo Alberto Gromi, Brunello Buonocore, Gabriella Sesenna e Massimo
Savi. Le ragazze che hanno scritto brevi riflessioni nell’ultima pagina sono cuore e linfa di questo lavoro. All’interno
dell’inserto invitiamo i lettori a salire in carrozza per fare un breve viaggio con noi, tra pensieri e frammenti di
storie.
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Decreto Salvini. Non serve allungare la detenzione, lo provano i dati
di Liana Vita*
Il Manifesto, 11 ottobre 2018
Chissà come si comporteranno i senatori dei 5Stelle quando dovranno votare l’articolo 2 del decreto “sicurezza”,
approdato in Senato, con l’incremento del tempo massimo di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio.
Destinati agli stranieri senza documenti, passano da novanta a centottanta giorni.
Nel 2014, i senatori grillini, molti dei quali confermati nell’attuale legislatura o persino attuali membri del governo
giallo-verde, votarono a favore della riduzione a novanta giorni del periodo massimo di detenzione amministrativa,
approvando un emendamento alla legge europea 2013 proposto dai senatori Pd Manconi e Lo Giudice. E non furono
i soli, visto che a favore, oltre alla maggioranza di allora, votarono anche illustri esponenti di Forza Italia e centristi,
mentre contrari furono solo i leghisti. Vedremo come si comporteranno i pentastellati ora che sono maggioranza, a
quattro anni di distanza da quella presa di posizione molto chiara.
Perché se c’è un aspetto che risulta evidente quando si ripercorre la storia dei centri di identificazione ed espulsione,
ora Cpr - introdotti nel 1998 dalla legge Turco-Napolitano per i casi di grave pericolo per l’ordine pubblico - è il
ricorso sistematico al prolungamento dei tempi massimi di trattenimento come segnale di una nuova linea “dura” e
più repressiva da parte dei governi di centro-destra alternatisi in questi venti anni.
La lotta senza quartiere all’immigrazione irregolare è puntualmente passata, e passa, dai Cie e dalla durata della
detenzione. Che era di trenta giorni, un mese, con la legge Turco-Napolitano ma nel 2002 con la legge Bossi-Fini
diventa di sessanta giorni, due mesi, poi diventati centottanta, sei mesi, con il “Pacchetto sicurezza” nel 2008, lo
stesso che ha introdotto il reato di immigrazione clandestina ancora previsto nel nostro ordinamento.
Addirittura, nel 2011, altre modifiche legislative, sempre a firma Berlusconi-Maroni, prevedevano la possibilità di
prorogare la detenzione fino a un massimo di diciotto mesi complessivi. E a chi obietta che questi tempi lunghi sono
definiti dalla direttiva europea sui rimpatri non si può non far notare che quella stessa direttiva prevede
esplicitamente il ricorso al trattenimento come misura residuale per casi di particolare gravità, esortando alla
massima cautela in quanto si tratta di privazione della libertà, con tutto il portato enorme che ciò implica a livello di
diritti fondamentali delle persone. Sono mesi di vita sospesa, in un centro chiuso e spesso delimitato da muri, reti,
gabbie, in attesa di un rimpatrio che difficilmente dopo i primi due mesi passati lì dentro verrà effettuato.
È la storia di questi venti anni di Cie che dimostra come prolungare il trattenimento sia una misura tutta ideologica,
sicuramente iniqua e soprattutto inutile. Prendendo in esame gli ultimi anni, secondo i dati del Ministero dell’interno
disponibili, gli stranieri trattenuti nel corso del 2012 sono stati circa 8.000 e di questi solo la metà sono stati
rimpatriati. Nel 2013 su 6.000 trattenuti, 2.749 hanno lasciato l’Italia. Quindi tra il 45 e il 50 per cento delle persone
passate dai Cie sono state rimpatriate, nonostante il prolungamento dei tempi del trattenimento a diciotto mesi.
Numeri molto simili si registrano nel 2014, 2015 e nel 2016, col massimo a tre mesi. La media dei rimpatri effettuati
rispetto alle persone trattenute continua a essere intorno al 50%, a prescindere dunque dalla durata del trattenimento.
Il nodo critico, evidentemente, non sono i tempi necessari per l’identificazione dei trattenuti ma la scarsa
collaborazione dei paesi di origine nel riammetterli, oltre alla complessità delle operazioni di rimpatrio e al loro
costo. Nonostante le intenzioni ribadite più e più volte dal ministro dell’Interno, non sarà facile mettersi d’accordo
con i paesi di origine. E sembra improbabile che sei mesi di trattenimento nei Cpr, come prevede il nuovo decretolegge, aiutino a espellere tutti gli stranieri irregolari presenti nel nostro Paese, come continua a dichiarare di voler
fare Salvini.
*Ricercatrice
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Sala Consilina (Sa): il carcere può riaprire, ma servono 220mila euro per ristrutturarlo
di Erminio Cioffi
La Città di Salerno, 11 ottobre 2018
Il sindaco Cavallone: “Qualcosa è cambiato, adesso finalmente c’è un dialogo”. Un intervento da 220mila euro a
spese del Comune per fare in modo che il carcere di via Gioberti possa essere ristrutturato nel rispetto dei requisiti
previsti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. È questo il progetto presentato dall’amministrazione
comunale, ora all’attenzione del Dap e che ha indotto i funzionari del Dipartimento a convocare un nuovo incontro
nell’ambito della conferenza dei servizi al termine della quale dovrà essere deciso se confermare, con un nuovo
decreto, la soppressione della casa circondariale o se accettare la proposta del Comune e autorizzare i lavori che poi
porterebbero alla riapertura del carcere.
L’incontro è fissato a Roma, preso la sede del Dap, per il prossimo 16 ottobre, ed avrà all’ordine del giorno proprio
l’ipotesi di ampliamento dell’istituto penitenziario di Sala Consilina. Al tavolo, con i funzionari del Ministero,
siederanno l’avvocato Gherardo Cappelli, presidente dell’Ordine degli avvocati di Lagonegro ed il sindaco di Sala
Consilina, Francesco Cavallone. “Effettivamente qualcosa sembra essere davvero cambiato - ha dichiarato il primo
cittadino - se è vero che adesso si riesce ad interloquire con chi, negli anni scorsi, non ci aveva nemmeno ricevuti”.
La chiusura era stata disposta nel 2015 con un decreto ministeriale firmato dall’allora Guardasigilli Andrea Orlando,
poi annullato dal Consiglio di Stato per un vizio procedurale. La prima seduta della conferenza si era tenuta a
giugno. Da 3 anni, con la casa circondariale chiusa, il tribunale di Lagonegro si ritrova ad essere forse l’unico in
Italia sprovvisto di un carcere nel proprio circondario. Questione questa che era stata sollevata anche dall’ex
presidente del Tribunale di Lagonegro, Claudio Matteo Zarrella che in una lunga lettera inviata al Ministero della
Giustizia aveva definito “una contraddizione in termini” avere un circondario di Tribunale senza una casa
circondariale. Zarrella aveva anche sottolineato che con la chiusura del carcere salese veniva violato il principio
delle territorialità dell’esecuzione penale con un pregiudizio per le comunità locali, gli operatori di diritto, i detenuti
e le loro famiglie.
Alla lettera di Zarrella, il Ministero aveva risposto ipotizzando la riapertura, dopo lavori di ristrutturazione
particolarmente onerosi, del carcere di Lagonegro o di Chiaromonte, chiusi da oltre 30 anni, senza fare però alcun
riferimento a quello di Sala Consilina che invece necessita solo di piccoli interventi. Nelle ultime settimane però
qualcosa sembra essere cambiata grazie forse all’intervento della politica che ha fatto riaccendere un flebile barlume
di speranza sulla possibilità di poter far riaprire i cancelli della casa circondariale.
Sesso in carcere: la privazione raccontata da un ex detenuto
di Chiara Formica
Il Fatto Quotidiano, 11 ottobre 2018
La riforma penitenziaria approvata appena due settimane fa non prende minimamente in considerazione il diritto
all’affettività, di cui devono fare a meno i detenuti degli istituti penitenziari italiani. A raccontare cosa significa
vivere in questo stato di privazione è un ex detenuto C.V. che, rispondendo ad alcune domande, ci permette di
cogliere più a fondo l’essenza dei diritti: cosa può scaturire non solo dall’esigenza ma dalla mancanza del “diritto ad
essere amati” e del “diritto ad amare”.
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L’astinenza dal sesso: la pena nella pena. Cosa significa e cosa implica esserne soggetti?
Il sesso in carcere non esiste. Non è consentito praticarlo. La “desessualizzazione indotta” applicata ai detenuti è una
pena che si aggiunge alla pena intesa come condanna e rende la reclusione molto più disumana. È sicuramente una
forma di tortura mentale e fisica celata in nome della sicurezza. Ad ogni modo il problema è che questo divieto viene
esteso inevitabilmente anche alle compagne dei detenuti, pur non avendo commesso alcun reato.
Esiste un legame tra sesso e rieducazione e dunque reinserimento sociale?
Esiste un diritto ad essere amati. Esiste un diritto ad amare. Se l’amore è un bene, tutto quello che lo è sicuramente
serve per la rieducazione del soggetto quindi per la sua risocializzazione. In Italia si continua a concepire il carcere
come una “discarica sociale” e nessuna forza politica ha il coraggio di cambiare le cose e di affrontare un tema che
comunque riguarda tutti. Riguarda i detenuti, ma anche la società che dovrà riaccoglierli in qualche modo e
continuare a ignorare il problema di certo non aiuterà a risolverlo.
Per l’opinione pubblica di questo paese il sesso è ancora un tabù, figurarsi il sesso in carcere. Perché è invece
importante che si inizi a sostenere il diritto all’affettività?
La concezione del sesso di solito è molto condizionata dalle culture popolari e delle religioni. Nel nostro paese

quella cristiana ha influenzato molto la sessualità. I gusti di alcuni sono considerati devianze per molti. Il sesso in
carcere oltre che un tabù è considerato un privilegio: quello che si deve capire è che in realtà è una necessità
fisiologica tanto per i cittadini liberi quanto per i reclusi. La sessualità è un diritto e come tale deve essere trattata.
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Perché in Italia il diritto all’affettività è così in ritardo rispetto ad altri paesi europei?
Tra i detenuti ci si chiede spesso perché si continui a lasciare la questione del vis a vis immutata praticamente da
sempre. C’è chi dice che in carcere il sesso non è consentito perché “offenderebbe la morale del Papa”. I più
complottisti pensano che proibendo il sesso si eviti la riproduzione e, quasi per una “selezione della razza”, si
vorrebbe evitare che i criminali ne mettessero al mondo altri, come se fosse un male trasmissibile geneticamente.
Forse la risposta è che una classe politica troppo debole per affrontare argomenti scomodi come questo deve fare per
forza leva sui populismi e, anziché guidare il paese verso un’evoluzione civile, si lascia guidare dalla retorica.
In Europa - ormai solo l’Italia e qualche altro paese si rifiutano di affrontare la questione - Spagna, Olanda, Belgio,
Francia, Svizzera e Germania hanno affrontato il tema già da parecchi anni. Qui gli istituti penitenziari non vengono
concepiti come ‘depositi di criminali’ a differenza dell’Italia, ma piuttosto come luoghi di rieducazione vera e
propria. Purtroppo da noi risulta difficile accettare che se un detenuto non viene trattato con civiltà i cittadini si
ritroveranno sostanzialmente un criminale che, scontata la pena, tornerà ad essere quello che nella vita è sempre
stato. In uno Stato di diritto si deve assolutamente tutelare la vittima dal crimine subito, ma successivamente ci si
deve occupare di chi il crimine lo ha commesso. Bisogna far prendere coscienza del male a chi il male lo ha sempre
vissuto con consuetudine e questo spetta a uno Stato che si fa carico di garantire un altro principio
costituzionalmente garantito, cioè la rieducazione.
Quali altri disagi o conseguenze nascono dalla privazione del sesso?
L’abbandono volontario genera nel recluso un senso di frustrazione che lo porta a pensare di non avere debiti di
riconoscenza nei confronti di nessuno e da qui il passo a commettere nuovi reati una volta uscito è breve.
L’astinenza dalla pratica sessuale fa si che i detenuti si avvicinino in modo ossessivo alla pornografia, usata per
l’autoerotismo. Quando la pornografia diventa l’unico mezzo per la masturbazione si innescano processi mentali
distorti o comunque innaturali e sicuramente pericolosi.
Per quanto riguarda le detenute invece pare siano addirittura molto diffusi i rapporti saffici, anche nel caso in cui le
stesse non hanno mai manifestato prima di entrare in carcere desideri omosessuali. A Rebibbia si è verificato un
evento importante lo scorso anno, quando è stato celebrato il primo matrimonio gay tra due detenute della sezione
femminile. La coppia ha chiesto e ottenuto di poter condividere la stessa cella creando così un precedente storico in
materia di affettività, ma contestualmente con tale concessione si è sancita una disparità di trattamenti tra etero e
omosessuali.

w

Parli dell’omosessualità tra donne, gli uomini invece?
L’omosessualità accettata, sia al maschile che al femminile, è solo quella televisiva quindi artistica, purtroppo. Del
resto si continua a valutare la persona in base a chi si porta a letto. C’è sicuramente tanta discriminazione e poca
sensibilizzazione già a partire dalle scuole, dove spesso i professori fanno finta di non vedere e non sentire. Credo
sia necessario partire proprio dagli ambienti scolastici, per esempio inserendo l’educazione sessuale come materia
obbligatoria. Troppo spesso i genitori non riescono ad affrontare l’argomento sesso con i propri figli, o lo affrontano
poco e male, quindi dovrebbe essere compito della scuola far capire ai ragazzi che un orientamento sessuale diverso
da quello più comune non è da temere o da disprezzare.

w

La riforma penitenziaria da poco approvata dal Consiglio dei ministri non menziona minimamente il diritto
all’affettività. In quale direzione va una riforma che non tiene conto delle esigenze e delle aspettative dei reclusi?
Si è progettato un grattacielo per poi costruire una capanna. L’affettività era addirittura considerata il fulcro della
riforma quando fu concepita, ma è stata immediatamente scartata insieme ai tantissimi decreti non approvati. La
politica teme il giudizio popolare, si nutre dei consensi. In politica contano i numeri e i carcerati sono una minoranza
di cittadini, tra l’altro senza diritto al voto, quindi i politici cavalcano l’onda per restare in piedi. Con queste
premesse non poteva finire diversamente. Tutto quello che di positivo si era pensato in favore dei detenuti è stato
scartato per lasciare il posto al peggiorativo o comunque all’irrilevante. La codardia della nostra classe politica non
ci consentirà mai di avere cambiamenti radicali che tengono conto delle esigenze dei detenuti, ma un cambiamento
sarebbe necessario visto che l’ultima riforma dell’Ordinamento penitenziario risale al 1975.
Come resistono (o non resistono) i rapporti di coppia in questa situazione, soprattutto a fronte di condanne lunghe?
L’amore platonico è bello da leggere non da vivere. Il sesso è uno degli elementi fondamentali della coppia e quando
viene meno non tutte le compagne dei detenuti aspettano il ritorno a casa del proprio uomo tessendo la tela come

Penelope. Nelle carceri c’è gente che non pratica sesso da 30/35 anni o forse 40: nella maggior parte dei casi sono
ergastolani e quindi gente destinata a morire da reclusi, perché, contrariamente a quanto si crede, con l’ergastolo dal
carcere non si esce in vita. Anche i rapporti idilliaci perdono la loro alchimia man mano che il tempo passa,
figuriamoci quelli già un po’ incrinati.
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Nel diritto all’affettività rientrano sesso e affetti, insomma è il diritto a non sentirsi soli. Il distacco dagli affetti in
generale rappresenta sicuramente una delle componenti più difficili da gestire durante la detenzione. Cosa
significherebbe avere la possibilità di colmare, almeno in parte, questo vuoto?
Significherebbe non doversi accontentare di qualche bacio dato quasi di nascosto per l’imbarazzo di stare davanti ad
altri detenuti durante il colloquio, significherebbe che la tua donna potrebbe sedersi sulle tue gambe senza che
l’agente venga a dirti che non è consentito, significherebbe non essere costretti a passare solo 48 ore all’anno
insieme alla persona amata e poterla sentire al telefono più delle 4 ore annuali concesse. Questi sono gli orari in cui
devi fare il marito, il padre, il figlio, il fratello. Se il tuo bambino ha la febbre, per non dire altro, e tu hai terminato i
20 minuti mensili previsti di telefonate, devi solo pregare che possa stare meglio perché tu non hai il diritto di
saperlo, il tuo tempo è scaduto.
Il sistema penitenziario italiano non ha la sensibilità di mettere la persona, che comunque ha sbagliato, nelle
condizioni di prendersi cura quanto meno degli affetti più cari. Il detenuto sarà sempre un padre ad intermittenza. Un
padre da vedere 4 ore al mese se è in un carcere vicino casa o se si ha la possibilità di raggiungerlo lì dove si trova,
ma quasi sempre è fuori dalla regione di provenienza. Se la possibilità non c’è hai a disposizione solo 20 minuti di
chiamata al mese da spendere in 2 telefonate.
Nelle carceri di altri paesi europei, oltre ad essere consentito il sesso, è possibile fare telefonate ai propri famigliari
tutti i giorni, anche più volte al giorno, e le ore di colloquio previste sono di più. Il problema della sicurezza
osannato dai nostri legislatori esiste anche in Spagna, in Belgio, in Olanda, ma viene gestito diversamente pur
potendo accedere agli stessi mezzi. L’Italia ha un tasso di recidiva molto alto e questo anche perché il modo di
concepire la pena nel nostro paese altro non fa che incattivire ancora di più i criminali abbandonati a se stessi.
Sarebbe giunta l’ora forse di prendere qualche esempio da quei paesi a cui noi troppo spesso diciamo che non hanno
nulla da insegnarci?

w
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La Corte Costituzionale in carcere. Quando entrerà anche la Costituzione?
di Valter Vecellio
lindro.it, 11 ottobre 2018
Mai troppo lodato il progetto “Viaggio nelle carceri”, nato da un’idea del professor Marco Ruotolo, ordinario di
Diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre, dove dirige il Master di II livello in Diritto penitenziario e
Costituzione. Un progetto a lungo vagheggiato, che ora entra nella fase esecutiva vera e propria: qualche giorno fa
una diretta streaming ha messo in contatto circa 150 istituti penali italiani con il carcere di Rebibbia, dove si sono
recati numerosi giudici della Corte Costituzionale, guidati dal presidente Giorgio Lattanzi.
Si è tenuta così una sorta di lezione-dialogo tra giudici e detenuti che ha spaziato sui temi più diversi: il diritto
all’affettività; i diritti di cittadinanza; L’ergastolo ostativo e il diritto alla speranza; le attività culturali all’interno del
circuito carcerario e il lavoro ai detenuti. Lodevole iniziativa, che andrebbe estesa. I rudimenti della civiltà giuridica
dovrebbero entrare nelle scuole, assieme all’auspicato ritorno dell’Educazione civica, voluta da Aldo Moro
nell’ormai lontano 1958, e inopinatamente da una più blanda “Cittadinanza ed educazione” nel 2010. E non solo
nelle scuole: speciali corsi di Costituzione andrebbero istituiti per magistrati e politici. Non si è troppo sicuri che i
deputati e i senatori (non parliamo degli amministratori ‘locali’) conoscano come dovrebbero almeno i rudimenti
della Carta Costituzionale.
I giudici costituzionali sono entrati in carcere. La Costituzione troppe volte, ancora, ne resta fuori. Le carceri sono
sovraffollate al punto che spesso i diritti fondamentali delle persone detenute risultano pregiudicati. In un paio
d’anni la popolazione carceraria è cresciuta di 6.000 unità. Quasi sessantamila detenuti, un terzo dei quali in attesa di
giudizio definitivo. Ogni detenuto costa allo stato 137 euro al giorno, ma uno su tre è in cella pur attendendo ancora
una condanna definitiva. Fanno (dovrebbero) far riflettere I dati relative ai suicidi in carcere: 52 nel 2017; 1.135 i
tentativi di suicidio. L’Italia è il quinto paese dell’Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in custodia
cautelare. Nel 2017 i detenuti ancora in attesa di sentenza definitiva erano il 34,4 per cento; la media europea è del
22 per cento.
Secondo gli ultimi dati, circa il 70 per cento dei detenuti e affetto da almeno una malattia cronica; sette detenuti su
dieci hanno una patologia cronica, circa il 50 per cento non sa neppure di essere malato. Le carceri sono veri e propri
lazzaretti, dove proliferano malattie infettive, psichiatriche, metaboliche, cardiovascolari e respiratorie. Grazie ai
‘tagli’ delle risorse e degli stanziamenti, l’assistenza sanitaria è ridotta al lumicino. Sono in aumento i casi di

tubercolosi, ed elevate sono le possibilità di mettere in circolo ceppi multi-resistenti ai farmaci. Tra le malattie
infettive il virus dell’epatite. C’è quello più rappresentato, soprattutto a causa della massiccia presenza di
tossicodipendenti i carcerati con gli anticorpi di specie sono appena il 30 per cento; gli altri hanno il batterio attivo:
servirebbero farmaci per circa 30mila detenuti.
Aids: a circa il 3,5 per cento dei detenuti è stato diagnosticato l’Hiv, ma si tratta di un numero parziale. Gli affetti di
epatite B sono il 6 per cento del totale; oltre 10mila carcerati stranieri risulta positivo ai test per accertare la Tbc.
Sarebbe interessante conoscere anche lo stato di salute degli agenti di custodia, e della più generale comunità
penitenziaria. Chissà se al ministero della Giustizia ci faranno un pensierino. La situazione che si è creata è critica;
non ci vorrà molto perché diventi incontrollabile.
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La riforma del carcere è morta. La crisi esplode
di Franco Corleone
L’Espresso, 11 ottobre 2018
Il 2 ottobre il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di quel che è sopravvissuto al sogno della grande riforma del
carcere nato con gli Stati Generali dell’esecuzione penale. Nessun cambiamento per l’ergastolo ostativo, nessun
ampliamento per le misure alternative, niente diritto all’affettività, nulla sulle misure di sicurezza, nulla sulla
giustizia riparativa. E l’elenco del niet potrebbe continuare. Evviva il cambiamento! In peggio, ovviamente.
La questione che mi turba maggiormente è la cancellazione delle norme relative ai problemi della psichiatria in
carcere e al funzionamento delle Rems, le residenze aperte dopo la chiusura degli Opg per l’esecuzione delle misure
di sicurezza per i prosciolti per incapacità di intendere e volere. Sarebbe stata sommamente opportuna la modifica
dell’art. 147 del Codice Penale per garantire la possibilità di misure alternative non solo ai detenuti con gravi
patologie fisiche ma anche mentali. Anche la istituzione di luoghi in carcere destinati a detenuti con problemi
psichiatrici, le cosiddette articolazioni psichiatriche a esclusiva gestione sanitaria, avrebbe costituito una risposta a
un disagio crescente. Il caso drammatico di Rebibbia è emblematico.
Non si capisce il motivo del rifiuto di una norma utile e senza costi per lo Stato. Ho denunciato questo fatto
incomprensibile con una testimonianza, per non essere corresponsabile, fosse solo per omissione, del disastro che
incombe. Un digiuno di tre giorni per ricordare, io per primo, che le ragioni dell’umanità e dell’intelligenza non si
possono cancellare.

w

Ferrara: autobus, abbonamenti agevolati anche per i detenuti
estense.com, 10 ottobre 2018
Nuovi beneficiari per i contributi 2018, come le famiglie degli utenti dell’Emporio Solidale “Il Mantello”. Sono
riservate alle persone con disabilità e ai cittadini con reddito non elevato ed età superiore ai 65 anni, oltre che a una
serie di altre categorie di beneficiari individuate dalla Regione, le agevolazioni tariffarie previste anche per il 2018
per gli abbonamenti annuali al trasporto pubblico approvate oggi (martedì 9 ottobre) dalla giunta.
Dal 2018 il Comune di Ferrara ha inoltre previsto l’introduzione di due ulteriori categorie di beneficiari: le famiglie
degli utenti dell’Emporio Solidale “Il Mantello” e i detenuti coinvolti in attività esterne al carcere. A questi utenti
verrà rimborsata la differenza fra l’abbonamento a prezzo pieno e quello agevolato, equiparandoli, di fatto, alle
categorie previste dalla Regione.
Per queste categorie si provvederà a raccogliere le richieste con una modulistica specifica che attesti il possesso dei
requisiti, attraverso le organizzazioni di riferimento dell’emporio e del carcere.
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Firenze: Di Puccio (Pd) “a Sollicciano serve un luogo per chi è in semilibertà”
fionline.it, 10 ottobre 2018
“In quest’ultimo scorcio di mandato impegnerò il Consiglio comunale con atti concreti per tentare di risolvere i tanti
problemi della struttura. Serve al più presto un luogo per chi è in semilibertà”. Queste le dichiarazioni del consigliere
Pd Stefano Di Puccio.
“Leggo su La Repubblica di oggi dei problemi, che non sono certo nuovi, delle carceri toscane, quindi anche di
Sollicciano. Il garante dei detenuti Franco Corleone interviene appunto rifacendo l’elenco delle criticità vecchie e
nuove. Disservizi, mancanza di personale, mancata riforma dell’ordinamento giudiziario e a Firenze in particolare il
problema delle sezioni psichiatriche. A Sollicciano è predisposta la sezione psichiatrica ma non è stata collaudata, gli
otto posti di assistenza psichiatrica vuoti. Tutto questo degenera poi nei fatti di violenza dei detenuti verso gli agenti
ma anche verso se stessi o addirittura dei figli come recentemente accaduto.
Per richiamare l’attenzione su tali problemi il garante ha indetto uno sciopero della fame. La mia solidarietà a

Corleone che sosterrò con l’azione politica con gli strumenti a disposizione, con i lavori della commissione
competente per portare poi la discussione in Consiglio Comunale e farne scaturire un atto concreto.
A Firenze non si è ancora trovato un luogo per ospitare i detenuti in semilibertà, quei detenuti che alla fine del lavoro
devono rientrare in istituto. Ne parlavo già cinque anni fa, durante la mia precedente consiliatura. Attualmente i
semiliberi sono al Gozzini, ma in quella sede il Garante ci vorrebbe la “casa delle donne”. L’idea sarebbe quindi
quella di utilizzare un edificio vuoto, San Salvi era stata la prima ipotesi, per ospitare i 30-40 detenuti in semilibertà.
L’impegno verso le carceri non si è concluso per me alla fine del primo mandato, sono sempre presidente della
“inesistente Polisportiva di Sollicciano”, in attesa di riprendere l’attività una volta finito il campo da gioco in
costruzione (da molti anni), all’interno di Sollicciano, ma si sa il tempo lì non manca.
Collaboro sempre con Cruccolini garante Comunale anche come membro della Lidu, Lega Italiana per i Diritti
Umani. Adesso, rientrato finalmente in consiglio comunale, intendo riprendere il mio lavoro istituzionale a favore
del carcere di Sollicciano, detenuti e Polizia penitenziaria, entrambi vittime dei problemi del carcere.
In clima di campagna elettorale rafforzo il mio impegno in tal senso senza timore di essere additato come cercatore
di voti: si sa che il carcere non porta voti, ma è una battaglia di umanità che sento di dover combattere”.
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Rieducazione e sicurezza, funzioni essenziali della pena in carcere
di Bruno Ferraro*
Libero, 10 ottobre 2018
Di fronte ai tristi eventi proposti, con sempre maggiore frequenza, dalla cronaca, si impone una riflessione
sull’argomento indicato nel titolo, come pure su altri che sono ad esso conseguenziali come il terrorismo ed il
pentitismo. Unica infatti è la matrice di fondo, ovvero l’attualità o meno della sanzione penale detentiva e, più in
generale, del carcere.
Regna infatti una diffusa confusione di concetti che si ripercuote in contradditorie prese di posizione. C’è da capire il
cittadino che rimane sconcertato alla notizia della scarcerazione di un Vallanzasca (in semilibertà con 4 ergastoli e
300 anni di pena da scontare) o di fronte alla sostanziale soppressione dell’ergastolo in un Paese come l’Italia, che ha
da decenni rinunziato alla pena capitale ancora molto presente in Paesi di altrettanta civiltà.
Occorre però fare i conti con la nostra Carta Costituzionale che, all’art. 27, sancisce il principio secondo cui la pena
deve tendere alla “rieducazione” del condannato. Come conciliare espiazione e redenzione, vendetta e perdono,
crimine e sanzione, corrispondenza tra il male inflitto e la richiesta sacrosanta di soddisfazione delle vittime o dei
loro eredi? A mio avviso, il carcere ha ancora la sua funzione e la sua attualità.
Al reato deve corrispondere la reazione dello Stato e delle vittime (soggetto passivo costante il primo, soggetto
passivo particolare le seconde nel gergo del diritto penale), per cui la permanenza in carcere è inevitabile, giusta e
doverosa, anche come deterrente per tutti i potenziali criminali. Poiché, però, nel carcere occorre collocare
un’attività di rieducazione, l’esecuzione deve avvenire nel rispetto delle regole e con l’introduzione di servizi idonei
allo scopo da raggiungere.
Quindi sì alle misure alternative, agli sconti di pena, ad esperimenti di custodia attenuata, al lavoro dei detenuti,
persino alla figura del garante dei detenuti: purché, beninteso, non ne esca ridotto pericolosamente l’aspetto
repressivo che costituisce la ragion d’essere della sicurezza invocata dai cittadini. Alle misure del legislatore deve
poter seguire il massimo senso di responsabilità dei giudici e dei tribunali di sorveglianza, se si vuole evitare lo
smarrimento della comunità.
Una conclusione? Si usi, dai governanti, dai giudici, dall’opinione pubblica un pragmatismo di fondo, senza
innamorarsi delle parole. Le regole esistono per essere rispettate; le leggi esistono per essere correttamente applicate;
si giudichi prescindendo da emozioni e da rancore, con giusta misura di umanità; si eviti il ricorso alle illusioni ed
alle chimere, come pure ai paroloni (l’Italia della civiltà, il garantismo, ecc.).
Sono considerazioni di ordine generale che devono prescindere dalle pregiudiziali politico-ideologiche e dalle
distorsioni di cruenti fatti di cronaca: vedi la proposta di legge Molteni sul rito abbreviato e sugli sconti di pena,
come pure il caso della detenuta che ha ucciso i due figlioletti nel carcere di Rebibbia.
*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione
Bonafede incontra don Grimaldi: “In carcere umanità e rigore”
giustizia.it, 10 ottobre 2018
Il ministro Bonafede ha incontrato ieri mattina nel suo ufficio in via Arenula l’ispettore generale dei Cappellani delle
carceri italiane, don Raffaele Grimaldi, che coordina gli oltre 200 cappellani presenti negli istituti di pena italiani.
Don Grimaldi, già cappellano della Casa circondariale di Secondigliano a Napoli per 23 anni, ha presentato al
ministro Bonafede il terzo convegno nazionale dei cappellani italiani che si svolgerà a Montesilvano (Pescara) e
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durante il quale verranno definite le linee guida della pastorale penitenziaria per i prossimi anni. Al convegno
parteciperanno anche molti volontari che quotidianamente prestano il loro servizio negli istituti offrendo un sostegno
ai detenuti e ai loro familiari.
“Tutti i giorni ci impegniamo per far capire ai detenuti che non è sufficiente scontare la pena, occorre liberarsi dal
peso dell’illegalità che frustra qualsiasi prospettiva di crescita umana e sociale. La questione più urgente che
riscontriamo andando nelle carceri - ha raccontato don Grimaldi - è la povertà. È questa la vera piaga che dobbiamo
affrontare, pensando anche e soprattutto al dopo, al momento in cui cioè il detenuto torna in società.
Se non si interviene sul problema della povertà e della disoccupazione, il detenuto corre il rischio di cadere
nuovamente, di riprecipitare nel vortice dell’illegalità. Per questo dobbiamo dargli una mano ad affrancarsi dalla
condizione di indigenza per poter vivere un’esistenza onesta”. Dello stesso avviso il ministro Bonafede che,
illustrando le iniziative sinora intraprese, ha sottolineato come “l’unica vera forma di rieducazione e reinserimento
sia il lavoro.
È necessario uno sforzo comune tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’esperienza carceraria- istituzioni,
educatori, agenti di custodia e cappellani - per coniugare umanità e rigore e per declinare la funzione rieducativa
come seconda opportunità che viene data a cittadini che hanno commesso errori ma intendono rimediare ai danni
causati e riscattarsi in un percorso di cambiamento”.
Il ministro Bonafede, ringraziando don Grimaldi “per la straordinaria funzione svolta dai cappellani all’interno degli
istituti di pena”, ha espresso la massima disponibilità a proseguire il dialogo avviato “per dare vita a ulteriori progetti
d’inclusione e a lavorare in sinergia con l’obiettivo di trovare insieme soluzioni quanto più rispondenti alle concrete
esigenze delle persone detenute”.
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Crotone: il Garante “serve attività di sensibilizzazione per il reinserimento sociale”
laprovinciakr.it, 9 ottobre 2018
“Il Garante comunale - informa una nota - dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di
Crotone, Federico Ferraro, è stato ricevuto nei giorni scorsi a Roma dal Garante nazionale, Mauro Palma, nonché
dall’intero Collegio composto da Daniela De Robert ed Emilia Rossi.
La visita del Garante Ferraro è stata l’occasione per concludere l’iter di incontri istituzionali avuti nei giorni scorsi a
Crotone e per far presente a livello nazionale le potenzialità e le criticità che caratterizzano la situazione dei soggetti
privati a qualsiasi titolo della libertà personale. Dall’incontro sono emerse delle importanti linee guida che l’Ufficio
dei garanti segue a livello nazionale, al fine di affrontare le problematiche inerenti la carenza delle camere di
sicurezza o ancora la mancanza di figure come i mediatori culturali, indispensabili, considerata la variegata gamma
di etnie, lingue e culture che interessano i fenomeni migratori in corso in questo periodo, e dunque, afferenti anche al
tema della detenzione o altre forme considerabili come privazioni di libertà fondamentali. Il Garante nazionale ha
espletato numerose attività delicate, quali l’operazione di rimpatrio forzato, organizzata dalla Direzione centrale
dell’immigrazione della Polizia di Stato, lo scorso novembre.
Durante l’incontro tra Palma e Ferraro si è avuto modo di evidenziare l’importanza di realizzare iniziative di
sensibilizzazione, in sinergia con le locali autorità competenti, dedicate alla tematica del reinserimento sociale dei
detenuti. In tal modo il sistema può svilupparsi e forse superare anche quello stesso attuale modello di privazione
della libertà quale risposta al reato che sembra oggi unico ed ineludibile.
Lo scorso 3 ottobre presso la Regione Lazio, il Garante dei detenuti comunale Ferraro è stato ricevuto dal portavoce
dei garanti territoriali, nonché garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
del Lazio ed Umbria Stefano Anastasìa, per presentare la Conferenza dei garanti territoriali di tutta Italia. Per
operare fattivamente nell’ambito della giustizia occorre creare una forte rete istituzionale coesa e compatta, per tali
motivi l’avvocato Ferraro prima dell’incontro nazionale, a Roma, ha presentato alle forze dell’ordine ed alla
magistratura la figura del garante comunale e le competenze che la normativa locale gli assegna.
Durante l’incontro il garante Ferraro ha concordato con il Garante Anastasìa le linee guida e gli indirizzi nazionali
seguiti dai colleghi nel delicato settore delle misure di sicurezza privative della libertà personale. Si è stabilità
un’ottima sinergia allo scopo di intraprendere iniziative concrete sulla funzione rieducativa della pena, nonché delle
vere e proprie campagne di sensibilizzazione per i giovani e gli studenti sul più generico tema della legalità e del
rispetto delle norme.
Nel mese di settembre una delegazione dei garanti nazionali guidata dalla dott.ssa De Robert si è recata in visita
ispettiva al carcere ed all’ospedale di Crotone, guidata dal garante Ferraro. Il garante Ferraro ha rivolto, infine, a
nome del Comune l’invito a recarsi a Crotone in occasione dell’attivazione dell’ufficio di garante comunale e della
conferenza stampa in programma per il mese di ottobre”.

Detenuti al 41bis, lecita la telecamera puntata verso il bagno
Il Fatto Quotidiano, 9 ottobre 2018
“Non comporta l’illegittima compromissione di un diritto” la videosorveglianza continua in una cella, con
telecamera a bassa risoluzione puntata sull’ingresso del bagno. Lo scrive la Cassazione annullando, su ricorso del
ministero della Giustizia, la decisione del tribunale di sorveglianza di Bologna che censurava la telecamera con
inquadratura verso il bagno nella cella del boss Giuseppe Madonia (al 41bis).
Si tratta di una telecamera a bassa risoluzione, con immagini sfocate, diretta verso la sola porta e una porzione del
lavandino. Secondo il Tribunale di sorveglianza, anche in caso di un detenuto sottoposto a un regime speciale per
ragioni di sicurezza, “l’uso di strumenti di intrusione nella sfera privata” deve “calibrarsi in relazione alle reali
necessità della specifica situazione da affrontare” o si viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Invece,
secondo il ministero, nel ricorso in Cassazione, tale videosorveglianza continua nella cella è proporzionata e
conforme ai doveri istituzionali. È stata adottata “con ponderazione tenendo conto dell’elevatissimo livello di
pericolosità di Madonia” e per “prevenire evasioni e comunicazioni fraudolente”.
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Perché la Costituzione fa ingresso nelle carceri
di Evelina Cataldo
articolo21.org, 9 ottobre 2018
Il progetto “Viaggio nelle carceri”, nato da un’idea del Prof. Ruotolo, costituzionalista dell’università Roma Tre, è
entrato nel vivo della sua programmazione. Il 4 ottobre ha aperto i battenti attraverso una diretta streaming che ha
messo in contatto circa 150 istituti penali italiani e il carcere di Rebibbia, vedendo ospitati diversi giudici della Corte
Costituzionale.
L’apertura ai temi proposti è stata argomentata dal presidente Lattanzi, in seguito l ‘introduzione della giornalista
Donatella Stasio e i saluti del nuovo capo del Dap, Basentini. I temi trattati mediante domande dirette poste da
ristrette e ristretti ai giudici della Corte Costituzionale hanno spaziato dal diritto all’affettività, diritti di cittadinanza,
ergastolo ostativo e diritto alla speranza, attività teatrale in carcere, lavoro ai detenuti a seguito di dimissione,
espulsione degli immigrati.
Le risposte dei giudici costituzionali, da Giuliano Amato a Marta Cartabia, passando per il prof Viganò, hanno
specificato che il giudice delle leggi ha il compito precipuo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla
concreta, piena e corretta esecuzione della legge formale; senza poter modificare l’esistente, se non mediante una
decisione di incostituzionalità. Sono mancate le risposte pubbliche in tema di ergastolo ostativo.
Riguardo ai diritti di cittadinanza, la cui massima espressione è realizzata nel diritto di voto, i giudici hanno
demandato alla politica la risoluzione di tale impedimento, richiamato genericamente nell’interdizione ai pubblici
uffici. Ma il detenuto più arguto, ha chiesto con semplicità al Presidente Lattanzi il motivo per cui solo oggi i giudici
della Costituzione si siano decisi ad entrare nelle patrie galere.
La risposta è stata articolata: perché la Costituzione ha ormai raggiunto i suoi 70 anni e perché la Carta di tutti i
cittadini/e difende i più deboli ma, aggiungo, forse perché l’emergenza di ribadire che l’esecuzione penale è regolata
dai diritti fondamentali della persona, seppur a seguito di cesura determinata dal mancato rispetto della legge
penale, resta sempre attuale. Ribadire che il cambiamento della persona è possibile, se non auspicabile, generato
dall’impegno da parte delle amministrazioni deputate a tale compito, rappresenta un grande esercizio di legalità e di
fiducia nelle funzioni dello Stato, anche esse quando restano invisibili alla comunità esterna.
È opportuno ribadire che la rieducazione penitenziaria diventa complicata in assenza di risorse umane deputate a tale
orientamento e con una cronica carenza di opportunità professionali per i ristretti. Tuttavia, l’idea di risolvere le
questioni mediante la costruzione di nuove carceri rappresenta un’idea già praticata e fallita con le “carceri d’oro” e,
poco in linea con gli orientamenti garantisti della Carta costituzionale.
Sovraffollamento, il trend non si arresta: i detenuti in più arrivano a 8.653
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 ottobre 2018
Al 30 settembre risultano 59.275 reclusi su 50.622 posti disponibili, comprese le 5.000 celle inagibili. Sono 8.653 i
detenuti oltre la capienza regolamentare. Secondo i dati elaborati dal Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, al 30 settembre di quest’anno il sovraffollamento aumenta in maniera esponenziale.
Risultano 59.275 detenuti su 50.622 posti disponibili. Basti pensare che il mese precedente, al 31 agosto, risultavano
8.513 detenuti in più. Ancor prima, a luglio, erano invece 7.882 i ristretti oltre i posti disponibili. I numeri del
sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se si sottraessero dai posti disponibili circa 5.000 celle inagibili
che, invece, vengono conteggiate nei 50.622 posti disponibili. Il sovraffollamento quindi è destinato ad aumentare
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nonostante che nel passato, grazie a diverse misure adottate dopo la sentenza Torreggiani, si sia ridimensionato.
A tal proposito bisogna andare a vedere cosa dice l’ultima relazione del Garante nazionale delle persone private
delle libertà. Non ha potuto non fare a meno di riferirsi alla riforma dell’ordinamento penitenziario - oggi riscritta,
modificata radicalmente e approvata dall’attuale governo - le cui radici culturali e giuridiche si posano sugli obblighi
a cui la Corte di Strasburgo ha richiamato il nostro Paese nel tempo, dalla sentenza Sulejmanovic contro l’Italia del
2009 fino a quella “pilota” Torreggiani e altri dell’ 8 gennaio 2013: obblighi che imponevano non soltanto di
superare il problema del sovraffollamento degli Istituti penitenziari, ma anche di rimodulare l’esecuzione della pena
in carcere in termini congruenti a tutti i parametri che integrano l’osservanza dell’articolo 3 della Convenzione,
nonché di prevedere forme di rimedi interni, preventivo e compensativo.
Si sottolinea che il Consiglio d’Europa aveva riconosciuto il lavoro fatto dall’Italia per rispondere adeguatamente a
tali richieste e ha conseguentemente chiuso il caso l’ 8 marzo 2016. Da qui però la necessità di superare le criticità
adeguando l’ordinamento penitenziario al dettato costituzionale e alla convenzione europea.
Con i provvedimenti adottati in conseguenza di quella sentenza “pilota” i numeri sono consistentemente calati, fino a
giungere a 52.434 in ottobre 2015, per poi però riprendere la via dell’aumento, più lento, ma apparentemente
inesorabile e del tutto non connesso ai numeri che indicano una riduzione dei reati denunciati.
La soluzione della costruzione di nuove carceri, proposta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, è già stata
prospettata dai governi passati tramite il “piano carceri” che si rivelò fallimentare. Uno scenario quindi già visto: si
costruisce un nuovo contenitore, nel giro di poco si sovraffolla o si lascia inattivo per mancanza di fondi. È successo
negli anni 80, poi ripetuto nel 2008 e poi nel 2010. Di fronte all’emergenza, la politica, vecchia e nuova, risponde
con la costruzione di nuove carceri che puntualmente non bastano mai.
Motivo per il quale, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) sottolineò come costruire nuove
carceri per risolvere il problema del sovraffollamento non è la strada giusta, perché “gli Stati europei che hanno
lanciato ampi programmi di costruzione di nuovi istituti hanno infatti scoperto che la loro popolazione detenuta
aumentava di concerto con la crescita della capienza penitenziaria”. Viceversa, “gli Stati che riescono a contenere il
sovraffollamento sono quelli che hanno dato avvio a politiche che limitano drasticamente il ricorso alla detenzione”.
Ancora rimane la permanenza dei bambini dietro le sbarre. Sono 50 le mamme detenuti che hanno un totale di 59
figli al seguito. Una trentina sono all’interno del carcere, mentre il resto dei piccoli sono negli Istituti a custodia
attenuata che rientrano, però, sempre dentro il perimetro penitenziario. Anche in questo caso, la soluzione del
guardasigilli è una sola: costruire più Icam e non rendere più fruibile la detenzione domiciliare come prevedeva la
riforma originaria
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Pesaro: Extra - Rugby oltre le sbarre, lettera dal carcere di Villa Fastiggi
di Giuseppantonio De Rosa*
viverepesaro.it, 8 ottobre 2018
Extra - Rugby oltre le sbarre: lettera dal carcere di Villa Fastiggi 08/10/2018 - “Extra - Rugby oltre le sbarre” è il
nome del progetto che, settimanalmente dal febbraio 2016, propone attività motoria e conoscenza della “palla ovale”
ai detenuti della Casa Circondariale Pesaro - Villa Fastiggi; è realizzato con il patrocinio della Federazione Italiana
Rugby e il supporto logistico dell’Asd Pesaro Rugby.
A volte crollo sul letto e, quasi privo di sensi, mi addormento provando ancora una lunga sensazione dolorosamente
“piacevole”. Il ritorno alla realtà è terribile, non riesci a sopportarlo, quindi ti ripieghi nuovamente in te stesso e
cerchi di dormire, di sognare.
È strano come a volte, quando la mente si allea con il buio, i brutti ricordi si trasformino in incubi; quanto porto
dentro da anni è archiviato in una parte del mio cervello e durante il sonno, se arriva, non ti lascia scampo. Resto
inchiodato, prigioniero di quello che la mente rimanda... sono persino arrivato a nominare il sonno come “veleno”;
l’oscurità della camera mi regala vuoto e tristezza, accompagnati da silenzio, solitudine e una nuova dose di
“veleno”.
Il “veleno”, però, ti dà anche la possibilità di riguardare tutta la tua vita passata, ripassando tutto fino alle più piccole
minuzie; ti giudichi inesorabilmente e quella solitudine che tanto temevo fuori, mi ha dato la possibilità di arrivare a
questo sereno giudizio su me stesso.
Interrogarmi sullo scopo della vita, sembrava esagerato e fuori contesto, ma quale fosse il fine del mio giocare a
Rugby, era obbligatorio e, apparentemente, più semplice: avanzare per fare meta!
Ognuno di noi vuole vincere perché, dicendoci la verità, a nessuno basta partecipare, non più... è nella stessa natura
dell’uomo; ciascuno vive per migliorare il proprio “io”, per avere successo, una vita piena di emozioni e tanto altro.
A dire il vero io ero uno di quegli uomini, io volevo fare meta... in tutto! Non importava né come, né quante persone
avessi scavalcato o quanti amici, compagni di squadra in altri sport, dovessero proteggermi per riuscire nell’intento.
Nella mia mente era impressa soltanto la meta, il come lo lasciavo ad altri: io volevo quel punto tutto per me, per la

mia gloria personale; ma ora non più.
Nella vita fai scelte sbagliate, perdendo gli affetti e ritrovandoti steso a terra come giocando a Rugby; però, se hai
forza devi lottare, lo devi a te stesso, ai compagni che ti sostengono e, soprattutto, a coloro che ami. Lo scopri a tue
spese e grazie a qualcosa di “Extra”... che più che un corso sportivo in carcere è una condotta di vita. Dura, ma
efficace.
*Allenatore F.I.R. Coordinatore corso rugby “Extra”
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Terni: “Viaggio nelle carceri”, la Corte costituzionale arriva a Sabbione
ternitoday.it, 8 ottobre 2018
Le carceri tornano al centro dell’agenda politica ed istituzionale del Paese. Centralità che viene confermata
dall’iniziativa promossa dalla Corte costituzionale che, dopo il viaggio nelle scuole, propone il viaggio nelle carceri
con le prime sei tappe, una delle quali (29 ottobre) toccherà la casa circondariale di vocabolo Sabbione a Terni.
“Come per le scuole, anche il ‘Viaggio nelle carceri’ è un fatto senza precedenti nella storia della Corte
costituzionale - spiega Donatella Stasio, responsabile della comunicazione della Corte costituzionale - E in
continuità con il Viaggio nelle scuole, risponde anzitutto all’esigenza di aprire sempre di più l’istituzione alla società
e di incontrarla fisicamente per far conoscere la Costituzione e la Corte costituzionale (la cui esistenza è ignorata
dall’85% degli italiani), contribuendo così a radicare, anche attraverso il confronto con gli interlocutori, una solida
cultura costituzionale, presupposto indispensabile del nostro stare insieme e di qualunque progetto per un futuro di
equità e giustizia.
Nella consapevolezza che la legalità costituzionale è, per chiunque, una straordinaria garanzia e al tempo stesso un
ineludibile limite. Inoltre, attraversando fisicamente i simboli della separazione, dell’esclusione, della marginalità, i
giudici della Corte vogliono anche testimoniare che la Costituzione appartiene a tutti, in particolare alle persone più
vulnerabili”. Prima tappa del viaggio sarà Rebibbia, di fronte a circa 250 detenuti, con la lezione del presidente
Giorgio Lattanzi, seguita dalle domande dei reclusi a tutti i giudici presenti, in un faccia a faccia sui temi della
legalità costituzionale e, più in generale, sulla legalità.
Le altre tappe saranno: 15 ottobre, Milano San Vittore, relatore sarà il vicepresidente Marta Cartabia; 19 ottobre,
Nisida, istituto penale per minorenni, giudice Giuliano Amato; 29 ottobre, casa circondariale di Terni, giudice
Giancarlo Coraggio; 9 novembre, casa circondariale di Marassi a Genova, giudice Francesco Viganò; 16 novembre,
casa circondariale di Lecce, sezione femminile, giudice Daria De Pretis.
La lezione di ciascun giudice si sviluppa a partire da un frammento di Costituzione e ciascun frammento ruota
attorno al valore del libero sviluppo della personalità, valorizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza 349 del
1993, dove si afferma che il detenuto, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un
residuo, tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità
individuale.
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Misure alternative solo ai minori detenuti che collaborano con la giustizia
di Lorenza Morello
Italia Oggi, 8 ottobre 2018
Lo prevede il Decreto sull’esecuzione penale approvato definitivamente dal Governo. Il decreto di riforma
dell’Ordinamento penitenziario relativo all’esecuzione penale per i condannati minorenni, trasmesso alle Camere il
24 aprile scorso dal Governo Gentiloni, è stato approvato in via definitiva il 27 settembre scorso dal Governo Conte.
Un decreto che però lo stesso esecutivo precedente aveva cambiato, modificando il testo originale dove si prevedeva,
per i detenuti minorenni, l’esclusione di qualunque sbarramento all’accesso ai benefici. Si prevedeva che le misure
alternative potessero essere concesse dal magistrato qualunque fosse il titolo di reato. Invece il Governo Gentiloni
aveva inserito nuovamente il 4 bis anche nei confronti dei minori sebbene questa norma potesse essere facilmente
letta come contraria alla delega.
Detta legge, infatti, all’art. 85 prevede che i decreti sulle modifiche all’ordinamento penitenziario debbano essere
adottati, per i singoli temi trattati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega del governo. Il
punto 5, lettera p) indica, in tema di esecuzione della pena nel processo minorile, come principio di riferimento,
“l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative” con particolare riferimento ai requisiti per
l’ammissione dei minori al l’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà.
A leggere il decreto al capitolo dedicato all’”Esecuzione esterna e alle misure penali di comunità” relativo alle
misure alternative alla detenzione per i condannati minorenni e i giovani adulti, si legge, invece, che “Fermo quanto
previsto all’articolo 1, comma 1, per i condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni la concessione delle misure penali di comunità, dei
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permessi premio e l’assegnazione al lavoro esterno può essere disposta solo se ricorrono i presupposti previsti dai
commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 4-bis”, che fissa le condizioni per l’accesso ai benefici penitenziari per “certe
tipologie criminali dalla spiccata pericolosità”.
Pertanto, i benefici e le misure alternative sarebbero vincolati alla collaborazione con la giustizia, anche da parte dei
minori, che siano stati condannati per reati di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa,
reati sessuali, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, associazione per contrabbando e spaccio di
stupefacenti.
Per dare applicazione alle misure penali di comunità e permessi premio e per concedere l’accesso al lavoro
all’esterno, la Commissione, come proposta di parere, si era espressa contrariamente alla previsione dell’art. 4-bis:
osservava infatti che sui limiti e gli automatismi occorre riformulare la norma, in quanto così come prevista non
poteva ritenersi compatibile con l’orientamento della Corte costituzionale, la quale si è già espressa sul contrasto con
la funzione rieducativa della pena e il principio di individualizzazione del trattamento. Qualche piccola modifica
anche per quanto riguarda il corpo centrale della riforma.
Il Governo ha ricevuto dalla commissione giustizia anche il parere relativo allo schema principale - revisionato e
riscritto dal Consiglio dei ministri - della riforma dell’ordinamento penitenziario. Di rilievo gli interventi che
riguardano l’aspetto meramente organizzativo intra murario, ivi comprese la gestione degli incontri e delle
telefonate. Resta lo sconcerto per l’assenza di considerazione del tema della salute mentale.
Attenzione è data anche alla volontà del detenuto, nel caso l’istituto penitenziario lo voglia trasferire in struttura
esterna per le cure mediche, così come all’urgenza delle cure che devono avvenire nel minor tempo possibile presso
una struttura sanitaria esterna adeguata.
Osservazioni sono dedicate anche alla spartizione dei compiti: se i detenuti con patologie croniche saranno in carico
al Servizio sanitario, le regioni impongono che sia compito dell’amministrazione penitenziaria assicurare le cure di
assistenza sanitaria senza limiti di orario, oltre che garantire lo svolgimento di misure di prevenzione, come ad
esempio il diritto allo svolgimento di attività fisica.
Il Governo ha modificato il decreto principale della riforma. Eliminato ogni riferimento alle norme europee, tolta la
parte dedicata alla sorveglianza dinamica, la perquisizione corporale è stata mantenuta come da vecchio
ordinamento, mentre la riforma originale l’aveva cambiato prendendo in considerazione diverse sentenze della
cassazione che sottolineavano il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e il ricorso a tale metodo “solo nel caso
in cui sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna o in ragione di una pericolosità del detenuto
risultante da fatti concreti”.
Così come è stata modificata la concessione dei benefici e, addirittura, quello sui colloqui coi familiari: il nuovo
testo riscritto prevede di poter favorire i colloqui coi famigliari “ove possibile”, mentre nel testo della riforma
originale al posto del potenziale verbo “potere” si leggeva che era un dovere. Anche l’assistenza sanitaria è stata
modificata, prendendo in considerazione solo l’aspetto organizzativo: tolta l’equiparazione tra i detenuti infermi di
mente con quelli fisici e cancellato anche l’articolo che prevede sezioni adeguate per i detenuti psichiatrici.
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Napoli: “i baby detenuti sono figli di opportunità non date”
stylo24.it, 7 ottobre 2018
Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i minori di Napoli, ha parlato delle azioni del nuovo governo contro
la criminalità minorile: Salvini ha condiviso le scelte coraggiose che abbiamo fatto. Dalle storie dei detenuti e dei
ragazzi processati nei tribunale minorile di Napoli “emerge che spesso sono figli di opportunità che non sono state
date loro e che bisogna dare, anche quando finiscono negli istituti penali minorili.
Dobbiamo stimolare le loro risorse, le loro capacita di apprendimento, di emancipazione, per assicurare che questi
siano momenti dolorosi ma anche di rinascita sociale e umana di questi ragazzi”. Lo ha detto il presidente del
Tribunale per i Minorenni di Napoli Patrizia Esposito a margine del convegno “Strade sbagliate, vie alternative”,
svolto al carcere minorile di Nisida in occasione del Concorso letterario per i detenuti “Carlo Castelli”.
“Parlo di opportunità - ha detto Esposito - anche culturali e quelle nel quartiere sono fondamentali e devono
intercettare un momento precedente al nostro intervento che è un momento già altamente patologico. Per questo ci
aspettiamo che ci siano delle dinamiche di politica sociale che possano incentivare attività laboratoriali, risorse di
tempo libero, attivita di carattere sportivo che possano intercettare i bisogni di questi ragazzi”.
Il magistrato napoletano ha spiegato che “sono fiduciosa nelle azioni del nuovo governo - ha detto - e il ministro
Bonafede si è già espresso in questo senso. Le politiche sociali possono avere un impulso importante da parte delle
nuove forze governative, questo ce lo auguriamo perché la magistratura minorile fa il possibile ma intercetta un
momento patologico, appunto. È importante che sul territorio vengano attivate le risorse. Salvini? So che ha
condiviso delle scelte coraggiose che sono state fatte dal tribunale per i minorenni e mi ha fatto piacere”.
“La mancanza di ascolto in età adolescenziale è uno de temi ricorrenti nei racconti dei detenuti delle carceri italiane

a cui abbiamo chiesto una riflessione sulle cause che li hanno portato in carcere, in modo che la progettazione di
redenzione sia più mirata”. Così Antonio Gianfico, presidente nazionale della società di San Vincenzo Dè Paoli che
a Napoli, nel carcere minorile di Nisida, ha tenuto la cerimonia di premiazione dell’XI edizione del Premio Castelli.
“Una mancanza di ascolto - ha spiegato Gianfico - che questi ragazzi hanno avuto in adolescenza e che li ha portati
sulla strada della delinquenza, una mancanza avuta prima di tutto in famiglia, che oggi ha perso il suo modello di
riferimento. C’è poi anche un ruolo dei media e della scuole da cui può arrivare un contributo per indirizzare
percorsi di ascolto degli adolescenti. Emerge anche carenza di luoghi di incontro sani che possano avviare vero la
legalità”.
Le storie del Premio Castelli sono diventate un libro, “Alla ricerca della strada perduta” scritto da centinaia di reclusi
che ogni anno partecipano con le proprie opere al concorso letterario, promosso dalla Società di San Vincenzo De
Paoli con la collaborazione del Ministero della Giustizia ed il patrocinio di Camera e Senato. Il tema dell’undicesima
edizione è stato “Un’altra strada era possibile: che cosa cambierei nella società e nella mia vita”. Sono oltre 230 gli
elaborati pervenuti alla giuria. Il vincitore del premio è il racconto “La mia via”, davanti a “C’è sempre un’altra
scelta” e al terzo classificato il racconto “Un fiore tra le pietre”.
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Termoli: lezioni per diventare volontari in carcere. “Una realtà da conoscere e capire”
di Elena Berchicci
primonumero.it, 7 ottobre 2018
Aiutare gli altri si può, anche in uno spazio che per alcuni sembra inaccessibile come il carcere. Serve una
preparazione, utile a comprendere come poter intervenire e soprattutto come poter utilizzare al meglio le proprie
capacita. L’importante è l’impegno, la forza di volontà, ma soprattutto il desiderio di mettersi a disposizione
dell’altro. Per questo per il secondo anno ecco il corso di volontariato per detenuti grazie all’impegno di don Benito
Giorgetta in collaborazione con l’associazione Iktus-Onlus, la Diocesi di Termoli-Larino, la pastorale carceraria e la
direzione del carcere di Larino.
Saranno nove incontri ai quali tutti coloro che vorranno iscriversi potranno partecipare. “Non ci sono limiti - ha
spiegato nella mattina di sabato 6 ottobre don Benito Giorgetta, presidente di Iktus-Onlus affiancato dalla direttrice
del carcere di Larino Rosa La Ginestra, chiunque sente di voler impegnare il suo tempo in questa attività può farlo.
Nella prima edizione furono una settantina i partecipanti, al momento una ventina di professionisti mi hanno
confermato la loro volontà a partecipare perché motivati a dare aiuto in forma di volontariato. Come dico sempre,
fare bene benefica chi lo riceve e bonifica chi lo mette in pratica”.
“Il carcere è spesso dimenticato - ha aggiunto il parroco della chiesa di San Timoteo a Termoli -, ma al suo interno
vivono e abitano persone con cui si può dialogare avvicinandosi a loro, hanno un valore e l’hanno smarrito. Questo
corso permette anche l’ingresso in carcere per capire e vedere, grazie alla direttrice che crede in questo progetto. Ci
saranno figure diverse a relazionare, come il capo della polizia penitenziaria, o figure socio pedagogiche ed
educatrici che faranno in modo che questo corso non sia solo teoria”.
Questo il programma dei nove incontri che si svolgeranno nella parrocchia di San Timoteo a Termoli sempre alle 19
e vedranno la partecipazione di tanti professionisti di diversi settori che hanno messo a disposizione il loro tempo.
Martedì 16 ottobre si svolgerà l’introduzione al corso a cura di Benito Giorgetta, presidente Iktus, a seguire poi
“Educare in carcere è possibile, come concorrere a questa finalità”, a cura del funzionario delle professionalità
giuridico-pedagogiche del carcere di Larino, la dottoressa Brigida Finelli.
Secondo incontro poi martedì 23 ottobre con le lezioni dal titolo “Adempimenti. Comportamenti, regole e stile di
vita” a cura del commissario coordinatore del carcere di Larino, Francesco Maiorano. Martedì 30 ottobre si parlerà
di “Valore e necessita del volontariato. Finalita” a cura del direttore del carcere di Larino, la dottoressa Rosa La
Ginestra.
Martedì 6 novembre si continuerà con il quarto incontro per parlare di “La vita religiosa nel carcere esigenze e
possibilità” a cura del Cappellano del carcere di Larino, don Marco Colonna, mentre martedì 13 novembre il quinto
incontro sarà dedicato a “Il buon Samaritano (Lc 10,29-37)”, “Volontariato come amore per il prossimo. Motivi ed
orientamenti” con il vescovo della Diocesi di Termoli - Larino, Monsignor Gianfranco De Luca.
Martedì 20 novembre nel sesto incontro si parlerà di “Approccio con il detenuto: aspetti psicologici e
comportamentali” a cura della psicologa volontaria del carcere di Larino (relazioni d’aiuto), la dottoressa Elvira
Pellegrino. Martedì 27 novembre il settimo incontro sarà dedicato a “Esperienza: da detenuto a responsabile di
comunità” a cura di Franco Di Nucci della “Comunità Papa Giovanni XXIII” di don Oreste Benzi.
Gli appuntamenti di dicembre si apriranno martedì 4 con l’ottavo incontro dal titolo “Racconto esperienza di
volontariato detenuto”, a cura di Francesco Frasca, detenuto nel carcere di Larino. Martedì 11 dicembre poi nono
incontro con la proiezione di un film con attori detenuti ed ex detenuti a cui seguirà un dibattito a cura della
dottoressa Marisa Lombardi, psicologa della casa famiglia “Iktus Lucia e Bernardo Bertolino”.

Dopo le nove lezioni, il corso proseguirà martedì 18 dicembre con la visita guidata nel carcere di Larino con tutti i
partecipanti alle 10, domenica 23 dicembre alle 9,30 si svolgerà la celebrazione della messa nel carcere di Larino
con la partecipazione dei detenuti, mentre per l’ultimo incontro - quello di domenica 30 dicembre - nella parrocchia
di San Timoteo ci sarà la messa domenicale e la consegna degli attestati di “Volontario del Carcere” e alle 13 il
pranzo nella Casa Famiglia “Iktus Lucia e Bernardo Bertolino”.
“La forza di volontà è da sempre riconosciuta nei decreti e il corso di volontariato è una attività di grande valenza
anche per i detenuti. L’attività con la casa famiglia Iktus ormai è ben rodata con grandi disponibilità. Alla fine del
corso individueremo le varie attitudini dei partecipanti e in base a quelle le spenderemo nei vari settori all’interno del
carcere”, ha concluso la dottoressa La Ginestra.
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Campania: la territorialità della pena e gli ingiusti trasferimenti dei detenuti fuori Regione
di Samuele Ciambriello
linkabile.it, 6 ottobre 2018
Nei giorni scorsi come Garante dei detenuti ho incontrato un gruppo di reclusi del carcere di Secondigliano, reparti
di Alta sicurezza. Il tema affrontato e denunciato da loro è stato la territorialità della pena. Oggi ho incontrato dei
familiari di detenuti napoletani trasferiti in Calabria, Sicilia e Umbria.
Indubbiamente la lontananza dal luogo di residenza rende difficile e a volte impossibile per il detenuto l’incontro
con i familiari, l’assistenza con i servizi territoriali, lo stesso rapporto con l’Avvocato, rende poi ancora più difficile
il percorso rieducativo. Non si tratta solo di un problema di natura tecnico giuridica connesso con l’applicazione
dell’art, 42 dell’OP, ma si tratta anche di una questione di natura culturale e sociale, cioè di avere da parte di tutti un
approccio democraticamente positivo nei confronti dei detenuti e del mondo carcerario nel suo complesso.
Ecco cosa dice l’art 42 dell’ordinamento penitenziario: “I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi
di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i
trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie”.
Nella prassi, il trasferimento per motivi di sicurezza è stato utilizzato come cautela presa nei confronti dei detenuti
che, pur non avendo commesso illeciti disciplinari o penali, sono stati considerati scomodi perché troppo “attivi”. I
trasferimenti per esigenze di istituto, per motivi di sicurezza e di giustizia, sono disposti d’ufficio
dall’Amministrazione penitenziaria, incidendo inevitabilmente sul principio di territorialità. Le esigenze dell’istituto
consistono in necessità organizzative dello stesso (come sovraffollamento, lavori di restauro, sicurezza interna,
protezione dello stesso detenuto), a cui è ovviamente estranea la condotta del detenuto.
Per le storie ascoltate è stata rilevata una prassi di trasferimento per motivi di sfollamento, la quale nascondeva una
“sanzione disciplinare” irrituale. Questi motivi determinano trasferimenti provvisori, derogando al principio di
territorialità a favore del diritto di difesa, delle relazioni affettive, del reinserimento del detenuto.
Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte sbagliate.
Noi continueremo ad essere resistenti, disarmati ma resistenti, difendendo il primato della persona diversamente
libera e i suoi diritti inviolabili.

w

w

Roma: Rebibbia, i bimbi uccisi dalla madre e il decisionismo del ministro Bonafede
di Tiziana Bartolini e Paola Ortensi
noidonne.org, 6 ottobre 2018
Alice Sebesta non doveva essere incarcerata perché la legge lo vieta. Il sistema, di fronte a una tragedia umana di
questa portata, dovrebbe interrogarsi con coscienza e civiltà. Alice Sebesta, 33 anni, è arrestata per detenzione di
droga e il 27 agosto entra nel carcere femminile di Rebibbia insieme ai suoi bimbi di 6 e 24 mesi. Tutti e tre sono
accolti nel nido, spazio attrezzato e ben tenuto, in cui sono reclusi altri piccoli con le loro mamme. Il 18 settembre
Alice getta i suoi bambini dalle scale, uccidendoli.
La parola tragedia non riesce ad esprimere il dolore che suscita l’uccisione di due innocenti, difficile trovare
espressioni che possano definire l’entità di un dramma generato da una sofferenza immensa e disumana, talmente
insopportabile da indurre in una madre un gesto feroce, disperato, incomprensibile.
Era prevedibile? Il sistema carcerario avrebbe potuto impedire ad Alice questo duplice infanticidio?
Sono domande che né oggi né mai, probabilmente, potranno avere risposte certe e rispettose delle due vite negate e
correlate alla gravità del gesto.
È il senso di umana finitezza ad impedirlo: la razionalità e il sentimento ergono un muro di protezione tra la capacità
di comprendere e le ragioni che provocano il gesto di una madre che uccide figli suoi e con l’allattamento ancora
intimamente parte di lei.
Una manifestazione così estrema della fragilità che abita l’animo umano impone la pietà e invoca il silenzio.
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Non così ha ragionato la politica: il ministro della giustizia Alfonso Bonafede il giorno dopo ha sospeso i vertici
dell’Istituto di pena, additando come responsabili la Direttrice Ida Del Grosso, la Vicedirettrice Gabriella Pedote e la
Vicecomandante della Polizia Penitenziaria Antonella Proietti.
La scure dello Stato si è abbattuta con severità e repentinamente su chi, dentro alle ‘mura maledettè, lavora ogni
giorno misurandosi con le difficoltà e le contraddizioni che inevitabilmente nascono nell’incontro/scontro tra le
rigidità del sistema e le infinite sfumature delle sofferenze che la prigione infligge. Perché sono tutte diverse le
persone detenute; entrando in carcere non perdono le loro peculiarità caratteriali, le origini culturali o il bagaglio del
vissuto. Ciascuna è una storia a sé e ciascuna vive la reclusione a suo modo.
I regolamenti, le leggi, le circolari non tengono conto delle differenze: sono scritte per le “persone detenute”, come
se potesse esistere uno standard. Chi, giorno per giorno, è a contatto con loro ha il compito di declinare le neutralità,
di spiegare il senso di tanti no, di modulare quanto possibile, di alleggerire il peso delle delusioni, di comprendere
quando il filo della resistenza è troppo teso. Il personale è costantemente sull’onda di un moto perpetuo che non
consente di aggrapparsi a punti fermi. Ogni gesto, ogni parola, ogni scelta è un viaggio nell’incertezza. Invece le
leggi non hanno dubbi, i regolamenti impongono, le circolari prescrivono.
Non conosciamo i dettagli del dramma di Alice, se non attraverso gli articoli pubblicati in cui le sue uniche parole
sarebbero state “ora Faith e Divine sono liberi”; però sappiamo che, in base alle norme vigenti, le donne con figli
piccoli non dovrebbero stare in carcere ma in strutture dedicate perché, come si sa, il parto e un bimbo piccolo sono
fattori destabilizzanti per la donna. Ma le strutture sono insufficienti, gli Icam (Istituti a Custodia Attenuata per
Detenute Madri) non riescono ad accogliere tutti i 62 bambini reclusi con le loro mamme. Lo Stato è inadempiente,
eppure accusa, decreta, sancisce. Lo Stato punisce chi è obbligato ad accogliere chi in carcere non dovrebbe stare.
Talvolta il rigore è necessario o persino indispensabile, perché le mancanze o le violazioni negli Istituti di pena ci
sono.
Nel caso di Rebibbia femminile, carcere indicato come modello avanzato, quello che possiamo affermare
tranquillamente e con cognizione di causa dopo 4 anni in cui tutte le settimane e per lunghi periodi teniamo il nostro
laboratorio, è che dal 2015 abbiamo visto al lavoro i vertici dell’Istituto e il personale, constatando in modo diretto e
‘sul campo’ professionalità e umanità. Ci siamo confrontate spesso con la Direttrice e la Vicedirettrice, incontrando
apprezzamento e attenzione verso le proposte. La costante apertura a tanti progetti di volontariato che portano
dall’esterno opportunità di incontri e scambio, sempre utili alle persone detenute, sono la testimonianza di un
approccio che cerca di alleviare il peso della detenzione e di dare un senso ad un tempo altrimenti vuoto.
Di fronte a questo impegno, che abbiamo sempre visto riconfermato anno dopo anno, la durezza della reazione dello
Stato con le sospensioni comminate ai vertici dell’Istituto appare incomprensibile e frettolosa, se non addirittura
dannosa.
Lo abbiamo toccato con mano molte volte: il carcere è un microcosmo complesso in cui tutto si condensa e si
amplifica. Pensiamo con sgomento al clima in cui l’istituto è piombato dopo il gesto di Alice, immaginiamo anche
l’angoscia e il senso di impotenza che attraversa l’animo di tutte le persone, operatrici e detenute.
Ci domandiamo anche quale può essere l’impatto di un provvedimento così duro come l’allontanamento dei punti di
riferimento nell’Istituto, se non provocare ulteriore instabilità emotiva e nuove incertezze? Abbiamo sentito la
necessità di condividere queste riflessioni sperando di contribuire alla conoscenza della complessità della realtà
carceraria, intento che, del resto, ci poniamo con il nostro laboratorio a Rebibbia. Pensiamo che andare oltre la
superficialità e i giudizi sommari è, in casi come questo, l’unico possibile gesto di civiltà.
*Volontarie con il progetto “A mano libera” di Noidonne e Noidonne TrePuntoZero
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Non solo carcere: la giustizia può essere anche riparativa, con la mediazione penale
di Maria Rosaria Mandiello
Il Denaro, 6 ottobre 2018
“L’uomo non è il suo reato e il carcere non è l’unico modo per scontare la pena”, sussurra qualche prete che concilia
la fede ed il reato, avvicinando i modi spicci al silenzio sornione dei barbarici.
Anzi in alcuni casi il carcere potrebbe addirittura non rispondere in modo adeguato alle indicazioni del dettato
costituzionale: tra coloro che vivono l’espiazione della pena solo con la misura detentiva tendono a ricadere nella
recidiva, i dati parlano del 70%. In un sistema penale perfetto ma controverso, si fa largo il tema della “giustizia
riparativa”, nel frattempo molte cooperative lavorano ogni giorno per l’accoglienza dei familiari detenuti, organizza i
permessi premio dei detenuti, gli inserimenti lavorativi di ex detenuti presso aziende agricole e commerciali, con la
formula delle borse lavoro e della messa alla prova. Una società di tentazioni, che condanna chi vi cade.
La giustizia riparativa è una tesi indigeribile per chi alla tentazione ha saputo resistere. C’è un lungo percorso da fare
e servono gli strumenti idonei. Occorre provvedere alla formazione dei mediatori, che hanno un ruolo fondamentale
quando si parla di mediazione penale, non sempre facile. Si trovano di fronte a persone che devono recuperare
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integralmente la loro vita e hanno bisogno di accompagnatori professionalmente preparati. Solo se si investe in
questo processo innovativo, penale, processuale e culturale, c’è la possibilità di facilitare l’incontro tra la vittima e il
reo. La giustizia riparativa, su cui c’è grande fermento, è un cammino in salita e troppo spesso frainteso dalla
società.
La convinzione errata è che la giustizia riparativa serva a convincere il magistrato di sorveglianza ad essere di
manica larga nell’attribuzione dei permessi. È tutta un’altra cosa, un percorso lungo e laborioso, doloroso, che porta
il detenuto a rimettersi in discussione e che ha bisogno della disponibilità della vittima o della famiglia della vittima,
ma non condiziona il decorso della pena. Una prima applicazione di giustizia riparativa si è avuta tra le famiglie
delle vittime ed i terroristi degli anni di piombo.
Le famiglie avvertivano una sensazione di insufficienza, nonostante la condanna inflitta ai terroristi. In quel caso fu
applicata una “giustizia orizzontale” che è quella di reggere lo sguardo dell’altro, di chi sta di fronte e lasciarsi
interrogare. Attraverso un mediatore il reo deve “riparare” ciò che ha rotto: lo chiede l’Europa e anche la legge
italiana.
Un modello che cresce attraverso la riflessione, la pratica e soprattutto il dialogo con gli operatori di giustizia ed i
Procuratori della Repubblica. La riparazione è un modello duro e occorre che le parti lo scelgano volontariamente.
La mediazione non è negoziazione e l’utilizzo di misure alternative aiuterebbe la macchina della giustizia a
diminuire i tempi dei processi e a umanizzare la riabilitazione durante l’espiazione della pena.
La “giustizia riparativa” è innanzitutto un prodotto culturale, capace di promuovere percorsi di riconciliazione senza
dimenticare le esigenze della giustizia “retributiva” - incentrata sul rapporto tra il reato e la pena - e la giustizia
“riabilitativa” - più attenta al recupero del detenuto. Riannodare i fili spezzati con l’atto criminoso non è semplice né
scontato, anche se è provato che la società ci guadagnerebbe, se è vero che scontare la pena con misure alternative
abbatte la recidiva al 5%.
Il crimine, dal punto di vista della giustizia riparativa, viene visto anche come qualcosa che provoca la rottura di
aspettative e legami sociali, e per questo ci si può attivare per tentare di ricomporre questa frattura.
Non solo aspetti culturali e sociali che sono poi la vera sfida affinché si possa guardare e accettare la giustizia
riparativa, ma ci sono aspetti normativi, giuridici, aspetti professionali intrinsechi, così ne ho voluto parlare con
l’avvocato penalista ed assistente presso la cattedra di diritto penale all’Università degli Studi di Salerno, Stanislao
Sessa, a cui ho posto delle domande per capire meglio e dal piglio giurisprudenziale la mediazione penale.
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In questi giorni è al vaglio della Commissione Giustizia lo schema del decreto recante le disposizioni in materia di
giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Ci vuole illustrare in cosa consiste e come dovrebbe svolgersi la
mediazione in ambito penale?
“Anzitutto vi è da rimarcare che, sostanzialmente, la commissione di un reato apre un conflitto - purtroppo spesse
volte insanabile - tra l’autore e la persona offesa, comportando una lacerazione di legami sociali che spesso richiede
di vagliare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali ai fini di una corretta tutela del
patto sociale. La peculiarità di questo processo riparativo e responsabilizzante, consiste nel contatto diretto (o anche
indiretto) tra vittima ed autore del reato, prendendo in considerazione gli aspetti comunicativi e relazionali tra le
parti e affrontando, se del caso, le conseguenze civili del reato in termini riparativi. Ovviamente per avviare e
svolgere una proficua mediazione penale, è necessario il consenso delle parti al fine di far evolvere la loro
interazione conflittuale verso un accordo soddisfacente per entrambe. Si è - nel caso della mediazione - in presenza
di una forma di Giustizia che definirei “atipica”, in quanto non avente il consueto carattere retributivo che, per sua
natura, assume quale oggetto dell’azione giudiziaria il reato e quale finalità l’accertamento della colpevolezza e la
giusta punizione del reo con la garanzia, per quest’ultimo, dell’applicazione di una pena proporzionata alla gravità
del reato. Siamo, a contrario, dinanzi ad una forma di Giustizia riparativa, totalmente antitetica rispetto a quella
“ordinaria”, in grado di offrire al reo la possibilità di porre rimedio al danno cagionato alla vittima e favorirne la
reintegrazione, nella comunità, attraverso un processo in cui l’obiettivo primario sarà la ricostruzione del legame
sociale, prima face compromesso dalle conseguenze dannose derivanti dal reato. Dunque, la Giustizia riparativa ha
come oggetto i danni provocati alla vittima, in quanto diretta conseguenza del reato, ed ha come obiettivo
l’eliminazione di tali conseguenze attraverso l’attività riparatrice intrapresa dall’autore del reato. All’interno di tale
modello, particolare valore assumono le parti - reo e vittima, mentre un ruolo centrale ed operativo sarà assunto da
una figura terza ed imparziale: il Mediatore”.
La giustizia riparativa richiama il ruolo di varie figure professionali, come si inserisce il ruolo del legale, ed invece,
quali competenze e capacità dovrebbe avere un Mediatore penale?
“Per riallacciarmi compiutamente a quanto testé affermato, più che la centralità della figura dell’Avvocato - che,
essenzialmente, assume il ruolo di portavoce delle istanze di una parte privata - rimarcherei e sposterei il focus sul
binomio Giudice-Mediatore. Infatti, su invito del Giudice, le parti potranno avvalersi dell’operato di un Mediatore-

Conciliatore professionista che le guiderà verso una soluzione condivisa della controversia. Dunque non sarà più una
sentenza a decidere il giudizio - come avviene nell’odierna realtà processuale - ma saranno le parti, con l’ausilio del
Mediatore a raggiungere un’intesa, senza subire gli strascichi di una decisione giudiziale, di talché affidarsi ad un
programma di mediazione penale significa diventare artefici dell’andamento del proprio processo. In questi casi,
come detto, centralità assoluta riveste la figura del Mediatore, nella misura in cui deve assumere una posizione
decisamente neutrale ed equidistante dalle parti in causa. Il suo ruolo è quello di facilitare la comunicazione e
garantire il rispetto reciproco, senza imporsi in alcuna decisione che vittima e reo assumono congiuntamente e
disgiuntamente, in piena autonomia e con l’assistenza del Mediatore. Particolare attenzione dovrà essere dedicata
alla formazione dei Mediatori penali, ovvero coloro che realizzano i programmi di giustizia riparativa. Dovrà
trattarsi, quindi, di figure professionali, particolarmente qualificate per esercitare il ruolo, in possesso di almeno una
laurea universitaria triennale in vari settori e materie disparate (ad esempio quelle giuridiche, pedagogiche,
psicologiche o socio-umanistiche) ovvero iscritti a un ordine o un albo professionale con specifica esperienza in
relazione alle predette materie”.
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Crede che possa risultare utile ed efficace alla giustizia penale la figura di un Mediatore?
“Ritengo sia ancora prematuro poter rispondere in maniera esaustiva a questo quesito. In via preliminare posso
affermare, però, che il linguaggio del Giudice è essenzialmente quello di chi deve decidere quando il conflitto non
può essere sanato, poiché egli decide ed ha l’ultima parola, sulla scorta del dettato normativo. Invece, al contrario, la
mediazione, per essere tale, deve parlare un altro linguaggio, quello “del potrebbe essere diversamente”, che non è
certo il linguaggio del Giudice. Dunque il linguaggio del Mediatore - che è quello della “possibilità alternativa” - è
lontano oltre che da quello del Giudice anche da quello dell’Avvocato poiché, rispettivamente, l’uno è “chi deve
decidere”, l’altro “chi deve difendere e rappresentare”. Pertanto, quando come molto spesso accade il Giudice o
l’Avvocato s’improvvisano mediatori, se non acuiscono ulteriormente i sentimenti negativi provocati dall’evento
reato, riescono ad ottenere un “effimero falso accordo” dettato e finalizzato alla convenienza, giacché collegata a una
determinata situazione. Penso anche, però, che la notoria “litigiosità” degli italiani possa in qualche modo minare la
buona riuscita ed il buon andamento dell’istituto, atteso che sia quantomeno una strada in salita, anche effettuando
un raffronto, non proprio esaltante, con la mediazione in ambito civile. Ed infatti proprio in ambito civile, il processo
di mediazione (sotto forma di tentativo di conciliazione obbligatoria, esperito presso l’organo di conciliazione
istituito presso ogni Consiglio dell’Ordine) ha fallito le aspettative, nella misura in cui un numero ristrettissimo di
procedimenti termina in questa fase, per così dire preliminare”.
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Mi permetta, nonostante lavori nell’ambito sociale e creda nel reinserimento del reo, faccio un po’ fatica - ed
ipotizzo anche l’opinione pubblica - ad immaginare che in vicende complesse e delicate, dove essenzialmente si ha
“sete” di giustizia, vi possa essere un “incontro” tra il reo e la persona offesa. Dal Suo osservatorio, in questi casi
come si può innestare il fenomeno della mediazione?
“Sicuramente la mediazione penale - che contempla programmi tra vittime e autori di reato - va al di là della
negoziazione e della conciliazione. Nella mediazione penale, dove l’asimmetria delle parti costituisce un fattore
specifico, lo scopo è quello di far avvicinare ciò che di regola è considerato inavvicinabile, ossia la vittima e il reo, e
di accogliere ciò che non trova accoglienza nella nostra società, ossia la sofferenza e il disordine. In questo ambito
nacque e si perfezionò il “metodo” della “mediazione umanistica” della sociologa J. Morineau, che consente ai
protagonisti di comprendere lo svolgersi degli eventi, la loro responsabilità e scoprire la propria capacità di cambiare
atteggiamento. Tale trasformazione avviene quando viene toccata la parte più elevata dell’uomo, quella spirituale.
La mediazione penale è, dunque, un percorso di incontro, confronto e dialogo tra il reo e la vittima del reato, per
permettere il passaggio dalla violenza al riconoscimento della sofferenza, dal disordine alla costruzione di un nuovo
ordine. Quale procedura, volontaria, informale e flessibile, permette, ove possibile, di evitare la pena e, in certi casi,
anche il processo “cercando di superare la logica del castigo”. In conclusione, vedo con favore tale novella
legislativa, nel convincimento che trattasi di ulteriore tentativo di ridurre il malcontento delle vittime dei reati nei
confronti di una giustizia lenta ed inadeguata a rispondere, in tempi civili, alla richiesta di giustizia, che troppo
spesso s’infrange contro lo scoglio della prescrizione. Si è voluto così decongestionare il carico di lavoro gravante
sugli uffici giudiziari penali, nei reati ove vi siano dei danni risarcibili, creando un canale che dia ad entrambe le
parti contrapposte un beneficio: al reo indiscutibili benefici che dovrà “guadagnare” risarcendo il danno arrecato con
la commissione del reato”.
Perugia: al via progetto “Alpha Carcere”, organizzato dalla Diocesi
agensir.it, 5 ottobre 2018
La cappellania dell’Istituto penitenziario di Capanne a Perugia ha organizzato, sabato 6 ottobre, un training di
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formazione di “Alpha Carcere”, che si svolgerà nella parrocchia di San Giovanni Apostolo del quartiere perugino di
Ponte d’Oddi. L’incontro, a partire dalle ore 8.30 fino alle 13, è aperto a tutti coloro che sono interessati anche solo a
conoscere la realtà del carcere.
Si tratta di un nuovo progetto, denominato “Alpha Carcere”, il cui obiettivo è quello di contribuire a superare le tante
difficoltà legate alla realtà delle carceri. “Alpha Carcere” è, spiegano i promotori, “un percorso di prima
evangelizzazione, pensato per i carcerati, che da tantissimi anni viene proposto in centinaia di carceri presenti in più
di 50 Paesi del mondo”. La proposta arriva dalla cappellania del carcere di Perugia, che già nei mesi di maggio e
giugno 2018 ha offerto ai detenuti della sezione maschile un’esperienza simile.
La buona risposta della popolazione carceraria a quest’iniziativa ha dato il via al progetto di “Alpha Carcere”: un
cammino più strutturato che permetterà un migliore svolgimento degli incontri. Grazie alla collaborazione di
catechisti volontari provenienti da varie realtà ecclesiali dell’arcidiocesi - Rinnovamento nello Spirito, Comunità
Magnificat e parrocchie, il cappellano padre Francesco Bonucci ha promosso una serie di catechesi che permettesse
ai partecipanti (circa 80 detenuti) di fare “esperienza della misericordia di Dio”.
“Con Alpha Carcere - spiega padre Bonucci - condividiamo la visione e il desiderio che ogni detenuto possa avere
l’opportunità di (ri)scoprire la fede cristiana e il senso della vita. I prigionieri spesso provano un senso di perdita e
hanno fame di trovare uno scopo e un significato nella vita. Alpha può dare loro la possibilità di porre le grandi
domande della vita e scoprire la fede cristiana in un ambiente sicuro, informale e amichevole”.
Campobasso: sport in carcere, progetto del Coni per la salute psico-fisica dei detenuti
isnews.it, 5 ottobre 2018
L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza in programma martedì 9 ottobre con inizio alle 10.30 nella
sala riunioni del Coni Molise. “Lo Sport in carcere” è un nuovo progetto organizzato dal Coni Molise, con la
collaborazione dei Delegati Provinciali Coni Campobasso e di Isernia, per promuovere salute e benessere all’interno
degli istituti di reclusione.
L’iniziativa è rivolta alle Case Circondariali di Campobasso, Isernia e Larino ed è finalizzata allo svolgimento di
attività sportive all’interno degli istituti di pena con l’obiettivo di sviluppare nei detenuti un’educazione corporea e
motoria per l’affermazione di abitudini sane nella quotidianità carceraria uscendo dal sedentarismo.
Lo sport, quindi, diventa strumento per acquisire la consapevolezza della salute psico-fisica, il recupero dello
schema motorio, la valorizzazione espressiva e comunicativa del corpo. La dimensione ludica rappresenta
un’opportunità di socialità e di allentamento delle tensioni prodotte dalla condizione detentiva. La cultura sportiva
contribuisce all’educazione alle regole ma anche allo sviluppo dell’autostima.
Il programma sportivo prevede tre diversi percorsi formativi: l’attività in palestra-sala pesi, con lo scopo di attribuire
competenze specifiche rispetto alle tecniche di allenamento; le attività motorie di gruppo, finalizzate al
miglioramento delle capacità fisiche; gli sport di squadra (calcio), dove l’attività consiste nell’apprendimento delle
caratteristiche tecnico-tattiche di base della disciplina per poter svolgere partite amichevoli e tornei.
Il progetto “Sport in carcere” sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 9 ottobre
con inizio alle 10.30 nella sala riunioni del Coni Molise, sita a Campobasso in Via Carducci 4/M, alla presenza dei
rappresentanti istituzionali dell’Ente e dei Direttori delle carceri di Campobasso, Isernia e Larino che hanno accolto
l’iniziativa con grande entusiasmo.
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Lombardia: sportello garante apre anche in carceri provincia di Pavia
Adnkronos, 5 ottobre 2018
Raccogliere le richieste e le segnalazioni di disagi da parte dei detenuti; facilitare il loro rapporto con gli enti della
Pa (Inps, Aler, Agenzia delle Entrate) per il disbrigo delle pratiche su pensioni, invalidità, tasse; monitorare
l’effettivo accesso ai servizi sanitari (prenotazioni esami clinici, somministrazione delle cure) e il regolare
svolgimento di corsi e certificazioni scolastiche e professionali. Queste alcune delle competenze che verranno svolte
dallo sportello del garante, aperto da oggi nelle carceri di Pavia, Vigevano e Voghera.
Un ufficio a disposizione dei detenuti e delle loro famiglie per consentire, anche a chi si trova in condizioni di
restrizione della libertà personale, di accedere ai servizi previsti dalla legge, garantendo la reale fruizione dei diritti
civili. L’iniziativa, illustrata dal difensore regionale della Lombardia, Carlo Lio, che svolge anche le funzioni di
garante dei detenuti, è stata avviata grazie a un accordo con il provveditorato dell’amministrazione penitenziaria.
“Obiettivo di questo progetto - spiega Lio - è avvicinare i detenuti all’istituzione che li tutela, aprendo sportelli
direttamente accessibili all’interno del carcere. È un segnale di vicinanza e di attenzione da parte della Regione”.
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Galeotta fu la Costituzione
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 5 ottobre 2018
“Anche i nostri padri costituenti sono stati detenuti”. A Rebibbia, la prima tappa dell’inedito “Viaggio in Italia: la
Corte costituzionale nelle carceri”. Ma il ministro Bonafede diserta. È cominciata con l’inno di Mameli e le
fotografie di due mondi completamente opposti: da un lato, i dieci giudici della Corte costituzionale, ricevuti con
tutti gli onori, che impettiti sul palco del teatro di Rebibbia ascoltano in silenzio o mimano appena le parole, e
dall’altro la platea di oltre 250 detenuti, tra cui una ventina di donne, che intonano a squarciagola Fratelli d’Italia
come fosse il loro canto di libertà.
Ed è finita con un’unica immagine potente: strette di mano, sguardi di ammirazione e sorrisi franchi tra uomini e
donne che non sembrano più così distanti.
A trarre un bilancio della prima tappa del “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”, iniziativa senza
precedenti che si è avvalsa del contributo di docenti ed esperti coordinati dal prof. Marco Ruotolo dell’Università
Roma Tre, non può sfuggire che nello scambio di idee tra i giudici che hanno il compito di controllare la legittimità
costituzionale delle leggi e coloro che le leggi le hanno infrante non è affatto detto che siano i secondi (quelli che
facevano le domande ai primi) ad aver imparato di più.
Dopo i saluti delle autorità presenti (colpisce l’assenza del ministro di Giustizia, Alfonso Bonafede, sostituito dal
sottosegretario Jacopo Morrone) e dopo la lezione introduttiva tenuta dal presidente della Corte, Giorgio Lattanzi,
per circa due ore dodici detenuti e detenute hanno articolato altrettante domande ai costituzionalisti, dimostrando una
preparazione approfondita dei temi trattati ma soprattutto regalando alla Corte un punto di vista tanto più
interessante perché misconosciuto sul mondo del carcere e della giustizia. Con grande attenzione, i reclusi hanno poi
ascoltato le risposte, e il confronto che ne è scaturito è stato trasmesso in diretta streaming sul sito della Corte
costituzionale e in oltre 150 carceri e 15 istituti minorili, seguito simultaneamente da oltre 11 mila detenuti.
RaiCinema ne trarrà un docu-film, da questo “Viaggio nelle carceri” e dalle lezioni sui “frammenti di Costituzione”
che i giudici terranno nei vari istituti (a Milano San Vittore il 15 ottobre, Nisida minorile il 19 ottobre, Terni il 29
ottobre, Genova Marassi il 9 novembre, Lecce femminile il 16 novembre, e in altri nel 2019).
In occasione delle celebrazioni del settantennale della Carta Costituzionale, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, la
Corte ha deciso di uscire dal palazzo della Consulta e, in continuità con il viaggio nelle scuole effettuato l’anno
scorso, ha scelto di entrare in quel “luogo non luogo” che, come ricordava un detenuto, Francesco De Blasi, era
considerato da Pietro Calamandrei una delle porzioni più significative del territorio della Repubblica.
Il perché di questa scelta da parte dei giudici costituzionalisti - e perché proprio ora, che in Italia e in Europa tornano
a spirare venti reazionari - lo ha spiegato lo stesso Lattanzi: “I nostri padri costituenti avevano conosciuto nel
Ventennio fascista la mortificazione del carcere. Dietro la Carta costituzionale ci sono tante persone che sono state
detenute. Per loro i diritti fondamentali non si fermano alla porta del carcere, e il carcere non significa esclusione ma
impegno per una nuova inclusione. Non un dentro in cui si finisce, ma un dentro in cui si ricomincia”. Non a caso la
Consulta assegna “un ruolo decisivo alla dignità della persona”, e negli anni “ha dichiarato illegittime varie norme
dell’ordinamento penitenziario” (due solo nel 2018) perché non coincidevano con il fine rieducativo della pena in
cui credevano i nostri padri costituenti.
Un concetto che non sembra proprio al centro dei pensieri del sottosegretario Morrone, che nel suo intervento ha
voluto invece sottolineare l’”inderogabile necessità” del carcere, che tuttavia deve essere sede di un “percorso
riabilitativo”. E il bisogno di assicurare la “certezza della pena”, “una rapida applicazione della sanzione” e al
contempo la “presenza dello Stato in tutte le sue articolazioni nelle comunità più degradate e disagiate, dove
criminalità e delinquenza si alimentano”, in “un’ottica di prevenzione”.
E invece, grazie al contributo dei detenuti, nel teatro di Rebibbia è emerso ieri un quadro decisamente più sofisticato
e approfondito delle problematiche dell’esecuzione della pena e delle ripercussioni sulla pubblica sicurezza. Anna
Maria, detenuta di 68 anni e bisnonna, per esempio, ha posto il problema dell’affettività in carcere, necessaria non
solo al detenuto “per non farsi dimenticare dal mondo fuori”, ma anche perché la “pena non punisca i familiari che
nulla hanno commesso”, come ha sottolineato la giudice Cartabia.
Paolo ha ricordato che per “evitare la vendetta sociale” la pena dovrebbe essere flessibile e comminata in un “tempo
ragionevolmente breve”. Principio che - ha esortato il giudice Modugno - “deve essere reso concreto dal legislatore”.
Perché, secondo una recente sentenza della Consulta (149/2018), la personalità del condannato non resta segnata dal
reato commesso ma è proiettata verso un rinnovamento, che è fisiologico e culturale insieme, dunque sensibile agli
stimoli ricevuti.
E poi, ancora, i giudici hanno ricordato le varie sentenze o i tanti moniti della Corte su ciascuno degli argomenti
proposti dai reclusi: la cultura come mezzo di trattamento; la formazione e il lavoro che scarseggiano o non sono di
qualità; le pene accessorie che non favoriscono la riconciliazione con il mondo legale fuori dal carcere; la
costituzionalità dell’interdizione perpetua dal diritto di voto, “il pezzo più grosso della cittadinanza”, come l’ha

definito Giuliano Amato; il diritto alla speranza negato dall’ergastolo ostativo; la logica che sottende la rieducazione
in carcere di un cittadino straniero a cui poi viene negata la cittadinanza italiana; il motivo per cui in Italia non è
permesso il ricorso diretto al giudizio della Corte costituzionale; la salute e il perché si debba ancora morire in
carcere (domanda che ha ottenuto l’applauso più sentito).
E infine una domanda, posta da Giorgiana: “Sentiamo di un possibile ridimensionamento delle misure alternative e
dell’accesso ai benefici di legge. Sarebbe sconvolgente, se fosse così. È possibile tornare indietro senza violare la
Costituzione?”. Il giudice Viganò ricorda che la Consulta ha emesso molte sentenze contro gli automatismi
dell’applicazione della pena, afferma che “il trattamento non è un brain washing ma fa appello alla libertà interiore
del condannato, alla sua autodeterminazione che ancora resta”. Ma si ferma qui, e non dà giudizi sugli ultimi
annunci governativi. Qualcuno dalla sala evoca Marco Pannella.
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Detenuti e Consulta a colloquio a Rebibbia
di Valentina Stella
Il Dubbio, 5 ottobre 2018
Al via il progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”. “Credo che la Costituzione e la Corte
Costituzionale siano per i detenuti e per tutti gli altri uno scudo nei confronti dei poteri dello Stato che neppure il
legislatore con le sue notevoli maggioranze può violare”.
È il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi a ribadire il ruolo della Consulta e della Carta
fondamentale dinanzi a circa 250 detenuti - di cui venti donne - riuniti ieri presso la Casa Circondariale di Rebibbia a
Roma dove ha preso il via il progetto “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri”, che proseguirà in
altri cinque istituti di pena (San Vittore a Milano, Nisida minorile, Terni, Genova- Marassi, Lecce femminile).
L’evento, unico nel suo genere, è stato seguito in collegamento streaming in oltre 150 carceri e in 15 istituti minorili
per un totale di 11.000 detenuti a fare da spettatori. Nella lezione del presidente Lattanzi si conta per ben sette volte
la parola “dignità”, una ridondanza non formale ma sostanziale: “L’esecuzione della pena deve essere regolata da
leggi che devono essere conformi alla Costituzione, alla base della quale c’è la persona umana con la sua
insopprimibile dignità. Dignità e persona coincidono; eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa
togliere o attenuare la sua qualità di persona umana.
Ciò non è consentito a nessuno. Nelle decisioni la Corte Costituzionale ha assegnato alla dignità della persona un
ruolo decisivo. È nella dignità che la Corte riconosce il naturale presupposto di molti dei diritti che di volta in volta
nei vari giudizi vengono presi in considerazione. È nell’articolo 2 della Costituzione che si radica innanzitutto questo
presupposto dato che, come si legge in una sentenza della Corte Costituzionale, “in quell’articolo è sancito il valore
assoluto della persona umana”.
Nel nostro viaggio - prosegue Lattanzi - racconteremo questo: che la Costituzione, con il valore fondamentale della
dignità che ne è alla base, appartiene anche a chi è detenuto. Il nostro racconto vuole rappresentare il riconoscimento
costituzionale della dignità delle persone detenute, vuole indicare che tra il dentro e il fuori delle mura del carcere
non esistono barriere ideali ma solo barriere fisiche e che nella Carta il carcere non significa esclusione ma impegno
per l’inclusione”.
È stata forte l’emozione nel sentire suonare l’Inno d’Italia nel teatro del carcere alla presenza di dieci giudici della
Consulta Marta Cartabia, Giuliano Amato, Giancarlo Coraggio, Francesco Viganò, Daria de Pretis, Silvana Sciarra,
Giovanni Amoroso, Franco Modugno e Luca Antonini oltre il presidente - che hanno risposto a 12 domande dei
detenuti, i quali hanno avuto con loro un dialogo sul diritto alla salute, sull’affettività, sulla rieducazione, sulla
speranza, che può venire sicuramente meno quando si è condannati ad un ergastolo ostativo.
Due gli imperativi costituzionali emersi dalle risposte dei giudici: progressività e flessibilità della pena. Quella che è
venuta fuori non è una Costituzione “imbalsamata” come ha tenuto a precisare Lattanzi ma uno “strumento per chi
non ha potere ed è più debole”; è una Carta che scommette sulla trasformazione della persona detenuta, come ha
ricordato il giudice Viganò, richiamando la nota sentenza 149 del 2018, di cui è stato redattore “in piena coerenza,
soprattutto, con l’assunto - sotteso allo stesso art. 27, terzo comma, Cost. - secondo cui la personalità del condannato
non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad
essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento”.
Tra le autorità presenti anche il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone a cui il giudice Giuliano Amato,
prendendo come spunto una domanda del detenuto Roberto Pecci sulla pena accessoria, in particolare
sull’interdizione spesso perpetua al diritto al voto, ha lanciato un appello: “Varrebbe la pena, signor Sottosegretario,
che gli organi politici se ne occupassero perché francamente togliere il diritto di voto ad una persona che rientra
nella società è togliergli il pezzo più grosso della cittadinanza”. Ad intervenire anche il capo del Dap Francesco
Basentini il quale ha annunciato che a breve ci sarà un ampliamento dei colloqui tra detenuti e familiari attraverso
l’uso di Skype in tre istituti. Alla fine dell’incontro strette di mano e persino abbracci tra i giudici ed alcuni detenuti.
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Rebibbia, i giudici costituzionali in carcere coi reclusi: “leggi per i deboli”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 5 ottobre 2018
L’inno di Mameli e le domande degli immigrati. Il presidente Lattanzi: “No a influenze da sentimenti e umori che si
agitano e dominano nel Paese”. “La nostra Carta è una legge giusta mai nemica, un indispensabile strumento contro
abusi e prevaricazioni”. Sulle note dell’inno di Mameli i detenuti si alzano in piedi e cantano, un po’ fuori tempo ma
convinti, come vedono fare ai calciatori della Nazionale in tv. Alcuni mettono la mano sul cuore. Anche qualche
giudice costituzionale, tra i dieci sul palco, accenna le strofe, e alla fine il “Sì!” dei reclusi risuona fragoroso nel
teatro del carcere romano di Rebibbia. Gridato anche dagli stranieri che partecipano all’incontro per mettere in
evidenza la loro condizione.
Zuvra H., donna di origini nomadi che vive in Italia dal 1983, madre di undici figli di cui quattro italiani, chiede se
sia giusto che quando avrà scontato la pena non potrà avere il permesso di soggiorno in quanto pregiudicata. Il
giudice Giancarlo Coraggio le risponde che il rifiuto del permesso non può essere motivato solo a causa dei
precedenti penali.
In tempi di provvedimenti che mettono insieme immigrazione e sicurezza, sono precisazioni che pesano. Ma più in
generale pesa - e molto - la scelta della Corte costituzionale di andare nelle carceri d’Italia a parlare di diritti e
doveri, e dunque di Costituzione. Un viaggio che comincia da Rebibbia dove i giudici guidati dal presidente Giorgio
Lattanzi dialogano con oltre duecento detenuti che ascoltano e fanno domande, in diretta streaming con 150 istituti
sparsi in tutta Italia, per una platea di circa 11.000 persone che scontano una pena o attendono in cella l’esito di un
processo.
“Può sembrare strano venire a illustrare una legge come la Costituzione nel luogo in cui la legge può apparire
nemica - dice Lattanzi. Ma la nostra Costituzione, che è una legge giusta, non è mai nemica, e rappresenta un
indispensabile strumento di tutela per impedire abusi e prevaricazioni”.
Il mosaico di volti e tatuaggi mescolati alle grisaglie di giudici e autorità diventa l’immagine della “legge giusta” che
non si ferma davanti alle mura delle prigioni, ma vive anche al loro interno. Le facce variegate dei reclusi - tirate e
rilassate, cupe e sorridenti, rassegnate e curiose, diffidenti e molto altro, ognuna con la sua storia di diritti negati
prima agli altri e poi a se stessi - rappresentano la “carne viva” su cui affonda il messaggio di Lattanzi: le pene
devono tendere al reinserimento del condannato nella società, e dunque nessuna legge può porre preclusioni assolute
o limiti insuperabili alla concessione di benefici e alla “risocializzazione” dei detenuti, i quali meritano di essere
valutati nei loro cambiamenti. La Corte l’ha stabilito e ribadito più volte, anche in sentenze recenti che hanno
dichiarato illegittime regole e divieti troppo stringenti.
Anna Maria R. - mamma, nonna e bisnonna di 68 anni, chiusa in cella da tre e mezzo - vorrebbe norme meno rigide
su telefonate e colloqui, perché “l’affettività è importante per non perdere definitivamente i contatti con il mondo
che abbiamo lasciato fuori da qui”.
L’applauso scrosciante fa capire quanto il problema sia sentito da tutti quelli che affollano il teatro, e la vicepresidente Marta Cartabia la rassicura: “La Costituzione guarda ai diritti della persona in tutti i suoi aspetti, compresi
quelli legati alla famiglia. E l’afflittività della pena non deve ripercuotersi sui familiari del detenuto”.
La Corte, ricordano i giudici, non può fare nuove leggi, ma rimuovere ostacoli rappresentati da norme che non
rispettano i principi fondamentali fissati dalla Carta del 1948; e nel tempo ha bocciato, riformato o cancellato leggi
che non garantivano i diritti alla difesa, alla salute, all’istruzione, all’informazione, al lavoro. “La Costituzione e la
Corte esistono in modo particolare per le persone detenute, perché sono più deboli”, ricorda Lattanzi.
Roberto P. e Francesco P. chiedono se sia giusta l’interdizione perpetua dal diritto al voto a pena espiata, o la regola
per cui i cittadini - compresi i reclusi - non possono rivolgersi direttamente alla Corte. “Sono problemi seri, che forse
è giunto il momento di affrontare”, risponde il giudice Giuliano Amato. Ma tocca prima al legislatore.
L’importante, conclude il presidente Lattanzi, è che la Costituzione non sia “imbalsamata”. E che la Corte non si
faccia influenzare da “sentimenti e umori che si agitano ed eventualmente dominano nel Paese”; altra affermazione
dal significato particolare di fronte a tentazioni discriminatorie e spinte securitarie: “Le nostre direttrici sono nella
Costituzione, e solo quelle dobbiamo seguire, per evitare scostamenti anche momentanei dai principi costituzionali”.
La Costituzione “brilla” a Rebibbia: 10 giudici a confronto con i detenuti
di Manuela Perrone
Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2018
Dodici domande, dodici risposte. Per un confronto eccezionale: da un lato, a domandare, i detenuti del carcere di
Rebibbia; dall’altro, a rispondere, i giudici della Corte costituzionale. “Abbiamo sentito l’esigenza di rimettere in
circolazione lo spirito della Costituzione”, ha spiegato il presidente della Consulta, Giorgio Lattanzi. È stata questa
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la molla, a 70 anni dall’entrata in vigore della Carta, che ha spinto i giudici costituzionali a uscire dal palazzo e a
incontrare il Paese reale, a cominciare dai suoi tasselli più sensibili: prima le scuole, a inizio anno. Da oggi anche le
carceri.
Il nuovo “viaggio-racconto” della Consulta è partito dal polo penitenziario romano che conta nel complesso 2.200
detenuti, di cui 344 donne della casa di reclusione femminile. Quella in cui, neanche venti giorni fa, una mamma ha
ucciso i due figlioletti gettandoli dalle scale del nido. Una tragedia che ha riaperto il dibattito sull’opportunità di
tenere dietro le sbarre le madri con figli molto piccoli. E che, più in generale, ha riacceso i riflettori su un pianeta per
lo più dimenticato, quando non reietto.
Lattanzi cita i padri costituenti: “Mai più carceri cimiteri dei vivi” - Anche per questo la lezione del presidente
Lattanzi e le riflessioni corali sui diritti fondamentali e la tutela della dignità della persona umana come cardine del
nostro ordinamento sono risuonate quanto mai solenni. Alla composta platea di circa 250 detenuti, di cui una ventina
donne, oltre alle 11mila persone recluse di altre 150 carceri e 15 istituti di pena minorili collegati in streaming, i
giudici hanno ricordato il giuramento dei padri costituenti, che portavano sulla loro pelle le cicatrici del fascismo:
“Mai più un carcere cimitero dei vivi”. “Da lì è nato l’articolo 27”, il principio secondo cui le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ha
sottolineato Lattanzi, individuando in quella “super legge” che è la Carta, per i detenuti come per tutti, “uno scudo
nei confronti dei poteri dello Stato, che neppure il legislatore con le sue mutevoli maggioranze può violare”. Persino
la sua stessa revisione “non è senza limiti, perché ci sono principi supremi che non possono in alcun modo essere
violati”.
“Il giudice costituzionale non sia mai di parte” - Il giudice costituzionale, secondo Lattanzi, “è un protagonista che
non deve mai trasformarsi in una parte”. La Corte deve essere “immersa nella società e consapevole delle idee, dei
sentimenti e degli umori che si agitano ed eventualmente dominano nel Paese, ma non dipendere da questi nei suoi
giudizi sulle leggi. Le sue direttrici la Corte non può che trarle dalla Costituzione e solo quelle direttrici deve
seguire, avendo cura di evitare anche scostamenti momentanei dai principi costituzionali. È questo il nostro
compito”.
Il diritto all’affettività - Ricchi e articolati gli interrogativi dei detenuti, frutto di incontri precedenti promossi da
Marco Ruotolo, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Roma Tre e responsabile scientifico del progetto.
Ad Annamaria, che ha posto la questione del diritto all’affettività, ha risposto la giudice Marta Cartabia: “La
Costituzione guarda alla persona in tutti i suoi bisogni. Diritti e doveri non si fermano fuori dal carcere. Ma il
“come” non può non essere diverso, perché bisogna tenere conto delle esigenze di sicurezza. Mantenere sani rapporti
familiari è decisivo per il cammino di rinascita. La Corte non ha il potere di costruire nuove norme, ma cerca di
rimuovere gli ostacoli attribuendo grande responsabilità ai magistrati di sorveglianza”. Il capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, ha annunciato un ampliamento dei colloqui telefonici e
l’avvio di una sperimentazione dell’uso di Skype in tre istituti.
Responsabilizzazione e cultura per rinnovarsi - A Paolo che chiedeva come si concili la rieducazione con “la gran
parte dei detenuti lasciati a giocare a carte e a passeggiare nelle sezioni”, Franco Modugno ha invitato a considerare
il “rinnovamento” come un percorso tanto neurologico quanto ambientale: “È indispensabile l’offerta di concrete
opportunità che consentano al singolo di responsabilizzarsi”. E se Francesco domandava perché il teatro (attività
storica e prestigiosa di Rebibbia, assurta alla ribalta internazionale grazie al film “Cesare non deve morire” dei
fratelli Taviani) fosse spesso ridotto al rango di intrattenimento invece che riconosciuto dal legislatore come
trattamento e rieducazione, Daria de Pretis ha sottolineato che niente come la cultura “consente di sviluppare la
propria personalità”, nulla produce un cambiamento più forte.
“La Costituzione scommette sul cambiamento” - “La Costituzione scommette sul cambiamento”, ha sintetizzato
efficacemente Francesco Viganò, redattore della sentenza 149/2018 che ha dichiarato incostituzionale l’impossibilità
di accedere, per un periodo eccessivamente lungo, a qualsiasi beneficio penitenziario per alcune categorie di
detenuti, sulla base del reato commesso. “Il condannato non è il suo reato, è una persona che la Carta percepisce in
evoluzione”, ha aggiunto, replicando a Giorgiana che esprimeva tutto il suo timore per il progetto del governo di
ridurre benefici e misure alternative. La legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario è l’attuazione di quel
programma costituzionale.
Da non confondere con il “buonismo”: “La parola chiave è “prudenza”, ma gli imperativi costituzionali sono due:
progressività dell’accompagnamento verso l’esterno e flessibilità, da non intendersi in contrapposizione all’esigenza
di certezza della pena, ma finalizzara a renderla idonea al percorso di risocializzazione”. Percorso mai scontato:
“Non deve esserci automatismo nella concessione dei benefici”.
A Filippo che chiedeva come si possa conciliare il diritto alla speranza con pene quali l’ergastolo ostativo, Viganò
ha risposto sulla stessa lunghezza d’onda: “Il diritto alla speranza fotografa l’idea della Costituzione che scommette
sul cambiamento, ma la condizione è che il detenuto abbia compiuto un percorso di risocializzazione e revisione
critica del passato. Finora la Corte ha sempre ritenuto che la mancanza di collaborazione processuale sia la prova di
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pericolosità sociale ancora in essere e di persistenti legami con la criminalità organizzata”.
Il diritto alla salute e la lotta agli automatismi - Gli automatismi sono stati condannati anche sul tema più sentito: il
diritto alla salute. “Non è giunta l’ora che non muoia più nessuno in carcere?”, ha domandato Stefano, tra gli
applausi degli altri reclusi. “La salute è diritto fondamentale che tendenzialmente deve prevalere su ogni altro
elemento”, ha replicato il giudice Luca Antonini, chiarendo che compito della Corte è giudicare quali automatismi
sono illegittimi.
Giuliano Amato ha rincarato: “È inammissibile che si muoia in carcere perché non si ricevono cure adeguate.
Perbacco, pensiamo all’Africa e l’Africa ce l’abbiamo in casa?”. Amato, rispondendo a Francesco che citando
l’esempio tedesco chiedeva perché non rendere possibile il ricorso diretto dei cittadini alla Consulta, ha elencato lo
svantaggio (l’eccesso prevedibile di ricorsi) ma anche il vantaggio: “La specialità che si riconoscerebbe ai diritti
fondamentali e l’effetto concreto delle sentenze”.
Il lavoro insufficiente - Inevitabile il riferimento al lavoro. Con Fabio, laureando in giurisprudenza, che ha
denunciato l’offerta ancora scarsa e la penalizzazione retributiva delle detenute. La giudice Silvana Sciarra ha
osservato come anche le politiche del lavoro in carcere vadano “individualizzate”.
Di nuovo lo stesso faro: “Tornare all’individuo contro gli automatismi”. E superare gli stereotipi per garantire alle
donne pari diritti. Non poteva mancare, in una galassia in cui 20mila detenuti sul totale di 59.275 sono stranieri, la
questione sollevata da una reclusa cui è stata rifiutata la carta di soggiorno per precedenti penali, madre di 11 figli di
cui 4 cittadini italiani. “Che senso ha rieducare in Italia una persona che poi non potrà essere cittadina italiana?”, la
sua domanda. “Il rifiuto permanente di soggiorno non può essere determinato dai precedenti penali”, ha osservato
Giancarlo Coraggio. “La rieducazione è utile proprio perché si abbiano strumenti culturali ed etici per inserirsi
attivamente nella società”.
La spina delle pene accessorie - Le pene accessorie, specie quelle perpetue, sono state contestate vivacemente dai
detenuti. “Non rischiano di indurre chi esce a tornare sulla strada da cui proviene?”, ha suggerito Vincenzo. Per il
giudice Giovanni Amoroso, “è un problema di bilanciamento”, come si evince dalla sentenza Zagrebelsky 132/2001
sul caso di un lavoratore con obbligo di soggiorno. Con Roberto che invocava spiegazioni sulla ratio
dell’interdizione perpetua del diritto di voto, Amato è stato netto: “Varrebbe la pena che gli organi politici se ne
occupassero. Togliere il diritto di voto è togliere il pezzo più grosso della cittadinanza”.
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Quasi 60mila detenuti in carcere, verso un 2018 da record
di Maurizio Tortorella
affaritaliani.it, 5 ottobre 2018
Sono 59.275, per oltre un terzo stranieri. Ogni sei persone in cella, ce n’è più o meno una di troppo rispetto al
regolamento. Continuano ad aumentare i detenuti nelle carceri italiane. I dati relativi al 30 settembre, appena resi
noti dal ministero della Giustizia, indicano un dato di 59.275 reclusi nelle 190 prigioni attive: è un nuovo record che
batte di 140 unità quello già registrato alla fine di agosto. La tendenza crescente all’affollamento dura almeno dal
gennaio 2017, quando i detenuti erano 55.381 (per di più distribuiti, allora, in 191 istituti di pena), e cioè quasi 4mila
in meno rispetto a oggi.
La “capienza regolamentare”, quella che indica i posti effettivamente disponibili, è attualmente di 50.622 detenuti.
Pertanto i reclusi in soprannumero, allo stato, sono ben 8.653: il 14,5% del totale. In definitiva, ogni sei persone
custodite in cella, ce n’è più o meno una di troppo. Tra i detenuti, gli uomini sono come sempre la stragrande
maggioranza: le donne sono appena 2.556. Gli stranieri sono 20.098 (il 33,9% del totale), 71 in più rispetto allo
scorso 31 agosto, e ben 1.273 in più rispetto al gennaio 2017.
Nelle carceri più importanti, situazioni di particolare affollamento riguardano sicuramente Rebbbia, a Roma, dove i
detenuti sono attualmente 1.473 mentre dovrebbero essere 1.178. Sempre a Roma, a Regina Coeli i reclusi sono 963
contro i 617 previsti dalla capienza regolamentare. Nel carcere milanese di San Vittore sono presenti 1.013 detenuti
contro 8.18 previsti. Alle Vallette di Torino sono 1.383, e dovrebbero essere al massimo 1.062. Nelle celle di
Marassi (Genova), sono 718 contro una previsione massima di 546. A Bergamo sono 545 contro 321.
Carceri, cresce la popolazione detenuta. Meno stranieri, tante malattie, troppi suicidi
La Presse, 5 ottobre 2018
Le carceri italiane sono sovraffollate al punto da ledere in molti casi i diritti fondamentali delle persone detenute: in
due anni la popolazione carceraria è cresciuta di 6.000 unità. Ogni detenuto costa allo stato 137 euro al giorno, ma
uno su tre è in cella pur attendendo ancora una condanna definitiva. È un quadro di poche luci e tante ombre quello
che emerge dal dossier presentato quest’anno dall’associazione Antigone sulla condizioni degli istituti penitenziari
italiani.
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Sovraffollamento e scarso supporto psicologico contribuiscono al drammatico numero di suicidi in cella: 52 nel
2017, mentre 1.135 sono i tentativi di suicidio. Sono oltre 50 i bambini, sotto i tre anni, conviventi con madri
detenute, spesso in strutture non attrezzate alle loro esigenze più elementari. Tredici, secondo i dati forniti dal Dap a
fine agosto, le madri detenute nel carcere romano di Rebibbia dove il 19 settembre scorso si è consumato il duplice
infanticidio ad opera di una giovane che ha scaraventato i due figli a terra uccidendoli.
Nonostante l’aumento consistente dei detenuti, cala il numero di stranieri in carcere: 2000 in meno rispetto a dieci
anni fa, anche se il numero di stranieri residenti in Italia nello stesso lasso di tempo è notevolmente cresciuto. Gli
stranieri sono il 37,7% del totale dei detenuti in attesa del primo giudizio. L’Italia è il quinto paese dell’Unione
Europea con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare. Nel 2017 i detenuti ancora in attesa di sentenza
definitiva erano il 34,4%, mentre la media europea è del 22%.
Sul fronte della salute, secondo gli ultimi dati, circa il 70% dei detenuti possiede almeno una malattia cronica, ma di
questi poco meno della metà ne è consapevole. Le carceri si confermano, quindi, un concentratore di patologie:
malattie infettive, psichiatriche, metaboliche, cardiovascolari e respiratorie.
Infine, sul fronte della prevenzione contro il terrorismo, nel 2017 i detenuti sotto osservazione per radicalizzazione
sono stati in forte aumento rispetto all’anno precedente: 506 contro 365 del 2016 (il 72% in più). Questi detenuti
sono monitorati dal Dap con tre livelli di allerta: alto, medio e basso. 242 sono oggetto di un alto livello di attenzione
(il 32% in più del 2016), 150 di un livello medio (il 100% in più del 2016) e 114 di un livello basso (nel 2016 erano
126). Tra coloro che rientrano nel livello alto, 180 sono in carcere per reati comuni e 62 perché sospettati, o
condannati, per reati connessi al terrorismo islamico.
“Tra il dentro e il fuori del carcere non esistono barriere ideali ma solo fisiche”. Così il presidente della Consulta
Giorgio Lattanzi che con i giudici della Corte costituzionale incontra oggi circa 250 detenuti (tra cui 20 donne) a
Rebibbia (Roma), nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”. Lattanzi
sottolinea il valore assoluto, anche in carcere della Costituzione che “si rivolge anche ai detenuti garantendone i
diritti”. Affinché il carcere, aggiunge, “non sia un dentro in cui si finisce ma un dentro in cui si ricomincia”.
Il progetto “Viaggio nelle carceri” della Corte Costituzionale, grazie alla collaborazione del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, prevede un ciclo di
incontri in diverse carceri italiane, a partire da Rebibbia Nuovo complesso, prima tappa del ‘Viaggio’, cui
seguiranno, fino al 16 novembre 2018, San Vittore a Milano, Nisida minorile, Terni, Genova-Marassi, Lecce
femminile. Il Viaggio proseguirà poi nel 2019, come quello nelle scuole dello scorso anno.
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Milano: Susanna Magistretti, che ha portato la bellezza del verde nel carcere di Bollate
di Gian Basilio Nieddu
greenews.info, 4 ottobre 2018
Una “giardiniera” del verde, con laurea in storia moderna e 10 anni nel mondo della pubblicità come copy, che oggi
dialoga con sociologi, botanici e psicoanalisti per portare il bello in carcere. Missione riuscita e suggellata dal
riconoscimento del premio Terres Des Femmes, assegnato dalla Fondazione Yves Rocher alle donne che, a livello
internazionale, si distinguono nella tutela dell’ambiente e della salute. Lei è Susanna Magistretti, presidente di
Cascina Bollate, la cooperativa sociale che ha fondato nel 2007 per il reinserimento dei detenuti del carcere di
Bollate.
Susanna è una donna che ha seminato bene e con coraggio. Ha abbandonato terrazze e giardini milanesi per
rigenerare spazi urbani “gestiti” da tossicodipendenti in cura e poi, come dice lei, ha iniziato “a bazzicare galere”.
Correva l’anno 1998. Tanta pratica preceduta dalla teoria, merito della formazione offerta in un corso della
Fondazione di Francia, Jardin d’aujord’hui.
“Ero stufa dell’aspetto estetico di terrazze e giardini - ci racconta - e ho iniziato a studiare un fenomeno più estremo:
il reinserimento sociale di alcolisti e tossicodipendenti. Era il 1997. Ho approfondito le conoscenze con sociologi,
botanici e psicanalisti. Un tema estremamente formativo”. Magistretti varca di nuovo la frontiera francese e ritorna a
casa ricca di idee: “In Italia ho pensato di fare delle proposte, una è passata: ho iniziato a lavorare all’interno di un
SerT (Servizi per le Tossicodipendenze, NdR) di Milano, anche perché il responsabile della struttura mi conosceva
per il mio lavoro precedente di copy sul tema Aids. Ho iniziato a titolo volontario con i tossicodipendenti che
andavano al SerT a prendere il metadone. Un giardinetto minuscolo, ma al centro di Milano”.
In queste poche zolle di terra il vento gonfia le vele di questo rivoluzionario progetto. Funziona. Il giardino
conquista pure “la sciura che chiede le bustine dei semi”. “Detta così sembra una cosa folcloristica - spiega Susanna
- ma è stato un passaggio molto profondo. Un posto assolutamente marginale da cui si girava alla larga è diventato
un luogo dove si coltivava il bello! Davanti alla bellezza le persone se ne fregavano dei tossici. Andava bene così”.
Un esempio concreto di rigenerazione urbana, in anni in cui il termine non era ancora di moda tra urbanisti, architetti
e funzionari della pubblica amministrazione e tantomeno tra i politici.
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Prima di quella trasformazione con forbici, guanti e pollice verde il SerT era solo una desolante “distesa di
boccettine di metadone”. Il progetto di Susanna rigenera non solo il luogo ma anche le persone: “Persone che
avevano perso tutto o forse non avevano avuto tutto dalla vita…”. Susanna non si ferma e da quel momento migra
verso vari carceri. “Nel 2004/5 sono andata a Bollate dove ho visto delle improbabili serre con ciclamini e cipolle di
Tropea. Sono stata chiara fin da subito: se volete sviluppare lavoro per i detenuti sappiate che i ciclamini li vendono
più belli all’Esselunga, idem per le cipolle di Tropea”.
Il progetto, sotto la sua guida, prende quindi un sentiero diverso, orientato ad erbacee perenni e rose antiche. “Ho
lavorato con amici vivaisti, ho sputato sangue, ne sputiamo ancora (ma molto meno). Solo fiori ed arbusti.
Vendiamo l’infinita varietà possibile in natura. Il concept risponde al tentativo di aprire una relazione amichevole tra
uomo e natura, non seguire il fiorire continuo, come il modello mucca da latte”. E l’orto? “È stata una catastrofe,
bello ma non c’era sincronia commerciale. Avevamo i pomodori, ma non c’era nessuno che li voleva a fine luglio e
non avevamo neanche il frigo per lo stoccaggio”.
Botanica sociale, dunque? “Il tema del sociale in agricoltura, come il biologico, è una relazione forte ed amichevole.
Una strada da percorrere sempre, in generale, e in particolare con persone in difficoltà. Il verde fa bene ma quando
c’è un’idea di bellezza: Io che sono stato sfigato - pensa il detenuto - ho una parte buona in me, che mi viene
riconosciuta perché coltivo il bello ed il buono. Un’idea che non è semplicemente estetizzante”. Il futuro per
Susanna è già oggi e le basta. “Intendo perpetuare il presente, non ho progetti di allargamento - anche perché non tira
aria politica buona verso i detenuti. Manteniamo il presente”.
Sul riconoscimento di Terres Des Femmes ci tiene a dirci che si era sbagliata: “Mi ha colpito, ho pensato all’inizio
che fosse la solita marchetta aziendale, invece sono molto seri. La responsabilità ambientale in un ‘azienda così
grande mi ha stupito ed è un’esperienza, al di là dei quattrini, di cui sono molto grata.” I 10.000 euro del premio li ha
utilizzati infatti per la ristrutturazione del Giardino Didattico del carcere, dove ora i detenuti apprendono il mestiere
del giardiniere.
Firenze: la Rems di Empoli sarà operativa entro la prossima primavera
controradio.it, 4 ottobre 2018
Franco Corleone, ieri in visita alla Rems di Empoli, ha affermato che la struttura sarà operativa entro primavera.
Entro dicembre sarà pronto sia il primo piano con nove stanze singole sia la parte del piano terreno dedicata alle
zone per la socialità, la mensa e gli studi medici, entro primavera poi “dovrebbe essere operativa a tutti gli effetti per
rispondere alle richieste di misure di sicurezza non ancora eseguite e alleggerire il carico di detenuti di Volterra”.
È quanto spiega il garante dei detenuti della Toscana Franco Corleone che ieri ha visitato la piccola struttura che
ospiterà le persone con problemi psichiatrici sottoposte a misure di sicurezza, nell’ex carcere femminile di Empoli.
La struttura a regime, si spiega, ospiterà 20 persone e offrirà ampi spazi esterni per attività agricole e ricreative.
“I lavori del primo lotto - ha detto Corleone - iniziati a maggio 2018 sono stati più onerosi del previsto a causa della
situazione di degrado generale dell’immobile. Non è stato sufficiente quindi il progetto di riconversione ma sono
stati necessari interventi profondi per rifare sia l’impianto idrico che di riscaldamento”. “Il mio suggerimento - ha
aggiunto Corleone - è che vengano smantellate tutte le inferriate alle finestre e che si faccia al più presto il bando per
l’appalto del secondo lotto di lavori che riguarda la restante parte del piano terreno adibita a 11 persone (9 uomini e
3 donne)”.
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Napoli: il progetto che insegna ai ragazzi a vivere la legalità
Askanews, 4 ottobre 2018
Gli studenti al lavoro in fondo confiscato alla mafia. Insegnare ai ragazzi che legalità non è un concetto astratto ma
una buona pratica messa in campo ogni giorno da tante realtà positive che non sempre trovano spazio e voce per
raccontare le loro storie.
È l’obiettivo di “Vivere la legalità”, progetto che coinvolge l’Istituto alberghiero Isabella d’Este Caracciolo, del
quartiere Sanità a Napoli, come spiega Marcella Vulcano, vicepresidente Advisora che gestisce insieme a
Meridonare la campagna di crowdfunding per sostenere l’iniziativa. “L’idea è quella di una rivoluzione culturale, di
far conoscere ai giovani la realtà dei beni confiscati e l’utilizzo virtuoso di questi beni, cosa significa fare economia
sociale”.
I ragazzi seguiranno lezioni di economia, marketing, e poi si metteranno al lavoro piantando limoni e seguendo il
processo fino alla trasformazione dei loro frutti in un limoncello di qualità. Tutto all’interno del fondo “Amato
Lamberti”, primo bene agricolo confiscato alla mafia a Napoli e gestito dall’associazione (R)esistenza anticamorra,
presieduta da Ciro Corona. Dal 2012 siamo qui a gestirlo creando opportunità lavorative per i detenuti. Attualmente
ce ne sono 11, finalmente un luogo dove chi non ha avuto possibilità di scegliere da qui può dare una sferzata al

proprio futuro.
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Milano: il design entra a San Vittore per migliorare le celle dei detenuti
di Zita Dazzi
La Repubblica, 4 ottobre 2018
Sedie componibili, barra multifunzione, tavolo a scomparsa: così lo spazio quotidiano diventa meno claustrofobico.
In carcere, nelle celle da 9 metri quadrati, ci si siede sui letti. Gli sgabelli servono per appoggiare le cose, gli abiti.
Non c’è spazio per camminare, né per fare altro. Se uno cucina, l’altro legge in bagno, dove peraltro poi si lavano i
piatti.
Ma questa difficile quotidianità potrebbe finire un giorno, se gli spazi fossero riorganizzati e arredati secondo il
modello “Stanze sospese” che verrà presentato domani a San Vittore, il carcere che ospita il prototipo di cella
ripensata da un gruppo di designer volontari, che ha arredato anche gli spazi dell’Icam, l’istituto dove stanno le
mamme detenute con i loro bambini.
Il progetto piace anche al direttore di San Vittore, Giacinto Siciliano: “Vorremo ripensare il luogo dove le persone
stanno gran parte della giornata, migliorando l’ambiente, col concetto del riciclo, che è anche la filosofia della
struttura. Per ora è una sperimentazione, da valutare quanto sia realizzabile concretamente e in quali tempi”.
Tutto è nato un anno al carcere di Opera, col sostegno della Fondazione Allianz. La cella non cresce in metratura,
ma è come se lo facesse. C’è una seggiola che soddisfa quattro attività (sedere, studiare, socializzare, svagarsi),
inglobando un tavolino in cui è incisa mezza scacchiera. Una seduta classica, se inforcata a cavalcioni, dove si potrà
comodamente leggere, mangiare, fare piccoli lavoretti. Se poi due seggiole si incontrano, la scacchiera si completa e
questo favorisce momenti sociali.
C’è una barra che diventa un sistema aperto con ganci e pioli: appendiabiti, scaffale aperto con angolo cottura, un
posto dove mettere piatti e stoviglie. Il detenuto può aggiungere un manico di scopa o un gancio e ampliare il
sistema. Il tavolo può “scomparire”, lasciando liberi qualche decina di centimetri per muoversi. Così lo spazio
claustrofobico può prendere un ordine, essere personalizzato.
Il progetto è stato presentato anche al Fuorisalone 2018 con un’installazione promossa da 5VIE art+design nelle
cantine del Siam, dove sono state riprodotte una cella del carcere di Opera e una allestita con i prototipi dei nuovi
arredi in plastica riciclata, prodotti nelle falegnamerie sociali e nel laboratorio Arteticamente di Sacra Famiglia e del
Polo formativo Legno Arredo. Perché sono in tanti a collaborare a questo progetto realizzato da giovani designer per
“dare dignità al soggiorno di detenzione, favorire l’acquisizione di nuove competenze mediante lavoro, studio,
gioco e bricolage. Un nuovo cammino, nella legalità”.

w

Di Maio: soluzione a sovraffollamento non è svuotare galere, ma costruirne di nuove
Adnkronos, 4 ottobre 2018
Per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri “penso occorra costruirne di nuove, non si può pensare a
nuovi indulti o svuota-carceri. Non è questa la strada. Da una parte bisogna riorganizzare gli spazi nelle carceri per
ridare dignità a chi è in cella, ma dall’altro io non cedo all’idea che per risolvere la questione occorra mettere
persone fuori dalla galera”. Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di
Maio, ai microfoni di Radio Radicale.
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Carceri. Nasce un linguaggio comune europeo tra gli operatori
Redattore Sociale, 4 ottobre 2018
Supportare gli educatori che operano in carcere e in strutture per misure alternative alla detenzione nello sviluppo
delle proprie conoscenze, competenze e pratiche e condividere esperienze, approcci e metodi di lavoro nel campo
dell’educazione rivolta a persone private della libertà.
Sono gli obiettivi di “Educate” (Educators for inclusive and effective reintegration of inmate), progetto attivato a
novembre 2016 che coinvolge le realtà di 5 Paesi europei (Spagna, Portogallo, Romania, Grecia, Italia) che lavorano
sulla promozione delle competenze trasversali di persone private della libertà, in particolare con problemi
psichiatrici, migranti e minoranze, per il loro reinserimento nel mercato del lavoro e la creazione di una rete locale
che renda il reinserimento più efficace e riduca il rischio di recidiva.
Ieri a Bologna si è svolto l’evento conclusivo del progetto, “un’occasione di confronto tra le diverse esperienze dei
penitenziari di 5 Paesi europei”, come ha precisato Marcello Marighelli, il Garante regionale per le persone private
della libertà personale. Le 5 realtà coinvolte sono L’Ovile (capofila del progetto per l’Italia), Carcere di Bistrita
(Romania), You in Europe (Grecia), Asociación Noesso (Spagna), Associacao Sapana (Portogallo).

“Il progetto è stato attivato 2 anni fa e si occupa della formazione degli educatori che lavorano con le persone private
della libertà - ha spiegato Francesca Cavedoni dell’Ovile - L’obiettivo è quello di creare con gli altri 4 partner
europei un linguaggio comune. Oggi presentiamo i risultati relativamente a 3 modelli: uno collegato alle competenze
di chi lavora nel settore penale, sia dentro che fuori al carcere, un modello di reinserimento sociale ovvero come
fare integrazione e reinserimento in maniera efficace, e un modello di inserimento lavorativo”.
L’Ovile opera da 25 anni occupandosi di detenzione con progetti lavorativi all’interno del carcere di Reggio Emilia e
nelle proprie strutture, “proponiamo attraverso l’accoglienza e l’inserimento lavorativo percorsi riabilitativi a
persone in stato di bisogno”, ha spiegato Elena Frascaroli, responsabile ufficio progettazione della cooperativa
sociale L’Ovile.
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Lazio: il Garante dei detenuti audito in Consiglio regionale su tragedia Rebibbia
quotidianosanita.it, 4 ottobre 2018
“Sanità in carcere deve essere più tempestiva e presa in carico più sollecita”. Audizione in Consiglio sul caso della
detenuta che il 19 settembre ha ucciso i due figli piccoli lanciandoli dalle scale. Per il Garante dei detenuti del Lazio,
Stefano Anastasia, una soluzione alternativa alla detenzione della donna doveva esserci, considerato che “prima
della tragedia c’erano 16 bambini nel nido femminile di Rebibbia, mentre oggi apprendiamo che ce ne sono solo
sei”. E sulla richiesta di visita psichiatrica per la donna, “dobbiamo far sì che i servizi sanitari in carcere abbiano una
capacità di tempestività di intervento e di presa in carico più sollecita”.
Audizione congiunta, nei giorni scorsi, in Consiglio regionale del Lazio, tra la prima e la settima commissione sul
caso della detenuta tedesca Alice Sebesta, che il 19 settembre, nel carcere di Rebibbia, ha ucciso i due figli di sei e
diciannove mesi di età. Sono intervenuti il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, e Gianni Vicario,
dirigente della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria.
Una nota dell’ufficio stampa del Consiglio spiega che il presidente della commissione Affari istituzionali, Rodolfo
Lena, e quello della commissione politiche sociali, Giuseppe Simeone, hanno convocato l’audizione congiunta su
sollecitazione di alcuni consiglieri regionali, tra cui Michela Di Biase (Pd), intervenuta a inizio seduta per spiegare i
motivi della richiesta.
“Capire che cosa possiamo fare come Consiglio regionale all’interno del quadro normativo vigente e se c’è la
possibilità, visto che andiamo incontro alla discussione sul Bilancio regionale, di poter dare un contributo per evitare
che accadano ancora casi come questo”, ha detto la consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza.
Il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, ha parlato di “caso unico nella storia penitenziaria, mai
successo, che deve particolarmente allarmarci e sollecitarci a verificare cosa non ha funzionato, non tanto per cercare
responsabilità individuali, quanto per individuare alcuni meccanismi che non funzionano”.
Secondo il Garante, ci sono diversi ordini di responsabilità. “Una - ha detto - attiene al fatto stesso che questa donna,
madre di due bimbi così piccoli, fosse in carcere, misura prevista dal Codice solo in fattispecie eccezionali, mentre
nel caso specifico sappiamo che due coimputati erano in libertà provvisoria al momento della tragedia”. “In questo
caso - ha aggiunto il Garante - dobbiamo considerare discutibile la scelta operata, anche perché prima della tragedia
c’erano 16 bambini nel nido femminile di Rebibbia, mentre oggi apprendiamo che ce ne sono solo sei, perché sono
state trovate soluzioni alternative dai magistrati di sorveglianza e dai giudici. Questo dimostra che anche uno sforzo
dell’Autorità giudiziaria può evitare che si verifichino circostanze come questa”.
La seconda questione, a giudizio di Anastasia, riguarda i venti giorni di carcerazione di Alice Sebesta con i suoi figli
e attiene alle valutazioni scaturite dalle visite psicologiche effettuate sulla detenuta per vagliare lo stato mentale e le
possibilità di compiere gesti autolesionistici. Secondo il Garante risulta la richiesta di una ulteriore visita psichiatrica
di approfondimento che però non è stata effettuata. “Noi tutti - ha precisato - dobbiamo far sì che i servizi sanitari in
carcere abbiano una capacità di tempestività di intervento e di presa in carico più sollecita”.
Infine, Anastasia ha posto l’accento sul problema delle alternative al carcere, la possibilità cioè di avvalersi di
strutture esterne che possano ospitare persone detenute che non hanno domicilio idoneo o, come in questo caso, in
presenza di bambini.
Dopo l’intervento del Garante dei detenuti, si è sviluppato un ampio dibattito, soprattutto sulle ultime due questioni
poste. “I consiglieri regionali - riferisce la nota - hanno garantito l’impegno a intervenire per migliorare sia l’aspetto
sociosanitario che quello delle alternative alla detenzione in carcere in casi particolari, ricordando anche che alcune
cose sono già state fatte, come l’approvazione della delibera per la creazione dell’osservatorio regionale per la salute
in carcere, che però non è stato ancora convocato.
La Regione Lazio - è stato detto - ha anche stanziato fondi per la mediazione culturale in carcere, assegnati ai
distretti sociosanitari, ma che non sono stati ancora utilizzati perché, come ha ricordato anche Anastasia, i Comuni
non hanno ancora ricevuto le linee guida per il loro utilizzo”.
In chiusura di seduta, il presidente Lena ha elencato una serie di iniziative che le due commissioni possono mettere
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in campo per dare risposte immediate alle criticità emerse dall’audizione. “Sulla mediazione culturale - ha detto dobbiamo capire se dare risorse ai distretti sociosanitari sia stata una cosa intelligente o se invece sia più opportuno
trovare soluzioni alternative e più immediate.
Sul potenziamento delle strutture di accoglienza alternative al carcere - ha proseguito Lena - pur sapendo che non
siamo noi a decidere dove debbano andare i detenuti, possiamo però aumentarle, offrendo così un’opportunità in più
a chi deve farlo. Questo lo possiamo fare insieme immediatamente nel prossimo Bilancio. Infine - ha concluso Lena
- occorre verificare qual è la situazione del personale medico, visto che da due anni è passata alla Regione la
competenza delle cure sanitarie nelle carceri, per capire quanti medici operano e quanti altri ne servono, sollecitando
Asl e direzione regionale a fare bandi specifici”.
Proseguendo la sua attività di approfondimento delle cause che hanno provocato la tragedia di Rebibbia, i due
presidenti, con una rappresentanza di consiglieri, si sono poi recati all’istituto penitenziario di via Tiburtina per un
sopralluogo istituzionale al settore maschile, quello con una popolazione più numerosa. “Nel corso dell’incontro riferisce la nota del Consiglio - sono emerse molte delle criticità affrontate nel corso dell’audizione mattutina. In
particolare ci si è soffermati sulle condizioni dei reparti destinati ai detenuti bisognosi di cure e assistenza medica e
infermieristica. Il numero insufficiente di personale è certamente l’emergenza più evidente”.
“Alta è la richiesta di macchinari diagnostici e di specialisti, come ad esempio gli psicologi, a fronte di un numero
crescente di detenuti con problemi psichici e disagi mentali. Il periodo di osservazione di trenta giorni previsto di
norma per questi ultimi in un’aula dedicata di Rebibbia, non è apparso ai consiglieri una misura sufficiente, da sola,
a recuperare situazioni difficili che meriterebbero ulteriori approfondimenti”, riferisce la nota. Attenzione puntata
anche alla fruibilità effettiva dei luoghi di aggregazione e allo stato dei servizi igienici a disposizione. Il carcere
attualmente ospita circa 1.500 persone, con una capienza stimata di 900 unità.
“La speranza oltre le sbarre”. Viaggio-inchiesta nel carcere di massima sicurezza
di Andrea Caprincoli
Libero, 3 ottobre 2018
Un’inchiesta nel supercarcere di Sulmona (L’Aquila), il famigerato “penitenziario dei suicidi”, dove scontano
l’ergastolo ostativo alcuni dei più efferati criminali italiani, tra cui Domenico Pace, il killer del “giudice ragazzino”
Rosario Livatino, e Domenico Ganci, fedelissimo di Totò Riina e corresponsabile degli omicidi di Falcone e
Borsellino.
Da qui nasce il volume “La speranza oltre le sbarre”. Viaggio in un carcere di massima sicurezza (San Paolo, pp.
180, euro 16), scritto a quattro mani dal teologo Maurizio Gronchi, presbitero della diocesi di Pisa e ordinario di
cristologia alla Pontificia Università Urbaniana, e dalla giornalista Rai Angela Trentini.
C’è chi chiede perdono, chi nega tutte le verità processuali e si proclama innocente, chi scrive poesie, chi si dà al
teatro come atto liberatorio, chi supplica il Santo Padre... Il libro ospita anche le testimonianze dei familiari delle
vittime - dal sociologo Nando Dalla Chiesa, figlio del generale ucciso da Cosa Nostra, a Manfredi Borsellino, figlio
di Paolo, e a Maria Falcone, sorella di Giovanni, che punta sulla scuola per sconfiggere la mafia - e di un ex
magistrato, Sebastiano Puliga, condannato a oltre tre anni, che denuncia il clima forcaiolo dominante in Italia, perché
“se è successo è giusto, e se è stato condannato qualcosa avrà pur fatto”. Per chiudersi con alcuni interventi sui
detenuti di papa Francesco commentati da Gronchi.
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Pavia: Sportello Garante, nei tre istituti penitenziari un ufficio per la difesa dei detenuti
vigevano24.it, 3 ottobre 2018
“Obiettivo di questo progetto è avvicinare i detenuti all’istituzione che li tutela - ha spiegato Carlo Lio”. La
presentazione è prevista per giovedì a Pavia. Si va estendendo la mappa dello Sportello del Garante dei detenuti.
Dopo l’attivazione del servizio negli istituti penitenziari milanesi e di Monza, arriva anche nelle carceri di Pavia, di
Voghera e di Vigevano lo “Sportello del Garante”.
L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 4 ottobre, ore 11.30, presso la casa circondariale di Pavia (via Vigentina,
85) nel corso di un incontro per la stampa cui parteciperanno Carlo Lio, Difensore regionale di Regione Lombardia
(che esercita per legge anche le funzioni di Garante dei detenuti), il Provveditore per l’Amministrazione
penitenziaria, Luigi Pagano, la direttrice del carcere pavese, Stefania D’Agostino, la direttrice della casa
circondariale di Voghera, Mariantonietta Tucci e del direttore del carcere di Vigevano, Davide Pisapia, il Garante
dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Pavia, Vanna Jahier.
Lo Sportello presso le tre case circondariali pavesi sarà a disposizione dei detenuti che avranno la possibilità di
presentare richieste o istanze rivolgendosi a una figura istituzionale di garanzia. Questo il senso dell’iniziativa,
particolarmente innovativa, voluta dal Difensore regionale della Lombardia e dal Provveditorato

all’Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con il Garante provinciale, che su questo hanno stipulato un
accordo.
“Obiettivo di questo progetto è avvicinare i detenuti all’istituzione che li tutela - ha spiegato Carlo Lio - aprendo
sportelli direttamente accessibili all’interno del carcere. È un segnale di vicinanza e di attenzione da parte della
Regione. Il mio intento è portare il lavoro in tutte le carceri della Lombardia, avviando collaborazioni con gli uffici
dei Garanti dei cittadini nei Comuni sedi di case di reclusione”.
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Palermo: apre alle carceri il progetto educativo del Centro Pio La Torre
di Davide Mancuso
piolatorre.it, 3 ottobre 2018
Prenderà il via il prossimo 9 ottobre il Progetto Educativo Antimafia e Antiviolenza promosso dal Centro Studi Pio
La Torre di Palermo e giunto al tredicesimo anno e rivolto agli studenti delle ultime tre classi delle scuole secondarie
italiane di secondo grado
La prima videoconferenza si terrà al Teatro Don Bosco-Ranchibile di via Libertà 199 a Palermo sul tema “La storia
della mafia e dell’antimafia: evoluzione dal dopoguerra ad oggi. A discuterne Giovanna Boda, del Miur, lo storico
Salvatore Lupo, dell’Università di Palermo e Vito Lo Monaco, Presidente del Centro Pio La Torre.
Le carceri - Per la prima volta, da quest’anno il progetto sarà proposto anche alle Case Circondariali italiane che
offrono ai propri detenuti corsi di studi medi-superiori. Già nove gli istituti penitenziari che hanno aderito, tra questi
le due carceri di Palermo (Pagliarelli e Calogero Di Bona - Ucciardone), e quelli di Noto, Enna, Catania, Trapani.
Adesioni anche dagli istituti penitenziari di Alessandria e Pesaro.
Le attività progettuali - Nell’intento di accrescere la conoscenza e la valutazione critica delle mafie, del loro ruolo
negativo nelle società nazionali, dei loro rapporti complessi con la realtà economica, sociale, istituzionale, politica, è
stata strutturata una indagine sulla percezione delle mafie e della violenza in generale. I risultati di tale rilevazione,
che tocca anche la coscienza civica e la condizione giovanile, saranno esaminati da un’equipe di esperti volontari
(economisti, statistici, sociologi, giuristi), che sintetizzeranno le loro valutazioni in un rapporto conclusivo. Sarà cura
del Comitato scientifico elaborare una specifica indagine per i detenuti studenti.
Videoconferenze tematiche - Le sei videoconferenze tematiche previste si terranno dalla sede centrale di Palermo e
in video-collegamento con tutte le scuole italiane e i centri provinciali per l’educazione degli adulti nelle Case di
reclusione coinvolti nel progetto, in diretta streaming sul Portale legalità dell’Ansa e sul sito www.piolatorre.it, dove
sarà possibile trovare anche la registrazione dopo pochi minuti.
Questi i temi che saranno trattati: “La storia della mafia e dell’antimafia: evoluzione dal dopoguerra ad oggi; “Ruolo
delle mafie: tra restringimento dei diritti, corruzione, violenza, e penetrazione mafiosa”; “L’espansione territoriale
delle mafie e la corruzione”; “La Globalizzazione delle mafie”; “Migrazioni del XXI secolo; l’Italia e l’Europa tra
disuguaglianza, accoglienza e integrazione”; “L’antimafia della Chiesa”; “Femminicidio e differenze di genere
nell’affermazione dei diritti di cittadinanza nella società Italiana”.
Le videoconferenze saranno strutturate in più fasi, con una prima parte a cura di docenti universitari, esperti nelle
singole tematiche trattate, che affronteranno gli argomenti, con una trattazione divulgativa accompagnata dalla
proiezione di immagini, grafici, ecc. A questa prima fase seguirà un’attività ludica-didattica, che coinvolgerà gli
studenti attraverso un questionario di verifica proposto con l’utilizzo di un’applicazione web per permettere una fase
di verifica dei contenuti appresi nelle videoconferenze. Infine la fase finale accoglierà le domande in un dibattito
aperto.
Scritture contro la mafia - Gli studenti che seguiranno il progetto saranno sollecitati a produrre liberamente, nella
forma e nella sostanza, propri elaborati individuali e collettivi, che saranno pubblicati sul sito del Centro e su “A Sud
d’Europa”, la rivista online del Centro, dove potranno pubblicare le loro riflessioni sui temi affrontati nelle
videoconferenze o proporre altre tematiche di loro interesse.
Teatro contro la mafia - Gli studenti, opportunamente guidati, potranno liberamente utilizzare e rappresentare i testi
teatrali stampati dal Centro Studi Pio La Torre, “Orgoglio di Sicilia” di Vincenzo Consolo e “Fango” di Gabriello
Montemagno, al fine della produzione di una performance che li rappresenti.
Più giudici e più carceri nell’atto di indirizzo firmato dal guardasigilli
di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 3 ottobre 2018
Il documento che traccia l’azione di Via Arenula per il 2019. È stato presentato ieri l’Atto di indirizzo politico
istituzionale del ministro della Giustizia per il 2019. Il documento costituisce la base per la predisposizione della
Nota integrativa di bilancio. Molte le novità fra gli obiettivi strategici che il guardasigilli Alfonso Bonafede punta a
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realizzare a partire dal prossimo anno.
Al primo posto vi è il rilancio delle “politiche sul personale”. Si cercherà di raggiungere “la piena copertura delle
piante organiche dell’amministrazione giudiziaria, della magistratura e della polizia penitenziaria”. Riguardo in
particolare alle toghe, è in cantiere anche un loro aumento. Per la magistratura onoraria, invece, il ministro punta a
una revisione della disciplina ordinamentale sotto il profilo delle “coperture previdenziali ed assistenziali”.
Altro aspetto degno di nota è la digitalizzazione, con “l’implementazione del processo penale telematico e
l’estensione del processo civile telematico in Cassazione”. Da affiancarsi ad un miglioramento della qualità
amministrativa, promuovendo una razionalizzazione delle spese e una maggiore trasparenza dell’attività. Sempre in
tema di razionalizzazione delle spesa, un capitolo è dedicato “all’efficientamento delle strutture penitenziarie e
giudiziarie”: per far fronte al “fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari e garantire condizioni di
dignità per le persone detenute - si legge - saranno realizzate nuove strutture, ampliate ed ammodernate le attuali,
cambiata la destinazione di edifici pubblici dismessi”.
Con un aumento consistente delle risorse destinate alla “manutenzione ordinaria e straordinaria delle carceri,
implementando i sistemi di sicurezza, rivedendo il protocollo della sorveglianza dinamica e mettendo in piena
efficienza i sistemi di sorveglianza”. Si interverrà “in maniera incisiva per il miglioramento della qualità della vita
degli agenti di polizia penitenziaria, in termini di idoneità e vivibilità degli ambienti lavorativi”. Un accenno, poi,
alla sicurezza degli uffici giudiziari, per un “puntuale monitoraggio delle strutture”.
Una novità è la “Giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini”. Si tratta di una “rete di sportelli di
prossimità per agevolare l’accesso ai servizi della giustizia anche agli utenti (cittadini ed imprese) che risiedono in
quelle aree del territorio penalizzate dalla minor vicinanza alle sedi giudiziarie, prevedendo, in casi peculiari, una
possibile riorganizzazione degli uffici giudiziari a partire da quelli del Giudice di Pace”.
La riapertura dei piccoli tribunali è in effetti da sempre nell’agenda del M5s. Per l’esecuzione penale le linee guida si
soffermano su “certezza della pena e dignità della detenzione”. Rimodulando la precedente riforma
dell’ordinamento penitenziario con la valorizzazione del “lavoro come forma principale, assieme alla cultura, di
rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata”.
È previsto anche un “periodo di ore d’aria prolungato rispetto all’attuale” e una modulazione degli spazi negli istituti
penitenziari al fine di “rendere più agevoli, ove compatibile con le esigenze di sicurezza, i colloqui dei detenuti”.
Ultimo capitolo riguarda il “rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale per la lotta al terrorismo ed
alla criminalità organizzata transnazionale e per il rimpatrio dei detenuti stranieri nei Paesi di origine”. A tal
proposito si cercherà di ridurre la possibilità, per il detenuto, di opporre un diniego al rimpatrio.
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Gli “Stati generali” della giustizia voluti dall’avvocatura
di Errico Novi
Il Dubbio, 3 ottobre 2018
Il congresso forense è il primo crocevia della nuova fase politica. È inevitabile che il tema giustizia sia centrale.
Sempre e in ogni legislatura. Compresa quella in corso. Ma è vero che sui provvedimenti in materia, previsti o solo
ipotizzati, non c’è stata finora l’occasione di un confronto sistematico fra le parti in causa: politica, avvocatura e
magistrati. Il 34esimo congresso forense che avrà inizio domani a Catania promette di trasformarsi nei primi “Stati
generali della giustizia” del nuovo ciclo politico.
E la stessa proposta di un esplicito riconoscimento costituzionale del ruolo dell’avvocato, messa a punto dal
Consiglio nazionale forense, pare in grado di diventare un elemento chiarificatore nell’intero dibattito sulla giustizia.
Stamattina, dalle 11.30, se ne comincerà a parlare nella conferenza stampa in cui i vertici dell’avvocatura
presenteranno i lavori, programmati da giovedì a sabato prossimi.
Lo faranno il presidente del Cnf Andrea Mascherin, il coordinatore dell’Ocf Antonio Rosa, il presidente di Cassa
forense Nunzio Luciano e, con loro, sia le figure che, in ciascuna delle istituzioni forensi, hanno contribuito a
organizzare la tre giorni, sia i rappresentanti dell’avvocatura e delle amministrazioni locali di Catania.
Nell’incontro con i giornalisti, che si terrà presso il municipio, sarà ufficializzato il calendario delle tre giorni, che
dovrebbe prevedere il confronto con i rappresentanti della politica e della giurisdizione nella giornata inaugurale,
venerdì il dibattito interno all’avvocatura e il voto delle mozioni congressuali e, nella giornata conclusiva di sabato,
un ulteriore approfondimento scientifico su “Il ruolo della giurisdizione per la composizione dei conflitti” e
l’elezione dei nuovi componenti dell’Organismo congressuale forense.
Il dialogo sarà ampio grazie alla presenza di rappresentanti di tutte le forze politiche e, innanzitutto, del guardasigilli
Alfonso Bonafede. Domani, dopo i saluti del presidente dell’Ordine di Catania Maurizio Magnano di San Lio e del
presidente dell’Unione dei Fori siciliani Massimo dell’Utri, sarà il presidente del Cnf Mascherin a pronunciare il
discorso inaugurale, previsto per le 11, e quindi sarà il ministro della Giustizia a discutere, tra l’altro, della proposta
di rafforzare in Costituzione il ruolo dell’avvocato. Bonafede sarà interpellato in un’intervista sul palco da Giovanni
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Negri del Sole 24 Ore.
Subito dopo la pausa si svolgeranno, a partire dalle 15.30, le tre tavole rotonde che metteranno a confronto molti
degli ospiti. Nella prima, il tema del “Rilievo costituzionale dell’avvocatura” sarà affrontato sul piano della dottrina,
con il presidente del Cnf che sarà moderatore fra il presidente dell’Associazione costituzionalisti Massimo Luciani,
il presidente della seconda sezione del Consiglio di Stato Roberto Garofoli, il professore emerito di Procedura penale
Giorgio Spangher, il presidente emerito della Cassazione Giovanni Canzio e il professore di Diritto civile Pietro
Rescigno. Mascherin condurrà anche il successivo confronto su “Autonomia e indipendenza della giurisdizione”
che, dalle 17.30, vedrà impegnati diversi rappresentanti delle forze politiche, altri dei quali saranno invece coinvolti
dal coordinatore dell’Ocf, Rosa, nel dibattito successivo aperto a tutti i temi del congresso.
È certo che a Catania saranno ampiamente rappresentate le commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento. Il
presidente di quella del Senato Andrea Ostellari (Lega) sarà presente insieme con il suo vice Raffaele Stancanelli
(Fratelli d’Italia) e la capogruppo dei Cinque Stelle Angela Piarulli. Dell’analogo organismo della Camera sono
attesi il deputato del M5s Francesco Urraro e i capogruppo di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, rispettivamente
Maria Carolina Varchi, Gianluca Cantalamessa ed Enrico Costa. Con loro, per il Pd, il vicepresidente della
commissione Giustizia di Montecitorio Franco Vazio e il responsabile Giustizia del partito Walter Verini. E ancora,
il deputato di Fratelli d’Italia Ciro Maschio e l’azzurro Francesco Paolo Sisto.
Una platea molto ampia. Che si confronterà in campo aperto sui temi della giustizia e in particolare sulla proposta
cara agli avvocati. Con la possibilità di ascoltare anche il punto di vista della magistratura, altrettanto ampiamente
rappresentata. Saranno presenti il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, il presidente aggiunto della
Suprema corte Domenico Carcano e i vertici della magistratura catanese: il presidente della Corte d’appello
Giuseppe Meliadò, il pg Roberto Saieva, il presidente del Tar Pancrazio Savasta e il presidente del Tribunale
Francesco Mannino.
Attesi a Catania anche diversi dirigenti del ministero della Giustizia: il vicecapo dell’Ufficio legislativo Giampaolo
Parodi, il capo del dipartimento Affari di giustizia Giuseppe Corasaniti e il capo dell’Organizzazione giudiziaria
Barbara Fabbrini. Il contributo offerto al congresso da parte dei magistrati sarà essenziale: nella loro proposta, il Cnf
e le altre istituzioni forensi guardano al riconoscimento del ruolo costituzionale dell’avvocato anche come elemento
equilibratore dell’autonomia delle toghe.
Un bilanciamento che spazzerebbe via ogni equivoco sul paventato - dalla magistratura - assoggettamento alla
politica, e renderebbe così inattaccabile l’indipendenza dell’intera giurisdizione. Temi che come si vede chiamano in
causa tutti gli attori, a cominciare dalla politica. E che, per questo, davvero fanno del congresso forense di Catania i
primi “Stati generali” sulla giustizia di questa nuova fase.
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Don Rigoldi: “per difendere i diritti umani anche a me è capitato di forzare la legge”
di Elisabetta Andreis
Corriere della Sera, 3 ottobre 2018
“Al netto del caso in cui si sfrutta una situazione per indebito profitto personale (caso questo sempre condannabile,
ma qui gli stessi inquirenti lo escludono), bisognerebbe avere un po’ di morbidezza. Capita di forzare la legge, di
incorrere in qualche piccolo arrangiamento magari anche penalmente rilevante, se si è di fronte alla disperazione più
cupa, al dovere di preservare diritti umani fondamentali e inviolabili che prevalgono su tutto.
È capitato anche a me, che pure cerco di rispettare sempre le norme. Se ti ci trovi in mezzo, non ti fermi neanche a
pensare. Come il Buon Samaritano lo fai e basta, a fin di bene, nella massima correttezza possibile”. Don Gino
Rigoldi, cappellano del carcere Beccaria di Milano, da sempre in prima linea per difendere emarginati e deboli, si
definisce turbato dall’arresto del primo cittadino calabro. “Se venissi esaminato con ottuso rigore di legge, un rigore
privo di compassione per chi cerco di aiutare, potrei finire anche io nei guai. Sotto questo profilo, piena solidarietà al
sindaco di Riace Domenico Lucano”.
Il borgo di Riace, che era disabitato e abbandonato, “è rinato grazie ai migranti e alla ricetta alternativa e vincente in
materia di accoglienza - continua don Gino. Quel modello di ospitalità è un caso di studio internazionale. Dovremmo
andarne orgogliosi, anche se magari è stato condotto con qualche leggerezza, qualche forma di disordine. Qui al
contrario, con un arresto sproporzionato, si vuole mettere all’angolo tutto il modello virtuoso d’integrazione”.
Con doveroso rispetto per le indagini e per la legge, continua, “è necessario allargare la lettura “chiusa” del codice
ad una visione che dà il giusto peso ai diritti umani. Certe storie ti entrano dentro, le senti nella pancia. Non siamo
contabili, non siamo aridi computer che controllano il comma di legge senza vedere il contesto. Lucano chiarirà di
avere agito nel fermo rispetto dei principi di solidarietà e tutela dei diritti dell’uomo previsti dalla Costituzione chiude don Gino. Dobbiamo sforzarci di essere umani, restare umani, tornare umani”.

Umbria: il Sottosegretario alla Giustizia Morrone in visita alle carceri
Quotidiano dell’Umbria, 3 ottobre 2018
Jacopo Morrone venerdì 5 ottobre visiterà la Casa Circondariale di Terni e a seguire quella di Capanne a Perugia. Il
Sottosegretario di Stato alla Giustizia Jacopo Morrone ha raccolto l’invito e l’appello del Sindacato Autonomo
Polizia Penitenziaria Sappe, che nei giorni scorsi aveva evidenziato l’invivibilità delle carceri umbre, e il 5 ottobre
sarà in visita nei penitenziari di Terni e Perugia.
Ne dà notizia Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sappe, il quale sottolinea che “dopo tutte le
nostre segnalazioni e tutti gli eventi critici avvenuti in Umbria nei mesi precedenti, il Sottosegretario Morrone ha
deciso di raccogliere il nostro invito a visitare almeno due (per ora e successivamente le altre due) sedi per rendersi
conto personalmente dei gravi disagi che vive il personale soprattutto dopo l’accorpamento del Prap Umbria a quello
della Toscana e l’emanazione del folle Decreto ministeriale dell’ex Guardasigilli Orlando del 2017 sulle piante
organiche che ha penalizzato gli istituti Umbri in misura ancor maggiore rispetto agli altri”.
Il Sappe, per voce del Segretario Generale Donato Capece, auspica “che a seguito della visita in Umbria del
Sottosegretario alla Giustizia Morrone la Regione avrà l’attenzione istituzionale che merita e che, fino ad oggi, ha
voluto solamente dire tagli agli organici ed ai servizi penitenziari”.
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Palermo: giovani detenuti in barca a vela per circumnavigare la Sicilia
palermotoday.it, 2 ottobre 2018
Progetto di recupero per 9 ragazzi che salperanno dal porto di Palermo. Il viaggio durerà 20 giorni: “Opportunità di
riscatto di vita ma anche strumento per sviluppare nuove competenze e imparare le manovre principali per
collaborare attivamente alla conduzione dell’imbarcazione”.
Il mare come scuola di vita, come luogo senza barriere e senza filtri, capace di raccontare e custodire le storie di
giovani che proprio su quel mare ritrovano l’autostima e vincono le sfide, accettando le regole e osservando la terra
da un nuovo punto di vista. Sono le storie di nove ragazzi del circuito penale minorile, coinvolti nel nuovo progetto
“Vento da Sud”, il viaggio di circumnavigazione in barca a vela promosso da Centro Koros ed Eterotopia
Laboratorio Navigante in collaborazione con l’Unione italiana vela solidale, che salperà domani dal porto di
Palermo.
“Quasi un mese di navigazione a vele spiegate nel segno della legalità e dell’inclusione sociale, che attraverserà una
Sicilia sconosciuta e nascosta agli occhi dei ragazzi, con l’obiettivo di attivare percorsi di cambiamento - si legge in
una nota. Undici tappe durante le quali il gruppo prenderà parte a numerose iniziative associative e imprenditoriali
del territorio. La barca a vela diventerà opportunità di riscatto di vita per i giovani, ma anche strumento per
sviluppare nuove competenze e imparare, con il supporto di psicoterapeuti, skipper e operatori di vela solidale, le
manovre principali per collaborare attivamente alla conduzione dell’imbarcazione”.
La prima tappa di questo viaggio controcorrente, che vedrà un primo gruppo di 5 minori, sarà San Vito lo Capo
(Trapani), per poi proseguire verso Favignana (5 ottobre), Sciacca (7 ottobre), Licata e Portopalo (8-9-10-11
ottobre). L’imbarcazione farà poi rotta verso Siracusa (13 ottobre), dove verrà imbarcato il secondo gruppo,
continuando verso Catania (14 ottobre), Reggio Calabria (15-16 ottobre), Lipari (17 ottobre). Dopo il giro alle Isole
Eolie, ‘Vento da Sud’ ormeggerà a Cefalù (19-20 ottobre) e Termini Imerese (21 ottobre), ultima tappa di questo
lungo itinerario, terminando la sua rotta a Palermo il 23 ottobre.
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L’allarme dei 260 cappellani: “In carcere povertà dilagante”
Metropolis, 2 ottobre 2018
I religiosi dei penitenziari a confronto per tracciare il piano pastorale “I detenuti non sanno come ricominciare dopo
aver scontato la pena”. I 260 cappellani presenti nei 195 istituti di pena italiani si ritroveranno a partire dai prossimo
22 ottobre per tre giorni a Montesilvano, Pescara, per tracciare le linee guida della pastorale penitenziaria per il
prossimo biennio.
“Il primo problema che stiamo riscontrando nelle carceri è una povertà sempre più dilagante: abbiamo persone che
dopo aver scontato la pena non sanno cosa fare, dove andare, come ricominciare”, spiega l’ispettore generale dei
cappellani delle carceri, don Raffaele Grimaldi, che per tantissimi anni ha prestato servizio nell’istituto napoletano di
Secondigliano. “L’operosità della fede, la fatica della carità, la fermezza della speranza”: è questo il tema del
confronto non solo tra i cappellani ma anche tra le centinaia di persone - provenienti dal mondo del volontariato e
dagli ordini religiosi - che ogni giorno prestano il loro servizio negli istituti e che svolgono un azione di sostegno
non solo ai reclusi ma anche ai loro familiari.
“In alcuni istituti, soprattutto del nord, è sempre più alto il numero di stranieri reclusi e sono questi i più poveri”, ha
detto ancora don Grimaldi e “noi, come comunità di fedeli, dobbiamo interrogarci su come facilitare il reinserimento
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nella società
di quanti lasciano il carcere dopo aver scontato la pena”. Nel corso dei lavori è previsto anche l’intervento di don
Fortunato di Noto, fondatore dell’associazione Mater. Il caso di Ciro Rigotti, malato terminale, detenuto nel carcere
di Poggioreale, è un drammatico esempio del fallimento della sanità in Campania e, particolarmente, dell’Asl Napoli
1 Centro, che non riesce a garantire l’assistenza sanitaria ai detenuti di questo istituto penitenziario”.
È quanto ha affermato il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, che questa ieri mattina ha tenuto
una conferenza stampa davanti alla sede del Tribunale di Napoli, insieme con il portavoce cittadino, Luigi
Ferrandino, e il presidente dell’Associazione ex detenuti, Pietro Ioia. Hanno partecipato alla conferenza stampa la
figlia di Rigotti, che ha chiesto alla magistratura di consentire al proprio padre “di morire a casa sua, tra i propri
affetti, e non tra le pareti di un carcere”.
“La Regione - ha aggiunto Ronghi - non può continuare ad ignorare le gravi carenze della sanità nel carcere di
Poggioreale, che sembra essere un luogo nel quale vengono vanificati i diritti fondamentali e, quindi, la dignità dei
detenuti, anziché un istituto penitenziario in grado di garantire la rieducazione e il reinserimento sociale del
detenuto.
Per questo, il nostro movimento ha lanciato la campagna sociale e politica per la chiusura del carcere di Poggioreale
e l’edificazione di nuove strutture carcerarie a misura d’uomo, una battaglia di giustizia e di civiltà che chiediamo a
De Luca e De Magistris di condividere”.
Intanto, prenderà il via il prossimo 9 ottobre il progetto educativo Antimafia e Antiviolenza promosso dal Centro
Studi Pio La Torre di Palermo, giunto al tredicesimo anno e rivolto agli studenti delle ultime tre classi delle scuole
secondarie italiane di secondo grado.
Per la prima volta, da quest’anno il progetto sarà proposto anche alle Case Circondariali italiane che offrono ai
propri detenuti corsi di studi medi-superiori. Già nove gli istituti penitenziari che hanno aderito, tra questi gli istituti
di Palermo (Pagliarelli e Calogero Di Bona - Ucciardone), quelli di Noto, Enna, Catania, Trapani e anche da
Alessandria e Pesaro.
Don Grimaldi: “bisogna avere il coraggio di investire sui detenuti”
Un appello al mondo dell’imprenditoria e dell’economia “ad avere il coraggio di investire su chi, per svariati motivi,
ha sbagliato ed è in carcere” è stato lanciato oggi da don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle
carceri, che ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione di “Liberi nell’arte”, un progetto di reinserimento
lavorativo e sociale dei detenuti attraverso l’arte.
Questa iniziativa, ha spiegato, “offre una risposta concreta e rappresenta una provocazione affinché i sogni di
reinserimento dei carcerati non siano seppelliti”. L’iniziativa infatti, oltre a promuovere quattro momenti artistici
all’interno di istituti di pena, minorili e non, prevede l’istituzione di borse di studio e di lavoro. Si tratta, ha
sottolineato don Grimaldi, “di un messaggio forte a coloro che hanno la possibilità di fare una scelta coraggiosa
perché non abbiano paura di investire su questi giovani”.
Anche i detenuti, ha ricordato il sacerdote, “portano in sé dei sogni che vorrebbero realizzare e hanno bisogno di
qualcuno che scommetta su di loro, che sono fasce deboli”. Don Grimaldi chiama in causa tutti, in primis la Chiesa.
“Con il Sinodo, la Chiesa vuole interrogarsi su cosa i detenuti chiedono alla comunità ecclesiale”, ha detto l’ispettore
generale dei cappellani, evidenziando che “una Chiesa in uscita deve entrare nelle carceri”. E il Sinodo, ha
concluso, “è per anche per chi è fuori dal recinto della Chiesa ed è alla ricerca del vero volto di Dio”.
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Belluno: il Provveditore Sbriglia “verso il trasloco dei detenuti malati psichiatrici”
Il Gazzettino, 2 ottobre 2018
Il dirigente rassicura e la polizia penitenziaria sospende lo sciopero. “Prendo positivamente atto che le
organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria hanno deciso di porre termina all’astensione della fruizione del
servizio di mensa gratuito per il personale avente diritto”.
Esordisce così il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto, Enrico Sbriglia, dopo
l’astensione degli agenti scattata in queste settimane sul problema dell’Articolazione di salute mentale nel carcere di
Baldenich, ma ora rientrata. “Mi pare un segno di responsabilità e di fiducia verso l’Amministrazione - prosegue
Sbriglia. Continuare la protesta, ancorché effettuata in modo civile e con grande dignità, null’altro poteva aggiungere
a ciò che già, da parte di questo ufficio, era stato fatto”.
E il provveditore ricorda il lavoro svolto per il trasferimento della sezione che ospita 6 detenuti malati di mente: “Ho
sollecitato il mio Dipartimento in Roma, al fine di ricevere il più veloce riscontro alla proposta formulata di
trasferimento dell’Articolazione di Salute Mentale da Belluno a Padova, e lo farò ancora più convintamente, per
mostrare come non si sia inteso deludere le aspettative dei poliziotti penitenziari bellunesi.
Ciò detto, però, è doveroso sottolineare come difficoltà analoghe si registrino, in verità, nella generalità degli istituti

del Triveneto e a livello nazionale”. “Non sono abituato ad assumere impegni che poi non onori fino in fondo prosegue il provveditore, però non voglio neanche affermare che tutto sarà facile e veloce per Belluno: le carte
possono essere anche tempestive, le mie decisioni pure, però la partita di cui stiamo parlando richiede la discesa in
campo di altri giocatori istituzionali. Personalmente sono sicuro che quest’ultimi non rimarranno inerti, però i tempi
non potrò certamente dettarli io”.
“Nell’occasione - conclude - preciso che l’Amministrazione Centrale si era espressa in termini negativi per una
prima soluzione, ma nel contempo ha mostrato di considerare fattibile una ulteriore ipotesi che era stata suggerita dal
mio ufficio e per la quale stiamo aspettando, ad oggi, una ricognizione ad hoc”.
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“Messa alla prova” in aumento, nel 2017 oltre 23mila casi
Adnkronos, 1 ottobre 2018
Il ricorso all’istituto della messa in prova dell’imputato, in vigore da quattro anni, è in costante aumento, tanto che
nel 2017 è stato applicato in 23.492 casi e nei primi quattro mesi del 2018 in 12.649. A rilevarlo è la relazione
trasmessa al Parlamento dal ministero della Giustizia aggiornata al 31 maggio di quest’anno.
“L’aumento dei casi di sospensione del procedimento - sottolinea il documento di via Arenula - è particolarmente
importante, passando da 511 nel 2014 a 9.690 nel 2015, 19.187 nel 2016 e 23.492 nel 2017. L’incremento del
numero di misure eseguite dal 2015 al 2017 è risultato pari al 142%”. Nel 2018, nei primi quattro mesi si è passati
da 11.102 a 12.649 applicazioni, con un incremento pari al 14%. Viceversa diminuiscono i casi nei quali la misura
viene revocata. Nel 2017, 322, pari all’1,4 per cento del totale, con un calo rispetto al 3,7 registrato nel 2016.
Quanto alla tipologia dei reati e degli imputati interessati all’applicazione dell’istituto, risulta più frequente la
violazione del codice della strada (8.203 casi), seguita dagli illeciti contro il patrimonio e l’economia (6.396), la
normativa sulla droga (5.552) e la persona (2.193), mentre sono maggiormente rappresentate le categorie del lavoro
dipendente (34%) e dei disoccupati (21%). Il 15% è lavoratore autonomo e il 21% è impiegato in altri settori.
Riguardo al lavoro di pubblica utilità assegnato agli ammessi alla prova, il 71% si svolge in strutture o servizi socioassistenziali alla persona, il 20% nel settore della manutenzione del verde pubblico e dell’ambiente, il 6% in attività
di segretariato sociale e il 3% nel settore della Protezione civile. “L’istituto della messa alla prova - sottolinea la
relazione ministeriale - si avvia a superare l’attuale funzione residuale, ancillare rispetto ai riti processuali ordinari e
limitata a un ristretto numero di reati, per assumere il sembiante di una misura realmente alternativa al processo e
sempre più aderente ai canoni della restorative justice di stampo europeo”.
“Tanto la normativa sovranazionale quanto la condanna dell’Italia, da parte della Cedu, per ‘trattamenti disumani e
degradanti’ verso i detenuti, hanno imposto - si legge ancora nel documento di via Arenula- un cambio di passo alla
politica criminale italiana: la risposta alla violazione del patto sociale viene costruita con attenzione alle
caratteristiche del caso specifico, alla storia personale e relazionale del soggetto autore di reato, alla sua capacità di
intraprendere percorsi esistenziali diversi, che lo allontanino dall’illegalità, prevenendo il rischio di recidiva”.
“Il lasso di tempo trascorso dalla riforma consente di considerare acquisita l’implementazione del ricorso alla messa
alla prova negli ultimi anni, nonché la validità della stessa come risposta credibile ed efficace alla violazione del
patto sociale”.
“Le finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione nel nostro ordinamento della sospensione del procedimento
con messa alla prova per adulti riguardano, in particolare, l’offerta di un percorso di reinserimento alternativo ai
soggetti sottoposti ad un processo per reati di minore allarme sociale, accompagnata dalla funzione deflattiva dei
procedimenti penali”.
“Pur fornita di una componente afflittiva che ne salvaguarda la funzione punitiva, la “sospensione del procedimento
con messa alla prova” - conclude la relazione del ministero della Giustizia - è chiamata soprattutto a soddisfare
istanze special-preventive e risocializzanti, attraverso l’incentivazione dei comportamenti riparativi indirizzati alla
persona offesa dal reato e alla comunità”.
“L’istituto si propone quindi di interrompere, per l’imputato, il processo deviante”, evitando così “il passaggio da
una condizione di devianza ad una di delinquenza vera e propria”.
Viterbo: parte la raccolta differenziata al carcere di Mammagialla
lafune.eu, 29 settembre 2018
Parte la raccolta differenziata anche all’interno del carcere di Mammagialla di Viterbo. La Direzione del carcere
viterbese ha iniziato questo percorso come passo di rieducazione civica per i detenuti e per il riciclo di materiale
utile. Dal 26 settembre è attivo lo smaltimento di rifiuti solidi urbani in forma differenziata, anche all’interno della
casa circondariale di Viterbo.
La direzione in collaborazione con Econet ha portato avanti un’attenta opera di sensibilizzazione all’interno

dell’istituto e la popolazione ristretta ha aderito con entusiasmo e maturità. Carta e cartone, plastica e alluminio,
trucioli della falegnameria, vetro, indifferenziata, ferro, apparecchiature elettriche ed elettroniche, olii alimentari,
pile esauste, toner esausti e neon, tutto verrà raccolto e differenziato.
Tutti hanno compreso che riciclare i rifiuti significa “valorizzare” i i rifiuti, recuperando materie prime, anziché
smaltirli in discarica ed inceneritori. Questa attività è indispensabile per aiutare anche il nostro pianeta, in quanto
riduce il consumo di materie prime, l’utilizzo di energia e l’emissione dei gas serra associati.
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Lazio: obiettivo migliorare la vita dei detenuti in carcere
romadailynews.it, 29 settembre 2018
“Si è svolta ieri, in seduta congiunta delle commissioni regionali sanità e affari istituzionali, l’audizione del garante
dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, sui tragici eventi che hanno avuto quale teatro il carcere di Rebibbia e che
hanno portato alla morte di due bimbi. All’incontro ha partecipato anche, Gianni Vicario, in rappresentanza della
direzione regionale salute ed integrazione socio sanitaria.
In questa occasione è stato possibile affrontare, in modo generale, il tema dell’assistenza sanitaria nelle carceri della
nostra regione, di approfondire i limiti di un sistema ancora, e purtroppo, disomogeneo in termini di azioni messe in
atto e che soffre di un endemico sottodimensionamento del personale deputato ad assistere le persone più fragili,
come psicologici e mediatori culturali.
Abbiamo affrontato, tutti, questa tematica spogliandoci di qualsiasi pregiudizio con il solo prioritario obiettivo di
comprendere come istituzione cosa possiamo e dobbiamo fare per migliorare la vita dei detenuti nelle carceri del
Lazio, per sostenere e assicurare a chi in queste strutture svolge un lavoro delicatissimo ed impegnativo, dalla
dirigenza agli agenti della polizia penitenziaria. Nel particolare ci siamo concentrati anche sulle condizioni delle
donne, mamme, con i propri bambini.
Su come viene affrontata, in termini di organizzazione e sorveglianza, la loro detenzione, quali sono le condizioni in
cui vivono e soprattutto sulle alternative esistenti al carcere. I tragici fatti di Rebibbia ci hanno posto di fronte ad un
cortocircuito sconcertante, a delle falle del sistema, che devono essere recuperate con la massima responsabilità e
rapidità.
Non è accettabile che le criticità rilevate dagli psicologici dopo il colloquio con la detenuta, e trasmesse al sistema
sanitario regionale, siano rimaste carta straccia. Così come è incomprensibile che siano stati sottostimati i segnali di
inquietudine che la donna aveva mostrato sin dall’inizio della detenzione”. Così in un comunicato il presidente della
commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone.
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Approvata la riforma penitenziaria, le grandi aspettative di riforma restano deluse
Comunicato Antigone, 29 settembre 2018
Passi in avanti su minori, lotta alla violenza, isolamento. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma
dell’ordinamento penitenziario. Le leggi approvate contengono alcuni passi in avanti nella nostra legislazione.
Finalmente vi sono norme dedicati ai detenuti minorenni con maggiore attenzione ai loro bisogni educativi. Tra
quelle che salutiamo volentieri vi sono: l’applicazione della sorveglianza dinamica, un più ampio accesso alle misure
alternative e di comunità (anche se restano troppi vincoli, come quelli ingiustificati dell’articolo 4bis), una minore
possibilità di applicare l’isolamento.
Per quanto riguarda gli adulti, rispetto alla grande elaborazione che c’era stata negli ultimi anni e ai bisogni profondi
di riforma del nostro sistema di esecuzione penale, la legge appena approvata non ha tenuto conto dei tanti
suggerimenti arrivati dalla comunità degli esperti. Vanno però accolte positivamente alcune norme di principio
importanti, come il richiamo in apertura al dovere dell’amministrazione di garantire il rispetto della dignità della
persona nonché il rifiuto esplicito di ogni violenza fisica o morale.
Così come importante è la previsione di alcuni limiti alla pratica dell’isolamento penitenziario (che non deve
impedire la normale vita della persona sanzionata) o la norma che consente al detenuto di essere visitato dal proprio
medico di fiducia. Inoltre significativo è il richiamo al principio di non discriminazione nei confronti dei detenuti in
ragione del loro sesso, del loro orientamento sessuale o della loro nazionalità. Si ribadisce che il lavoro deve essere
remunerato e non afflittivo e si aumenta la liberazione anticipata per chi partecipa gratuitamente a progetti di utilità
sociale (un giorno di libertà per cinque di lavoro).
Mancano però tutte quelle norme che avrebbero favorito una carcerazione più moderna e aperta. Non c’è ad esempio
nulla che favorisca un ampliamento delle misure alternative, nulla sulla affettività dei detenuti, nulla sulla tutela
delle persone afflitte da problemi psichici, nulla sulle pene accessorie. Su questo ci impegniamo a ripresentare in
parlamento le nostre proposte.
Andrea Oleandri

Ufficio Stampa Associazione Antigone
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Ordinamento penitenziario. Per i detenuti più ore all’aperto e carcere “di prossimità”
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 29 settembre 2018
Prende forma con un pacchetto di decreti legislativi, approvati nel Consiglio dei ministri dedicato alla manovra, la
riforma dell’ordinamento penitenziario targata Lega - 5 Stelle. Un intervento dal perimetro più ristretto rispetto a
quello messo in cantiere ma mai approvato dal precedente ministro della Giustizia Andrea Orlando.
È così stata fatta la scelta di non esercitare la delega per tutta quella parte che favoriva l’accesso a misure alternative
al carcere. Il principale dei 3 provvedimenti (gli altri sono dedicati a lavoro e carcere e al minorile) interviene
innanzitutto sulla medicina penitenziaria, estendendo, tra l’altro, la gamma dei trattamenti sanitari che i detenuti
possono richiedere in carcere a proprie spese e prevede controlli sanitari, sempre in carcere, da parte della Asl anche
in seguito a segnalazioni ricevute.
Distingue poi le competenze dell’autorità giudiziaria a seconda che ci sia o meno una condanna definitiva, amplia
casi in cui il tribunale di sorveglianza procede con rito semplificato, introduce una nuova procedura semplificata e a
contraddittorio eventuale per la concessione in via provvisoria delle misure alternative richieste, quando la pena da
scontare, anche residua, non è superiore a 1 anno e 6 mesi.
Spazio poi per l’aumento delle ore minime che i detenuti possono trascorrere all’aperto, per la prossimità tra
l’istituto penitenziario e la famiglia del recluso, per specifiche tutele per quanto riguarda i reclusi esposti a minaccia
di soprusi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, per l’ampliamento dei diritti
di informazione e comunicazione.
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Riforma penitenziaria. Rafforzati i diritti dei detenuti in carcere
Italia Oggi, 29 settembre 2018
Il decreto sull’ordinamento penitenziario afferma in modo chiaro il diritto di detenuti e internati a prestazioni
sanitarie tempestive e appropriate e al contrasto a ogni forma di discriminazione, ivi comprese le discriminazioni
dovute al genere o all’orientamento sessuale.
Pacchetto giustizia al via. Il consiglio dei ministri ha approvato giovedì scorso, in esame definitivo, cinque decreti
legislativi che, in attuazione della legge delega per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e
dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103), introducono nuove disposizioni relative
all’ordinamento penitenziario, alla disciplina del casellario giudiziale, a quella delle spese di giustizia funzionali alle
operazioni di intercettazione e all’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
In particolare, il decreto sull’ordinamento penitenziario afferma in modo chiaro il diritto di detenuti e internati a
prestazioni sanitarie tempestive e appropriate e introduce specifiche norme volte a rafforzare i diritti di detenuti e
internati, con particolare riguardo al principio di imparzialità dell’amministrazione carceraria e al contrasto a ogni
forma di discriminazione, ivi comprese le discriminazioni dovute al genere o all’orientamento sessuale.
Il Dlgs su vita detentiva e lavoro in carcere punta all’incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia
intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati,
anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando
quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento, nonché alla maggiore valorizzazione del volontariato, sia
all’interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna.
Relativamente al casellario giudiziale, il decreto ne adegua la disciplina alle modifiche in materia di protezione dei
dati personali, con l’obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti
amministrativi, mentre il decreto sulle spese per le operazioni di intercettazione interviene al fine di velocizzare le
operazioni di pagamento e in particolare, chiarisce che la competenza di emettere il decreto con il quale vengono
liquidate le spese sia del magistrato dell’ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a
disporre le intercettazioni.
Il Dlgs sulla esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, infine, ha l’obiettivo di delineare
un’esecuzione penale che ricorra alla detenzione nei casi in cui non è possibile contemperare le esistenze di
sicurezza e sanzionatorie con le istanze pedagogiche.
Più lavoro retribuito ai detenuti, le misure alternative restano al palo
Redattore Sociale, 29 settembre 2018
Approvati dal Consiglio dei ministri di ieri 5 decreti legislativi in attuazione della riforma del Codice penale, di
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procedura penale e dell’ordinamento penitenziario. Maggiori tutele su salute e diritti dei detenuti, valorizzato il
volontariato e il lavoro fuori e dentro gli istituti di pena, ma il governo frena sulle misure alternative.
Più lavoro retribuito fuori e dentro il carcere, più attività di volontariato, ma nessun potenziamento delle misure
alternative alla detenzione, come aveva auspicato invece la riforma penitenziaria avviata nella scorsa legislatura.
Non c’è solo la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018 tra questioni affrontare ieri nel
Consiglio dei ministri numero 21 dell’attuale legislatura. Tra i vari provvedimenti ci sono anche quelli che
riguardano l’ordinamento penitenziale. Il Consiglio dei ministri, infatti, su proposta del ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo cinque decreti legislativi che, in attuazione della legge delega
per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno
2017, n. 103), introducono nuove disposizioni relative all’ordinamento penitenziario, alla disciplina del casellario
giudiziale, a quella delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione e all’esecuzione delle pene
nei confronti dei condannati minorenni.
Misure alternative, restano così come sono. Il primo dei cinque decreti, spiega una nota di Palazzo Chigi, “fa seguito
ai pareri contrari espressi dalle competenti Commissioni parlamentari circa il precedente assetto complessivo della
riforma - specifica la nota del Cdm - ed è contrassegnato, in particolare, dalla scelta di mancata attuazione della
delega nella parte volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi
preclusivi alle misure alternative alla detenzione in carcere”. Il governo, quindi, ha deciso di non favorire le misure
alternative come chiesto invece dal percorso di riforma avviato nella passata legislatura. Un segnale forte, quello del
governo, in linea con la posizione da sempre dichiarata sul tema carcere e sulla stessa riforma.
In tema di assistenza sanitaria in carcere, invece, lo stesso decreto “tiene conto dell’esigenza di risposta alle nuove
necessità di tutela della salute e afferma in modo chiaro il diritto di detenuti e internati a prestazioni sanitarie
tempestive e appropriate”. Con lo stesso testo, inoltre, “si introducono specifiche norme volte a rafforzare i diritti di
detenuti e internati - si legge nella nota -, con particolare riguardo al principio di imparzialità dell’amministrazione
carceraria e al contrasto a ogni forma di discriminazione, ivi comprese le discriminazioni dovute al genere o
all’orientamento sessuale”.
Un secondo decreto legislativo, invece, punta “all’incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario
sia esterno - spiega il testo, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati,
anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando
quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento, nonché alla maggiore valorizzazione del volontariato, sia
all’interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna; al miglioramento della vita
carceraria, attraverso la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione
dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna”.
Tra i cinque decreti che riguardano l’ordinamento penale c’è anche il tema dell’esecuzione delle pene nei confronti
dei condannati minorenni. Secondo quanto riportato dalla nota diffusa al termine del Cdm, il decreto “riforma
l’ordinamento penitenziario per le parti relative all’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e
dei giovani adulti (al di sotto dei 25 anni), con particolare riferimento al peculiare percorso educativo e di
reinserimento sociale”. In particolare, aggiunge la nota, il testo “introduce elementi innovativi in merito alle misure
penali di comunità e un modello penitenziario che guardi all’individualizzazione del trattamento, con l’obiettivo di
delineare un’esecuzione penale che ricorra alla detenzione nei casi in cui non è possibile contemperare le esistenze
di sicurezza e sanzionatorie con le istanze pedagogiche”.
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Approvata definitivamente la riforma, ma le misure alternative sono scomparse
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 settembre 2018
Il governo ha privilegiato la vita in cella, escludendo anche giustizia riparativa e malattia psichiatrica. Approvata
definitivamente la riforma dell’Ordinamento penitenziario dopo un iter, cominciato dai tavoli degli stati generali per
l’esecuzione penale istituiti dall’ex ministro Orlando nel 2015, durato tre anni.
Il Consiglio dei ministri, nella tarda serata di giovedì, su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha
approvato, in esame definitivo, il decreto che introduce disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario,
con particolare riguardo all’assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti per le decisioni di competenza
del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, nonché alle disposizioni in tema di vita penitenziaria e lavoro. Altro
decreto approvato è quello che riguarda l’introduzione dell’ordinamento penitenziario nei confronti dei condannati
minorenni.
Non parliamo però della riforma originaria licenziata preliminarmente dal governo precedente: non era stata
approvata definitivamente, lasciando così la palla alle nuove commissioni giustizia insediate con il nuovo
Parlamento, le quali hanno bocciato il testo che riguarda le misure alternative e quello riguardante la giustizia
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riparativa. Quindi, in sostanza, la riforma appena varata riguarda esclusivamente tutto ciò che contempla il perimetro
penitenziario.
D’altronde lo dice la relazione del governo Conte stesso, dove si legge che si tratta di “un testo diverso, nelle opzioni
di fondo, rispetto al precedente, con conseguente superamento dell’assetto complessivo della riforma reso oggetto
dei pareri contrari”, e che si caratterizza per la “scelta di mancata attuazione della delega nella parte
complessivamente volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi
preclusivi”.
In realtà, il governo ha deciso di non attuare la delega non solo sulle misure alternative, ma, come aveva riferito a Il
Dubbio il garante nazionale delle persone private delle libertà Mauro Palma, anche sulla “valorizzazione del
volontariato, il riconoscimento del diritto all’affettività, nonché di revisione delle misure alternative finalizzate alla
tutela del rapporto tra detenute e figli minori”. Nel contempo, però, la riforma approvata dà disposizioni che tendono
a migliorare la quotidianità detentiva. Vediamo quali.
Assistenza sanitaria e vita detentiva - In estrema sintesi, il decreto approvato definitivamente detta disposizioni in
tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario (artt. 1 e 2). In particolare, la riforma adegua l’ordinamento
penitenziario al riordino della medicina penitenziaria, confermando in particolare l’operatività del servizio sanitario
nazionale negli istituti penitenziari. Amplia le garanzie dei reclusi modificando la disciplina della visita medica
generale all’ingresso in istituto. il medico deve, in particolare, annotare nella cartella clinica tutte le informazioni
riguardo a eventuali maltrattamenti o a violenze subite.
Estende la gamma dei trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in carcere a proprie spese, in particolare
includendo gli interventi chirurgici nei reparti clinici interni al carcere, previ accordi con la Asl competente. Prevede
controlli sanitari in carcere da parte della Asl anche a seguito delle segnalazioni ricevute e reca disposizioni per la
semplificazione dei procedimenti disciplinati tanto dall’ordinamento penitenziario quanto dal codice di procedura
penale. Non c’è, però, l’equiparazione tra detenuti affetti da patologie fisiche con quelle psichiatriche, mantenendo
così delle preclusioni ai benefici per quest’ultimi.
Il provvedimento detta misure volte ad integrare i reclusi stranieri, tra le quali la garanzia ad un’alimentazione
rispettosa del loro credo religioso nonché l’inserimento, tra il personale dell’amministrazione degli istituti
penitenziari, dei mediatori culturali e degli interpreti. La riforma, inoltre, integra le disposizioni dell’ordinamento
penitenziario con la finalità di garantire il rispetto della dignità umana e la conformità della vita penitenziaria a
quella esterna. Vanno in questa direzione le previsioni circa l’ampliamento delle ore minime che i detenuti possono
trascorrere all’aperto, la richiesta prossimità tra l’istituto penitenziario e la famiglia del recluso, le specifiche tutele
per i reclusi esposti a minaccia di soprusi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere,
l’ampliamento dei diritti di informazione e comunicazione.
Lavoro penitenziario - Il provvedimento approvato interviene sulla legislazione penitenziaria, attraverso modifiche
finalizzate a rafforzare il ruolo del lavoro quale strumento essenziale del trattamento rieducativo dei condannati. Il
lavoro non può, comunque, costituire un obbligo, ma è da incentivare ai fini delle prospettive di risocializzazione. Le
norme prevedono la disciplina e le modalità per l’avviamento al lavoro, anche mediante rotazione tra i detenuti, se i
posti non sono sufficienti per tutti. Si adegua la paga e che sia quindi pari a due terzi del trattamento economico
previsto dai contratti collettivi. Si promuove anche l’attività di autoconsumo, che ha una sua rilevanza in relazione
agli spazi agricoli a disposizione dell’amministrazione penitenziaria, che possono essere utilizzati per produrre
generi alimentari per il consumo o per la vendita, negli spacci aziendali dell’amministrazione penitenziaria.
Dà la possibilità all’amministrazione del carcere di stipulare contratti con soggetti pubblici privati e cooperative. Si
prevede che l’amministrazione penitenziaria debba rendere disponibile a favore dei detenuti il servizio di assistenza
per ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione dei servizi previsti per i lavoratori. Per quanto
riguarda i lavori di pubblica utilità, per parere delle commissioni, rispetto al decreto originale, si reintroduce la
limitazione dell’accesso per i condannati rientranti nei reati del 4 bis (articolo dell’ordinamento penitenziari che
pone dei limiti all’accesso ai benefici penitenziari).
Esecuzione penale minorile - L’intervento legislativo approvato mira ad adeguare il quadro normativo alle numerose
pronunce della Corte costituzionale e agli impegni assunti dall’Italia con la sottoscrizione di svariati atti
internazionali ed europei. In particolare, il provvedimento introduce e disciplina le misure penali di comunità, quali
misure alternative alla detenzione qualificate dall’essere destinate ai condannati minorenni e giovani adulti. Si tratta
di affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare,
semilibertà e affidamento in prova terapeutico.
L’ammissione alla misura di comunità, nonché la revoca, sono di competenza del tribunale di sorveglianza per i
minorenni, mentre l’applicazione in via provvisoria è demandata al magistrato di sorveglianza. Quanto alla
concessione la riforma prevede che il provvedimento possa essere adottato su richiesta dell’interessato, del difensore
e dell’esercente la potestà genitoriale se il condannato è minorenne o su proposta del Pm o dell’ufficio di servizio
sociale per i minorenni. Il governo non ha accolto il parere della commissioni della Camera che toglie la preclusione

alle misure alternative per i ragazzi che hanno commessi reati che rientrano nel 4 bis. In compenso c’è l’applicazione
della sorveglianza dinamica, un più ampio accesso alle misure alternative e di comunità (tranne, appunto, per quelli
del 4 bis) e una minore possibilità di applicare l’isolamento.
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In aumento i migranti poveri. In carcere 1 su 3 è straniero
Redattore Sociale, 28 settembre 2018
I dati del Rapporto Caritas Migrantes 2017-2018. Dal punto di vista sanitario, il profilo di salute dei migranti si
caratterizza per condizioni di sofferenza dovute ad accoglienza inadeguata, fragilità sociale e scarsa accessibilità ai
servizi. Ancora numeri e considerazioni dall’annuale Rapporto Immigrazione di Caritas e Fondazione Migrantes,
presentato questa mattina a Roma. Un rapporto che da oltre 25 anni analizza il fenomeno migratorio nelle sue
molteplici dimensioni.
In aumento i cittadini stranieri poveri, in particolare quelli extra Ue. Per quanto riguarda l’incremento della povertà
rispetto alla base di riferimento (il 2010), l’incremento maggiore di povertà ha riguardato i cittadini stranieri
appartenenti a Paesi dell’Unione Europa: dal 35,4% al 48,5% (+13,1% in 7 anni). Seguono i cittadini originari di
Paesi non-UE, presso i quali l’incidenza del rischio di povertà è passata dal 43,5% al 54% (+10,5%).
Tra gli italiani l’aumento del rischio di povertà è stato meno rilevante, passando dal 20,8% del 2010 al 26,1% del
2016 (+5,3%). Nel corso del 2016 le persone accolte ed accompagnate presso i Centri di ascolto della Caritas sono
state 205.090, un dato che comprende anche i quasi 16 mila profughi ascoltati dalla sola diocesi di VentimigliaSanremo. Come in passato, anche nel 2016 nel Nord e nel Centro Italia il profilo sociale delle persone aiutate
coincide per lo più con quello degli immigrati (rispettivamente il 62,6% e il 62,1% del totale); nel Mezzogiorno,
invece, chiedono aiuto soprattutto le famiglie di italiani (68,1%). In questi anni di crisi economica, tuttavia, anche le
regioni del Nord e del Centro hanno rilevato un incremento evidente del peso degli italiani. Tra gli stranieri sono due
le nazionalità prevalenti, in linea con gli anni passati: quella marocchina (19,2%) e quella romena (13,6%).
Non portano le malattie, ma si ammalano per le condizioni di accoglienza. Nel rapporto si evidenzia come, dal punto
di vista sanitario, il profilo di salute dei migranti si caratterizzi per condizioni di sofferenza dovute ad accoglienza
inadeguata, fragilità sociale e scarsa accessibilità ai servizi. I migranti non sono, dunque, portatori di malattie ma a
loro salute, così come alla sua mancanza, concorrono le condizioni di vita nel Paese di provenienza (condizioni premigratorie), il percorso migratorio e i livelli di accoglienza e inclusione nel Paese di arrivo (condizioni postmigratorie): i migranti si ammalano anche di esclusione sociale, di fallimento o minaccia di fallimento del proprio
progetto migratorio, a volte di povertà e spesso di difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari. I dati al 2016, anno
record di sbarchi, non modificano il trend degli ultimi anni, e cioè una diminuzione dei casi di malattie infettive,
come TBC e AIDS. “Sono dati oggettivi che ridimensionano i timori soggettivi e che, da una parte, devono
rassicurare l’intera popolazione, ma dall’altra devono stimolare interventi di integrazione sociale e di garanzia
dell’accessibilità ai servizi sanitari - si legge nel dossier -. Realizzare buone pratiche di accoglienza diventa il primo
e imprescindibile passo per difendere e promuovere la salute di ogni migrante”.
In carcere 1 su 3 è straniero. Al 31 dicembre 2017 la popolazione carceraria conta 19.745 detenuti stranieri tra
imputati, condannati e internati. Rispetto allo stesso periodo del 2016, quando gli immigrati erano 18.621, si registra
un incremento del +6%. Rimane inalterata, tuttavia, l’incidenza della componente estera sul dato complessivo della
popolazione carceraria, a distanza di dodici mesi ancora ferma al 34%. Il dettaglio delle nazioni vede il Marocco
confermarsi come il Paese maggiormente presente, con 3.703 detenuti (il 18,7%), seguito dall’Albania (2.598
persone, pari al 13,1%) e, di poco distanziata, dalla Romania (2.588 persone, pari al 13,1%).
La componente immigrata è nettamente più giovane rispetto a quella italiana. Il detenuto straniero tipo è un uomo, è
sposato e ha meno di 40 anni. La stragrande maggioranza della popolazione carceraria straniera è composta da
detenuti di sesso maschile (18.844, pari al 95,5%), a fronte di 901 detenute (appena il 4,5%). Per le detenute occorre
segnalare il preoccupante aumento di bambini al seguito. In termini generali, sono 56 i bambini presenti accanto a 51
donne detenute. Di questi, i bambini stranieri in carcere sono 30 (pari al 58%) al seguito di 33 detenute straniere.
Il 60 per cento degli stranieri sono cristiani. Per quanto riguarda la religione, secondo le più recenti stime della
Fondazione Ismu, su un totale di 5.144.440 stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2018, i musulmani sono poco
meno di 1 milione e mezzo, pari al 28,2% del totale degli stranieri. I cristiani complessivamente sono il doppio,
quasi 3 milioni, in aumento di circa 50 mila unità negli ultimi due anni. Ne consegue che, nel complesso, il 57,7%
dei cittadini stranieri residente in Italia è cristiano. Si tratta in maggioranza di ortodossi (1,6 milioni, dei quali quasi
1 milione romeni) e 1,1 milioni di cattolici (tra coloro che migrano dall’Est Europa soprattutto albanesi, una
minoranza di romeni e polacchi, filippini tra coloro che migrano dall’Asia, ecuadoriani e peruviani fra i
latinoamericani).
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Venezia: incontro dei Cappellani “comunicare il carcere e sensibilizzare le comunità”
La Difesa del Popolo, 28 settembre 2018
A Zelarino l’incontro dei Cappellani del Triveneto. I presenti si sono interrogati, su come sia possibile evitare i
pregiudizi delle persone nei confronti dei detenuti - ma anche luoghi comuni o puri slogan - e come aiutare, su
questo punto, le comunità ecclesiali. “Comunicare il carcere”, ovvero come sensibilizzare la comunità alle
problematiche delle persone detenute, è stato il tema affrontato lo scorso 17 settembre a Zelarino (Venezia) nel corso
dell’incontro periodico - che avviene, all’incirca, ogni due mesi - tra i cappellani delle carceri del Triveneto e le
religiose impegnate in queste realtà.
Ha introdotto e lanciato la discussione il giornalista Mauro Ungaro - direttore del settimanale “Voce Isontina” di
Gorizia e segretario esecutivo della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) - che ha sottolineato come il
settimanale diocesano sia strumento non soltanto di informazione ma soprattutto di lettura, con gli occhi della fede,
del proprio territorio inteso come “luogo teologico”, invitando perciò in modo particolare i cappellani - definiti
evangelizzatori a larghissimo raggio e sempre in dialogo con tanti, credenti e non, cristiani e non - a bussare
maggiormente alle porte e alle pagine dei settimanali diocesani affinché la loro esperienza non vada perduta ma sia
valorizzata, aiutando così ad informare e a creare opinione, senza limitarsi alle notizie dal carcere in occasione della
visita natalizia o pasquale del vescovo.
I cappellani si sono, quindi, interrogati, su come sia possibile evitare i pregiudizi delle persone nei confronti dei
detenuti - ma anche luoghi comuni o puri slogan - e come aiutare, su questo punto, le comunità ecclesiali.
Cappellani, religiose e volontari, in effetti, hanno la grande opportunità di raccontare storie autentiche ed esperienze
di riscatto, di rinascita, cadute e riprese di speranza che possono toccare e riguardare molti. Il pianeta carcere, infatti,
riguarda non solo chi è recluso ma tutti, ad iniziare da quanti hanno a che fare con un familiare, un parente o un
conoscente momentaneamente in carcere.
Si tratta - è stato osservato - “di coinvolgere e sensibilizzare la nostra gente alla fraternità, a superare il
giustizialismo, ad aprire cammini di riscatto. E per farlo non servono discorsi astratti, ma racconti di storie avvenute,
interviste ai protagonisti”. La sensibilizzazione e l’esigenza di maggiore comunicazione non può, però, fermarsi a
quest’ambito ma deve toccare anche altre questioni e altri contesti: ad esempio le specifiche attenzioni da avere nei
riguardi dei malati psichici in carcere, l’educare i giovani ad un approccio meno “selettivo” e rigido verso chi ha
sbagliato, la sensibilizzazione dei sacerdoti affinché si mobilitino maggiormente qualora un loro parrocchiano
diventasse recluso e sostenendo anche il più possibile (insieme all’intera comunità parrocchiale) le famiglie dei
detenuti. Si può, insomma, avviare un dialogo proficuo tra chi opera nelle carceri e la comunità ecclesiale, per
avviare e favorire percorsi di rinascita.
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Ferrara: servizio di ascolto psicologico per agenti penitenziari, una misura da esportare
estense.com, 28 settembre 2018
Marighelli è intervenuto in Commissione Sanità a Bologna: “A Ferrara attivato il Progetto Benessere per la Polizia
penitenziaria, che si è rivelato molto efficace”. “Un ambiente di lavoro sereno ne migliora la qualità. Questo è vero
anche per il carcere: se chi ci lavora riesce a creare un clima disponibile all’ascolto e aperto alla relazione ne
beneficia tutta l’istituzione penitenziaria”.
Così è intervenuto in mattinata Marcello Marighelli, Garante delle persone private della libertà personale all’udienza
conoscitiva in Commissione Sanità, politiche sociali, sport, politiche abitative del Comune di Bologna.
All’ordine del giorno la sindrome da burn-out nella Polizia Penitenziaria, un fenomeno che coinvolge chi, come gli
agenti in servizio in carcere, ha a che fare tutti i giorni con conflittualità, sofferenza e tensione. “È una situazione che
si può quasi definire fisiologica - ha continuato poi il Garante - e il disagio, il bisogno di ascolto del personale tutto
(agenti di Polizia penitenziaria, funzionari dell’Area giuridico-pedagogica, medici e infermieri) è percepito
distintamente anche da chi, come me, frequenta il carcere da esterno”.
Il miglioramento dell’ambiente dell’istituzione carcere anche per chi ci lavora è una sfida che altri hanno già
raccolto, tra questi il Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Ferrara, Stefania
Carnevale, che a febbraio di quest’anno ha sostenuto, assieme al Garante regionale, il progetto Benessere sul luogo
di lavoro per il personale operante nella Casa circondariale di Ferrara.
Il percorso, la cui prima fase si è recentemente conclusa, prevedeva una serie di incontri tematici e uno spazio di
ascolto psicologico, rivolti a tutto il personale del carcere. “Il primo report - ha riferito Marighelli - evidenzia
l’efficacia del progetto che, nel rispetto delle specificità di ciascun istituto, può diventare un modello da esportare in
tutte le carceri della nostra regione”.
Presenti in commissione, tra gli altri, i direttori della casa circondariale Dozza e dell’Istituto Penale Minorile, le
organizzazioni sindacali, il Garante comunale e la responsabile del personale del Provveditorato
dell’Amministrazione Penitenziaria che hanno accolto con favore la proposta del Garante, che ha concluso: “Tutto

questo potrà essere realizzato soltanto grazie a una stretta collaborazione tra il Prap e la Regione Emilia-Romagna”.
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Approvato in via definitiva il Decreto di riforma dell’Ordinamento penitenziario
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 28 settembre 2018
Per i carcerati minimo 4 ore d’aria. Garantita più libertà per i colloqui con il proprio legale. Il Consiglio dei ministri
ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario. Libertà di colloquio
con il proprio avvocato fin dall’inizio della esecuzione della misura e della pena e minimo di quattro ore all’aperto.
Sono due aspetti del cambiamento della vita in carcere per detenuti e internati.
È quanto prevede il Dlgs sull’ordinamento penitenziario, approvato definitivamente ieri dal consiglio dei ministri. Il
provvedimento attua la legge 103/2017 e si occupa delle modalità dei trattamenti restrittivi. In primo piano viene
posta l’esigenza di formare al lavoro le persone ospiti degli istituti. L’idea è che le basi del futuro reinserimento si
costruiscono con l’agevolazione di percorsi di istruzione e di formazione professionale.
Assistenza sanitaria. Estesi i casi in cui i detenuti possono chiedere visite, interventi e terapie a loro spese Pene
accessorie. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione sono messe in esecuzione anche le pene
accessorie, che attualmente sono rinviate alla conclusione della misura alternativa. Questo, salvo diversa decisione
del giudice, che può sospendere l’esecuzione delle pene accessorie.
Valutazione del detenuto. Prevista la valutazione della personalità del detenuto prima di concedergli l’affidamento in
prova: la valutazione deve basarsi sull’osservazione della personalità per almeno un mese. Il decreto, inoltre, affida
alla polizia penitenziaria i controlli sul rispetto delle prescrizioni impartite con la misura alternative alla detenzione.
Tanti gli interventi in materia di vita penitenziaria. Per la permanenza all’aperto si passa a un minimo di quattro,
salvo riduzioni per giustificati motivi.
Formazione professionale. Le nuove norme enfatizzano l’importanza di imparare un mestiere al fine del
reinserimento sociale. Viene incentivata anche la partecipazione a progetti di pubblica utilità, che insieme alla
formazione diventano elementi costitutivi del trattamento penitenziario. Si introduce la possibilità di effettuare
colloqui con l’avvocato senza limiti fin dall’inizio dell’esecuzione della pena. Lo stesso per i colloqui con il Garante
dei detenuti. Quanto agli incontri con i familiari, si dice che deve essere favorita una dimensione riservata, con
particolare attenzione se avvengono con minori di 14 anni. Previsto convenzioni con scuole superiori ed università
per favorire il compimento di studi. Il criterio prioritario è l’assegnazione dei detenuti alle sedi carcerarie più vicine
alla residenza della famiglia o alla sede dei suoi interessi. Il detenuto, privo di residenza, è iscritto nei registri del
comune dove è situato il carcere.
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Stop ai servizi igienici in vista
Locali carcerari adeguati a standard igienico-sanitari: riscaldamento e acqua calda nelle docce e stop a servizi
igienici a vista. È quanto prevede il Dlgs su vita detentiva e lavoro in carcere, approvato definitivamente ieri dal
Consiglio dei ministri.
Il provvedimento attua la legge 103/2017 e si occupa dei locali e delle modalità di adibizione ad attività lavorative e
lavori di pubblica utilità. Deve comprendere locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e se possibile
anche cultural, sportive e religiose. I locali dove i detenuti pernottano possono essere anche di più posti; in
quest’ultimo caso bisogna usare particolare cura nella collocazione delle persone. Ciascun detenuto, comunque, deve
avere un corredo adeguato per il proprio letto.
I locali devono rispondere a requisiti igienico-sanitari e quindi illuminati con luce naturale e artificiale, riscaldati in
relazione alle necessità climatiche e tenuti in buono stato di conservazione e pulizia. Si prevede l’eliminazione dei
servizi igienici a vista. Inoltre si aggiunge che almeno le docce siano sempre dotate di acqua calda. Si scrive, però,
una norma transitoria, al fine di consentire dare tempo per interventi di edilizia penitenziaria: la norma è efficace dal
31 dicembre 2021. Si specifica che l’amministrazione penitenziaria può organizzare e gestire attività di produzione
di beni e servizi sia all’interno sia all’esterno del carcere. Si aggiunge la possibilità di vendere i prodotti delle
lavorazioni penitenziarie.
Nella relazione illustrativa si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla manutenzione del verde comunale o alla
sistemazione degli archivi giudiziari. Il lavoro non può, comunque, costituire un obbligo, ma è da incentivare ai fini
delle prospettive di risocializzazione. Le norme prevedono la disciplina e le modalità per l’avviamento al lavoro,
anche mediante rotazione tra i detenuti, se i posti non sono sufficienti per tutti.
Si promuove anche l’attività di “autoconsumo”, che ha una sua rilevanza in relazione agli spazi agricoli a
disposizione dell’amministrazione penitenziaria, che possono essere utilizzati per produrre generi alimentari per il
consumo o per la vendita, negli spacci aziendali dell’amministrazione penitenziaria. In ogni caso il lavoro
penitenziario non deve carattere afflittivo ed è remunerato. Quanto alla remunerazione si prevede che sia pari a due

terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. Per favorire il lavoro le carceri possono sottoscrivere
convenzioni con soggetti pubblici privati e cooperative.
Per ragioni di trasparenza si prevede che le proposte di convenzione devono essere pubblicate sul sito istituzionale
dell’amministrazione penitenziaria. Si prevede, infine, che l’amministrazione penitenziaria debba rendere
disponibile a favore dei detenuti il servizio di assistenza per ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali e
l’erogazione dei servizi previsti per i lavoratori. I detenuti ed internati possono essere adibiti, su loro richiesta, a
lavori di pubblica utilità. I lavori possono essere svolti anche all’esterno, tranne che per i condannati per mafia.
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Milano: il ministro Bonafede firma protocollo per l’inclusione sociale dei detenuti
di Valentina Stella
Il Dubbio, 27 settembre 2018
L’incontro a San Vittore, il progetto interesserà 50 reclusi negli istituti milanesi. Firmato ieri presso la Casa
Circondariale di San Vittore a Milano il protocollo d’intesa “Programma 2121”. L’accordo, promosso dal ministero
della Giustizia con il gruppo multinazionale di sviluppo immobiliare Lendlease, è finalizzato a valorizzare
l’inclusione sociale dei detenuti presenti negli istituti penitenziari della Lombardia attraverso la promozione di
inserimenti lavorativi.
In particolare circa 50 detenuti presenti sul territorio milanese che possono essere ammessi al lavoro all’esterno, alla
semilibertà, all’affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare potranno essere collocati in
aziende del settore edile ed immobiliare per percorsi formativi e lavorativi.
Lo scopo è quello di fornire ai detenuti e alle detenute strumenti spendibili una volta scontata la pena, per facilitare il
reinserimento sociale e scongiurare la recidiva. Il ministro Bonafede presente all’evento ha dichiarato: “Voglio
focalizzare l’attenzione del ministero sul lavoro come unica forma, insieme alla cultura, di rieducazione del
detenuto. Da sempre il lavoro rappresenta un percorso di miglioramento dell’uomo. Come diceva Massimo
d’Azeglio “il lavoro è uno dei migliori ausiliari dell’educazione”, in questo caso della rieducazione. Le istituzioni
“collaborano e lo fanno a prescindere da qualsiasi colore politico. Ma qui ci sono i privati insieme alle istituzioni”,
ha proseguito Bonafede, plaudendo all’iniziativa per cui i detenuti che risponderanno al bando, secondo il
programma “Mi riscatto per Milano”, potranno fare gli operai in alcuni cantieri, o guideranno navette transfer nell’ex
Area Expo e nei cantieri Santa Giulia e Rogoredo.
Il ministro si è pronunciato anche sul grave problema del sovraffollamento: sua intenzione è affrontare “in modo
strutturale” il problema, mentre gli altri governi ci pensavano con provvedimenti “svuota carceri” “perché serviva a
sottrarsi alle sanzioni dell’Europa”. Per il capo del Dap, Francesco Basentini, il protocollo rappresenta “la perfetta
combinazione migliorativa della condizione di vita del detenuto, che può migliorare progressivamente con i nostri
interventi, e della condizione di lavoro della Polizia penitenziaria”.
Sempre ieri il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Gemma Tuccillo e il segretario generale
della Croce Rossa italiana Flavio Ronzi hanno sottoscritto una convenzione della durata di cinque anni, in base alla
quale 354 imputati potranno fare richiesta di svolgere lavori di pubblica utilità, ai fini della “messa alla prova”, in
più di 100 Comitati Cri in tutta Italia. “La convenzione - ha commentato il ministro Alfonso Bonafede - rappresenta
un’iniziativa di grande importanza che lo Stato mette in campo per garantire una seconda opportunità ai cittadini che
hanno commesso errori ma che intendono intraprendere un percorso di riabilitazione e responsabilizzazione”.
Intanto il Garante regionale dei detenuti della Lombardia, Carlo Lio, ha annunciato che ogni mese si recherà in visita
negli istituti di pena e ha già stabilito un calendario. Questa iniziativa segue a quella di aprire gli “Sportelli del
garante” dentro i principali istituti penitenziari lombardi, per accogliere e ascoltare istanze e bisogni dei reclusi. A
giugno era stato inaugurato il primo nel carcere di Opera e poi durante l’estate a Bollate e Monza, mentre è prevista
per il 4 ottobre l’inaugurazione di quello a Pavia.
Proprio qualche giorno fa il garante Lio aveva incontrato l’esponente radicale Rita Bernardini che così ha
commentato: “Quella del Garante è iniziativa fondamentale, che apprezzo molto. La popolazione detenuta è
perennemente frustrata sia dalle mancate risposte da parte dell’Amministrazione sia perché la condizione di
privazione della libertà non consente di affrontare quelle incombenze che solo da liberi (e sempre armandosi di
molta pazienza) è possibile risolvere: il rinnovo della patente, la visita per l’invalidità o il semplice rinnovo dei
documenti scaduti, solo per fare qualche esempio. Quanto alla firma dei protocolli, preferisco sempre attendere i
risultati che siano conseguenza degli annunci. Aggiungo che su 60.000 detenuti, non arrivano a duemila coloro che
fanno un lavoro spendibile all’esterno, una volta finita la pena”.
Crotone: attività del Garante comunale dei diritti dei detenuti
oggisud.it, 27 settembre 2018
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Nei giorni scorsi il Garante comunale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l’avv.
Federico Ferraro, ha avviato una serie incontri conoscitivi con le Autorità istituzionali e di pubblica sicurezza, per
realizzare quella sinergia prevista dalla normativa tra il ruolo stesso di garante e le istituzioni locali.
Il Garante ha incontrato nel corso della settimana tutti i comandanti delle locali Forze dell’Ordine : il Comandante
Provinciale dei Carabinieri di Crotone Alessandro Colella, il Comandante della Capitaneria di Porto Giovanni
Greco, nonché il Comandante della Guardia di Finanza Emilio Fiora. L’avv. Ferraro è stato, inoltre, ricevuto dal
Prefetto dott.ssa Cosima Di Stani, dal Presidente del Tribunale d.ssa Maria Vittoria Marchianò, dal Presidente della
Sezione Penale dott.ssa Abigail Mellace, dal Questore dott. Massimo Gambino e da ultimo dal Procuratore della
Repubblica dott. Giuseppe Capoccia.
Nello svolgimento di questo necessario e delicato ruolo di garanzia per i detenuti che l’amministrazione Pugliese ha
recentemente istituito attraverso un provvedimento adottato dal Consiglio Comunale, sono emersi importanti spunti
per realizzare un sistema ottimale che abbia al centro la tutela piena ed effettiva del detenuto e dei suoi diritti
fondamentali, come previsto non solo dalle norme nazionali ma anche dalle convenzioni internazionali.
Il Garante ha avuto modo di incontrare anche il Cappellano del casa circondariale Don Stefano Cava, con cui si è
pensato di condividere alcune iniziative concrete. Significativo e volto alla piena cooperazione è stato anche
l’incontro avuto dal Garante con la Direzione generale dell’ASP di Crotone e con la Direzione sanitaria del presidio
ospedaliero.
Importante è stata anche l’ interlocuzione che si è venuta a creare con la direzione della casa circondariale, nella
persona della D.ssa Emilia Boccagna e di tutto il personale della Polizia penitenziaria e della struttura. La nostra
Città dal punto di vista della tutela dei detenuti e delle persone che si trovino in casi di privazione della libertà
personale può dirsi certamente tra le poche calabresi pronte a presentare un piano di reinserimento sociale dei
soggetti interessati, a realizzare diverse iniziative progettuali che mirino ad attuare una piena funzione rieducativa
della pena.
Lo scorso 21 settembre, inoltre il Garante ha effettuato una dettagliata visita della struttura carceraria, nonché degli
spazi ove si svolge la vita delle persone detenute e successivamente, insieme al presidente del Consiglio Comunale
Serafino Mauro ha partecipato ad un emozionante spettacolo musicale ove gli stessi detenuti si sono esibiti; segno
questo che il luogo di detenzione rappresenta in primis un luogo di aggregazione sociale, di accoglienza e di
rinascita all’insegna dei valori del rispetto e dell’amicizia. Il Garante ha infine riscontrato un’ampia disponibilità da
parte delle istituzioni preposte a realizzare iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani, il futuro della nostra
società.
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Belluno: agenti continuano protesta contro la sezione per detenuti psichiatrici
Il Gazzettino, 27 settembre 2018
Sono ormai 17 giorni che gli agenti di Polizia penitenziaria del carcere di Baldenich si astengono dalla mensa
obbligatoria di servizio, portandosi il cibo da casa. L’agitazione è scattata il 10 settembre scorso contro la mancata
soluzione della questione dell’Articolazione di tutela di salute mentale, che è all’interno del carcere.
Lì ci sono 6 detenuti con gravi problemi psichici, che devono scontare lunghe condanne per reati gravissimi, come
l’omicidio. Secondo i sindacati (la protesta è portata avanti dalle sigle sindacali unite, Cisl Fns, Cgil Fp, Uspp,
Sappe, Osapp, Fsa Cnpp) vi sarebbe una inadeguatezza della struttura e della gestione traballante dei pazientidetenuti.
Tutto ciò creerebbe un grave disagio lavorativo dei poliziotti bellunesi. Hanno spiegato che “lo psichiatra c’è solo
per alcune ore settimanali, il medico di guardia solo dalle 8 alle 20 e spesso i detenuti pazienti devono essere gestiti
dalla polizia penitenziari”. Ebbene la soluzione non sembra arrivare a breve e gli agenti sono pronti a scendere in
piazza per sensibilizzare la popolazione. Ne parleranno domani in una riunione tra le rappresentanze sindacali.
Intanto l’ennesimo sgarro c’è stato 20 settembre, quando il provveditore delle Carceri del Triveneto, Enrico Sbriglia,
è arrivato in visita a Baldenich. Ma i sindacati sarebbero stati avvertiti all’ultimo momento. “Impossibile per noi
partecipare - spiega il segretario provinciale del Sappe, Luigi Pantusa - visto che siamo stati avvertiti solo qualche
ora prima della sua visita. Io ad esempio ero in viaggio verso la Calabria, altri miei colleghi in servizio. Ha
partecipato solo un ex collega in pensione, della Cisl”.
“Ci chiediamo come mai questo avvertimento tardivo - prosegue Pantusa - visto che stranamente nella struttura sono
stati fatti dei lavori in vista della visita, giorni prima, come la potatura degli alberi o pulizie straordinarie”. Sbriglia
ha spiegato agli agenti che quello che era di sua competenza era stato fatto: ha trovato una soluzione per il
trasferimento della sezione a Padova, ma sarebbe stata bocciata.
I predicatori della Costituzione in viaggio nelle carceri italiane
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di Eleonora Martini
Il Manifesto, 27 settembre 2018
Parte da Rebibbia, il tour di lezioni ai detenuti dei giudici della Corte costituzionale. Un “frammento di
Costituzione” da spiegare in ogni carcere. Con questo obiettivo, e in occasione delle celebrazioni del settantennale
della Carta Costituzionale (entrata in vigore il 1 gennaio 1948), i giudici della Corte escono nuovamente dallo
splendido Palazzo della Consulta e tornano a cercare il contatto con la società italiana. Dopo il viaggio nelle scuole
cominciato lo scorso anno, è ora la volta delle carceri.
Perché, come ha spiegato ieri il presidente della Corte Giorgio Lattanzi, “la Costituzione è uno scudo, che protegge
soprattutto chi non ha potere”. E “i carcerati non hanno potere ma hanno una loro dignità di cittadini che va
riconosciuta, pur nella ristrettezza della libertà personale: non esistono barriere ideali ma solo fisiche tra chi è dentro
e chi è fuori dal carcere”.
Così, a cominciare da Rebibbia, a Roma, il 4 ottobre prossimo, i giudici costituzionalisti terranno ai detenuti lezioni
sulla Costituzione e sul ruolo della Consulta (conosciuta solo dal 15% degli italiani, secondo un sondaggio citato dal
presidente Lattanzi, ma probabilmente da molti di più all’interno delle carceri); risponderanno alle loro domande e
con l’occasione si faranno accompagnare all’interno degli istituti e a visitare qualche cella.
Nel teatro del Nuovo complesso dell’istituto romano - che è ancora sotto shock per la recente tragedia avvenuta al
“nido” della sezione femminile - lo stesso presidente Lattanzi terrà, insieme ad altri giudici, una lezione ad una
platea di 250 detenuti, tra i quali una ventina di donne. Poi il “Viaggio nelle carceri” proseguirà a Milano San Vittore
(il 15 ottobre con la giudice Cartabia), Nisida minorile (Amato, il 19 ottobre), Terni (il 29, Coraggio), Genova
Marassi (9 novembre, Viganò), Lecce femminile (16 novembre, De Petris), e in altri istituti nel 2019.
“Pieno sviluppo della persona umana; Pari dignità sociale; Rimuovere gli ostacoli; Tendere alla rieducazione; Senza
distinzione; Sia come singolo sia nelle formazioni sociali; Effettiva partecipazione; Solidarietà politica, economica e
sociale; Fondata sul lavoro; Concorrere al progresso materiale o spirituale della società; Manifestare liberamente il
proprio pensiero”. Frammenti, appunto, di Costituzione.
Tutte le lezioni verranno trasmesse in diretta streaming anche in altri 145 carceri italiani e sul sito della Corte
costituzionale. E a Fabio Cavallari, che diresse i detenuti/attori di Cesare deve morire, il film dei fratelli Taviani
girato nel carcere di Rebibbia, Rai Cinema ha affidato la regia del docu-film che verrà realizzato al seguito dei
costituzionalisti. “Un documentario - ha spiegato Nicola Claudio, della Rai - che recupera in parte l’idea di fondo del
reportage Viaggio in Italia realizzato da Guido Piovene per la Rai negli anni Cinquanta con il fine di raccontare il
Paese che stava nascendo”.
E raccontare le carceri, “considerate sempre, e a torto - ha affermato Lattanzi - un altrove rispetto alla società”, in
questo momento storico è ancora più importante. Perché “in Europa e non solo c’è un clima politico e culturale che è
cambiato - ragiona il presidente della Corte - Ci sono orientamenti politici che, senza entrare nel merito, mi pare
contrastino con il significato della Costituzione. Alcune idee, orientamenti, non so quanto consistenti, che un tempo
si vergognavano di comparire e rimanevano nascosti, oggi invece circolano in Europa”.
E perciò, “non suoni strano andare a “predicare” la Costituzione, la nostra legge suprema, da persone che con la
legge hanno avuto un rapporto perlomeno antagonista, contrastato, difficile - conclude il giudice Lattanzi - La legge,
che stabilisce i doveri, è anche una garanzia, pure per chi è recluso, e la Costituzione garantisce tutti rispetto alle
mutevoli maggioranze e a un potere che, altrimenti, potrebbe anche essere incontrollabile e sopraffattore”.

w

w

Riconosciuto a detenuti in regime di 41bis il diritto a due “ore d’aria” al giorno
Cagliaripad.it, 27 settembre 2018
“La Magistratura di Sorveglianza, in particolare quella di Sassari, si conferma autentica garante dei diritti dei
detenuti, anche di quelli che, pur in regime di massima sicurezza, non possono rinunciare a un’ora d’aria destinata al
benessere psicofisico per interpretazioni restrittive delle norme. Si è chiusa dunque positivamente una querelle
durata un anno”.
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, con riferimento alla
sentenza della Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione che, respingendo i ricorsi del Ministro della
Giustizia, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della Casa Circondariale di Sassari, ha confermato
le ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
“La decisione della Corte Suprema di Cassazione - sottolinea Caligaris - ha diversi risvolti positivi non solo perché
si chiarisce che il tempo trascorso all’aria non è accorpabile con quello dedicato alla socialità in quanto ogni
fattispecie risponde a differenti finalità nella detenzione, ma conferma che anche il regime speciale del 41bis non
può essere reso più afflittivo irragionevolmente. Insomma le eventuali limitazioni devono essere sempre motivate da
situazioni eccezionali altrimenti la salute psicofisica del detenuto può essere compromessa senza ragione”. “Non si
tratta insomma di fare concessioni a chi sta scontando una pena in un regime di massima sicurezza ma di

salvaguardare i principi di uno Stato che ha stabilito regole a cui - conclude la presidente di Sdr - non intende
derogare”.

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

Tenuità del fatto: condotte plurime non escludono automaticamente il beneficio
Il Sole 24 Ore, 27 settembre 2018
Corte di Cassazione - Sezione II - Sentenza 26 settembre 2018 n. 41774. La pluralità di condotte non esclude
automaticamente l’applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Lo ha precisato seconda sezione
penale della Cassazione con la sentenza 27 settembre 2018 n. 41774. Il caso riguardava l’appropriazione indebita un
telefonino. L’applicabilità dell’articolo 131-bis del codice penale era stata esclusa perché la condotta era stata
ritenuta abituale “essendo emersa dalle risultanze dibattimentali la reiterazione di identiche condotte da parte
dell’imputato in danno di altri clienti che gli avevano consegnato apparecchi telefonici perché provvedesse alla loro
riparazione”.
I giudici di legittimità ricordano i tre casi, esplicitati nella norma, in base ai quali bisogna considerare abituale il
comportamento criminoso che sono i seguenti: “a) dell’autore che sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza; b) quello dell’autore che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; c) del trattarsi di reati che abbiano ad oggetto condotte
plurime, abituali e reiterate”. Quindi il concetto di “non abituale” non può essere assimilato a quello di
“occasionalità”. Di qui le conclusioni. “La sola evidenziazione - si legge nella sentenza - dell’esistenza di identiche
condotte (oggetto di denuncia?) di cui si sconosce quali esiti processuali abbiano determinato non può, di per sé,
ritenersi preclusiva al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.”.
“Vi racconto le carceri italiane”. Intervista a Francesco Basentini, Capo del Dap
di Luca La Mantia
interris.it, 27 settembre 2018
Dalla tragedia di Rebibbia al sistema di detenzione, Francesco Basentini (Dap): “Migliorare è possibile”. Dal
sovraffollamento al disagio, umano e sociale. Esiste un mondo dentro il carcere che troppo spesso trascuriamo,
lavandoci la coscienza con la più classica delle frasi fatte: “Se lo sono meritato”.
Ce ne ricordiamo solo quando la tragedia bussa alle nostre porte: un suicidio, una madre (come a Rebibbia) che
uccide i suoi figli lanciandoli nel vuoto. Eppure molto si potrebbe fare per migliorare le condizioni di vita di chi
popola i penitenziari italiani. Ne abbiamo parlato con Francesco Basentini, capo del Dipartimento di
amministrazione penitenziaria (Dap).
Umanamente e professionalmente che sensazioni lasciano tragedie come quella di Rebibbia?
“Terribili, umanamente devastanti. Si tratta di un evento unico nella storia penitenziaria italiana”.

w

Si poteva evitare?
“Impedire che si verifichino fatti così assurdi e drammatici è difficile. Va detto, però, che probabilmente la macchina
organizzativa non ha funzionato come avrebbe dovuto. Dalla lettura di alcuni atti emerge, in particolare, che c’era la
possibilità di effettuare alcuni interventi, di carattere tecnico e medico. E, per quanto sia sin troppo facile giudicare
col senno di poi, è altamente probabile che l’esecuzione di questi interventi avrebbe potuto evitare questa tragedia”.

w

Qual è oggi la situazione dei minori al seguito delle mamme detenute? Come vivono?
“La legge consente la convivenza tra le mamme detenute e i loro sino ai dieci anni di questi ultimi. La coabitazione
avviene all’interno degli Istituti di custodia attenuata per madri detenute, i cosiddetti Icam. Si tratta di strutture
pensate per non essere un vero e proprio carcere, sono appartamenti nei quali è consentita una certa libertà di
movimento. La custodia è affidata a personale non in divisa della polizia penitenziaria, mentre l’attività di supporto è
svolta dai servizi sociali e dagli educatori. Si crea una vera e propria comunità posta al di fuori del carcere”.
Subito dopo i fatti di Rebibbia, il presidente dell’Associazione Giovanni XXIII, Giovanni Paolo Ramonda, ha fatto
un appello affinché le madri detenute e i loro bambini possano essere accolti all’interno di case famiglia per
consentire ai minori di vivere in una dimensione diversa da quella del carcere. Come vede questa possibilità?
“Va preso in considerazione tutto quello che comporta un miglioramento delle condizioni di vita dei bambini di
madri detenute. Non vanno però sovrapposte questioni diverse...”
In che senso?

“L’incidente di Rebibbia è un fatto molto particolare, parliamo di una donna che molto probabilmente versava in
condizioni psichiatriche non compatibili con la presenza di bambini, qualunque fosse il luogo di esecuzione della
pena o della misura cautelare. La stessa cosa sarebbe potuta avvenire anche se la madre non fosse stata una detenuta.
Per cui non trovo molto sensato partire da questo episodio per intavolare una discussione sugli Icam, sui nidi o
sull’organizzazione delle carceri”.
Sovraffollamento, frequenti suicidi. Cosa non funziona oggi nel sistema penitenziario italiano?
“Uno dei problemi scatenanti di certi fenomeni, in particolare dei suicidi, dipende dall’elevata percentuale di
popolazione carceraria con problemi psicologici o psichiatrici. Si tratta di persone che dovrebbero essere sottoposte a
cure e terapie affidate al servizio sanitario competente per territorio. In sostanza: oggi nei penitenziari comuni
vengono destinati individui che un tempo sarebbero stati affidati agli istituti psichiatrici giudiziari, ormai aboliti.
Bisognerebbe dunque chiedersi se questo sia opportuno o non sia meglio trovare soluzioni alternative”.
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Come gestite questa situazione?
“Esistono sezioni specifiche dove vengono rinchiusi i detenuti con questa tipologia di problemi per essere sottoposti
a cure. Parlo delle Rems, le quali tuttavia hanno posti limitati e non sono quindi in grado di coprire tutta la domanda.
Di conseguenza quando la struttura è piena la persona che dovrebbe esservi destinata viene inserita all’interno del
carcere. Il problema è che una cosa non può sostituirsi all’altra. Il fenomeno dei suicidi va quindi analizzato anche
tenendo conto di queste variabili. E aggiungo una cosa...”.
Dica...
“La prassi vorrebbe che quando un detenuto varca la soglia del carcere si effettuasse una sorta di filtro, volto a
verificare se, ad esempio, ci si trovi in presenza di un determinato quadro clinico. In alcune strutture viene svolta
anche una visita psichiatrica. Sulla base dei risultati si fa una classificazione degli internati, al fine di allocarli in un
settore piuttosto che in un altro. Se hanno problemi di natura psichiatrica saranno destinati alle Rems, dove verranno
loro assicurate le cure da parte delle Asl”.
Dove si verifica il cortocircuito che fa compiere errori di valutazione?
“Può avvenire in qualunque passaggio di questa procedura. Dipende dall’errore umano”.

La recidiva dopo il carcere, secondo gli ultimi dati, è al 68%. Significa che la funzione rieducativa, che ha sostituito
quella punitiva, non produce i risultati sperati?
“La recidiva non sempre dipende dal carcere. La mission dei penitenziari è quella di rieducare i detenuti, di formarli
per una nuova vita sociale. Ma deve fare i conti con le strutture e le risorse che il sistema mette a disposizione. Il
carcere ideale è quello in cui è possibile svolgere attività lavorativa, impiegare il tempo libero in modo costruttivo,
nel quale ci sono strutture sanitarie adeguate, un numero sufficiente di personale penitenziario e così via. Ecco, un
carcere ideale di questo tipo in Italia non esiste. Dobbiamo fare i conti con quelle che sono le nostre possibilità”.
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Lei ha parlato a più riprese della necessità di migliorare la condizione di vita dei carcerati...
“È un elemento imprescindibile, perché consente di alleggerire il clima all’interno dei penitenziari, di rendere il
contesto meno stressante. Compatibilmente con le risorse a disposizione dobbiamo, innanzitutto, trovare delle
soluzioni lavorative per i detenuti, magari cercando un’interlocuzione con gli enti locali e il mondo imprenditoriale.
Stiamo siglando diversi protocolli che prevedono la divisione in gruppi dei detenuti meritevoli per portarli fuori
dalla struttura penitenziaria a lavorare. Come Dap, su input del ministro della Giustizia, stiamo lavorando anche
sull’aspetto dell’affettività. In questo ci tornerà utile la tecnologia, che ci consentirà, con i video-colloqui, di
aumentare le occasioni di incontro e dialogo tra i reclusi e i loro familiari”.
Ci sono realtà associative, come la “Giovanni XXIII”, che accolgono i detenuti in strutture alternative per una
rieducazione integrale della persona. Come giudica queste esperienze?
“Tutto ciò che può agevolare il percorso formativo al di fuori del carcere è benvenuto. Il Dap non è chiuso nelle sue
scelte ma aperto a qualsiasi confronto. Interloquiamo con tutte le realtà possibili per trovare soluzioni”.
Le carceri diventano spesso i luoghi nei quali inizia quel percorso di radicalizzazione che foraggia il terrorismo
internazionale. Quali sono le contromisure?
“È vero. I penitenziari, oltre a essere strutture destinate all’esecuzione di una condanna, diventano spesso luogo di
sviluppo programmatico di attività criminali. Basti pensare a cosa avviene, talvolta, nei centri di elevata sicurezza,
dove vengono magari a contatto appartenenti a mafia siciliana, ‘ndrangheta e camorra, stringendo nuove alleanze. La

stessa cosa avviene con il terrorismo. Il Nic e il Gom della Polizia penitenziaria servono proprio a svolgere attività
investigativa all’interno dei penitenziari, di concerto con l’autorità giudiziaria”.
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Ivrea (To): Paola Perinetto è il nuovo Garante dei detenuti
La Voce, 26 settembre 2018
Il Consiglio comunale riunitosi la scorsa settimana, a larga maggioranza (10 voti) ha proceduto alla nomina del
nuovo “Garante dei detenuti”. Sarà Paola Perinetto. Prenderà il posto di Armando Micalizza. Avevano presentato
domanda anche Giorgio Roberto Rosas, Raffaele Orso Giacone e Valeria Ferraris. Opererà presso la Casa
Circondariale di Ivrea, come prevede la delibera di consiglio comunale n. 88 del 27 novembre 2012.
Questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 22 paesi dell’Unione
europea e nella Confederazione Elvetica. In Italia è presente in Comuni, Province e Regioni, è cioè articolata
localmente ma non è stata ancora istituita a livello nazionale. Il Garante nasce nell’ambito della discussione sui
diritti dei detenuti e del loro significato nell’esecuzione penale, nonché della necessità di una più efficace tutela al
fine di evitare possibili involuzioni del sistema penale.
Si tratta di un organo capace di svolgere attività di diversa natura. Le funzioni principali che gli competono sono:
accertarsi personalmente delle reali condizioni di detenzione; individuare le problematiche dei detenuti su loro
sollecitazione ed istanze; intervenire con strumenti e modalità adeguate anche e soprattutto con la collaborazione
della amministrazione penitenziaria.
Il Garante deve promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, agevolando la
fruizione da parte dei detenuti dei servizi comunali, provinciali, regionali, nonché garantendo il diritto al lavoro, alla
formazione, alla crescita culturale, alla tutela alla salute, alla cura della persona e promovendo diverse attività
formative, culturali e sportive e, in ultimo, avvicinando la società civile al carcere.
Il Garante di Ivrea ogni anno renderà noto il suo operato attraverso la presentazione di una relazione al Consiglio
Comunale, dove verranno descritte le diverse attività intraprese durante l’anno, gli obiettivi prefissati e quelli
raggiunti. È possibile contattare il Garante tramite e - mail garante@comune.ivrea.to.it o chiamando l’Ufficio
Garante presso il Servizio Politiche Sociali del Comune al numero 0125.4101.
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Abruzzo: Garante dei detenuti, tre anni di imbarazzante silenzio
ilcapoluogo.it, 26 settembre 2018
Oltre tre anni di schermaglie politiche, candidature non condivise, accordi mai raggiunti e un sostanziale nulla di
fatto: l’Abruzzo è l’unica regione italiana a non avere un Garante dei Detenuti. Oltre tre anni di schermaglie
politiche, candidature non condivise, accordi mai raggiunti e un sostanziale nulla di fatto: l’Abruzzo è l’unica
regione italiana a non avere un Garante dei Detenuti. La X legislatura regionale che si sta per concludere porta con
sé un silenzio imbarazzante sul tema del rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui il
Garante è figura di riferimento.
Nel giugno del 2015 la pubblicazione del bando di gara: già in ritardo, a dire il vero, visto che i termini della
selezione vennero aperti ben oltre i tre mesi dall’insediamento del consiglio regionale, cosa stabilita per legge. Ma
da allora sono passati, appunto, oltre tre anni: 60 sedute (il dato pazientemente raccolto dal consigliere di SI Leandro
Bracco) in cui il punto, pur essendo all’ordine del giorno, non ha mai avuto uno sbocco certo e definitivo.
Tre anni di appelli, come quello del presidente del consiglio regionale Di Pangrazio, che nell’ottobre del 2017
chiamava alla responsabilità i consiglieri regionali, chiedendo con urgenza l’insediamento del Garante. Tre anni di
scontro sulle candidature: in pole position c’è sempre stata la radicale Rita Bernardini, da sempre portavoce delle
immense problematiche che vivono in carcere sia i detenuti sia i lavoratori del sistema penitenziario.
Un nome illustre che però non è stato eletto in quanto in più occasioni sono mancati tre voti: quelli dell’opposizione,
certo, ma spesso anche quelli della maggioranza. “Scene biasimevoli, scene comiche, scene surreali che però
purtroppo si sono verificate in diverse occasioni”, sottolinea Bracco, ricordando che spesso sul punto veniva a cadere
il numero legale.
La Regione Abruzzo prevedeva infatti che il Garante potesse essere eletto con una maggioranza qualificata di 21
voti a favore di un candidato: il veto dei 5Stelle su Bernardini - rea di essere stata condannata per disobbedienza
civile a favore della depenalizzazione delle droghe leggere, e quindi ineleggibile per i pentastellati - è stato
inamovibile. Ma spesso, appunto, a mancare erano anche i voti di alcuni esponenti della maggioranza. Per cercare di
sbloccare la situazione, nell’estate del 2017 fu apportata una modifica a questo regolamento: sì alla maggioranza
assoluta dopo tre votazioni avvenute in tre sedute consecutive.
Una decisione che suscitò aspre polemiche: “Non si cambiano le regole in corsa” tuonarono l’avvocato Salvatore
Braghini, il professor Gianmarco Cifaldi e l’avvocato Antonio Di Biase, candidati alla carica, che con una lettera alla

Presidenza della Regione chiesero la pubblicazione di un nuovo bando.
Anche questa, lettera morta: la situazione non si è sbloccata e sono passati altri mesi. Intanto, aumentano a dismisura
i problemi delle carceri abruzzesi: sovraffollate, con una grande carenza di personale penitenziario, dove gli episodi
di autolesionismo e di aggressione alle guardie carcerarie continuano ad aumentare. “Le carceri aquilane sono come
forni”, denunciava l’estate scorsa la Uil-Pa Polizia Penitenziaria.
Infine, i suicidi: due in un solo mese, nella scorsa primavera. Su questo la Regione ha in parte agito: esiste infatti un
programma, datato 2012, per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei
minorenni sottoposti a provvedimento penale.
Nel piano era stato disposto che in ciascun Istituto Penitenziario venisse realizzato un piano di accoglienza che
prevedesse una valutazione multi-professionale e la individuazione di un percorso interno, per tutti i detenuti nuovi
giunti, in particolare per i soggetti che risultavano a rischio di suicidio. A questo, nell’aprile scorso, se ne è aggiunto
un altro: è previsto che la Regione si doti di un proprio Piano di prevenzione regionale, affidando all’Osservatorio
Regionale Permanente di Sanità Penitenziaria il compito di elaborare uno specifico Piano Regionale per la
prevenzione delle Condotte suicidarie, contenente le linee di indirizzo utili per rendere operativi quelli locali in
modo omogeneo.
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Lombardia: Bonafede a San Vittore per firma protocollo intesa su reinserimento detenuti
Askanews, 26 settembre 2018
Oggi, mercoledì 26 settembre alle 11, presso la Sala Polivalente della Casa Circondariale Francesco Di Cataldo di
Milano San Vittore, alla presenza del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sarà firmato il protocollo d’intesa
“Programma 2121”.
L’accordo, promosso dal Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con il gruppo
multinazionale di sviluppo immobiliare Lendlease, è finalizzato a valorizzare l’inclusione sociale dei detenuti
presenti negli istituti penitenziari della Lombardia attraverso la promozione di inserimenti lavorativi.
Insieme al Guardasigilli, interverranno il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sindaco di Milano
Giuseppe Sala, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, il Presidente del
Tribunale di Milano Roberto Bichi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa, il
Prefetto di Milano Luciana Lamorgese e il Responsabile per l’Europa Continentale di Lendlease Andrea Ruckstuhl.

w

w

Intesa su incontri scuole-carceri minorili. Firmato da Fico, Bonafede e Bussetti
Ansa, 26 settembre 2018
Un protocollo di intesa per diffondere i valori e i principi della democrazia rappresentativa e della Costituzione
attraverso la realizzazione di un piano di incontri delle scuole negli istituti penitenziari minorili: lo hanno firmato a
Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico ed i ministri della Giustizia e dell’Istruzione, Alfonso
Bonafede e Marco Bussetti.
“Noi dobbiamo riuscire a creare del collegamenti all’interno della società, essere portatori di valori in luoghi nei
quali è difficile che certi valori abbiano accesso, luoghi dove è difficile parlare o discutere. Questa collaborazione spiega Fico - non rimarrà sulla carta ma vuole agire nel profondo, incidere nelle difficoltà della società. L’incontro,
il dialogo è uno dei fondamenti della nostra società”.
“Stiamo compiendo - prosegue il presidente della Camera - un primo passo attraverso il quale le istituzioni possono
rimettere al centro il concetto di diritti dei minori, che frequentino essi le scuole o siano essi detenuti negli istituti di
correzione. Vogliamo favorire gli incontri che possano facilitare la conoscenza reciproca tra i ragazzi delle scuole o
rinchiusi in un carcere minorile, in un percorso totalmente nuovo e originale di collaborazione”.
“Sulle nuove generazioni - sostiene il ministro Bonafede - si può giocare la sfida più importante in termini di
educazione e prevenzione. Vivere cultura e giustizia, come due comportamenti stagni è sbagliato”. E aggiunge: “Noi
non ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale trasmettere un’esperienza, il fatto di uno Stato che si fa carico del
trasmettere la storia civica alle nuove generazione, i valori della democrazia e della legalità ai giovani. Vogliamo
dire ai ragazzi che lo Stato c’è, e non ci si dimentica dei ragazzi o di chi vive in condizioni difficili”.
Soddisfatto anche il ministro Bussetti, secondo cui “finalmente la scuola è chiamata in causa come istituzione che
mira anche ad una azione ancora più attenta nei confronti dei bisogni dei nostri ragazzi. Non si tratta solo di fare una
formazione ma arrivare a far comprendere a questi ragazzi che esiste un futuro, la possibilità di un riscatto vero”,
conclude.
Il programma firmato mira “ad avviare progetti comuni di educazione alla legalità e di conoscenza della
Costituzione attraverso un percorso di informazione che diffonda i valori e i principi della democrazia
rappresentativa presso gli Istituti penali minorili e nelle scuole al fine di consolidare il senso di cittadinanza attiva

negli studenti. Alle attività legate al presente Protocollo potranno prendere parte tutti i ragazzi presenti negli Istituti
penali minorili, anche se non direttamente inseriti nei percorsi scolastici”.
Il tutto con iniziative nella quale saranno coinvolti il presidente della Camera o un suo delegato In particolare, la
Camera impegna a partecipare con il presidente o un vicepresidente o un presidente di Commissione alle giornate
per l’educazione alla legalità, che saranno organizzate presso le carceri minorili dal ministero della Giustizia e dal
ministero dell’Istruzione.
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Mattarella contro la giustizia spettacolo
di Giacomo Losi
Il Dubbio, 26 settembre 2018
Indipendenza e distanza dal circo mediatico. È l’appello che il presidente della Repubblica ha rivolto ai nuovi
componenti del Csm in occasione del commiato dei consiglieri uscenti. “La magistratura - ha infatti dichiarato il
capo dello Stato non deve rispondere alle opinioni correnti perché è soggetta soltanto alla legge”.
E ancora: “L’attenzione e la sensibilità agli effetti della comunicazione non significa come tante volte è stato
ricordato, orientare le decisioni giudiziarie secondo le pressioni mediatiche né, tantomeno, pensare di dover
difendere pubblicamente le decisioni assunte”.
Non è la prima volta che il capo dello Stato raccomanda ai magistrati indipendenza e, soprattutto, distanza da tv e
giornali. Lo scorso luglio, nel pieno dello scontro tra la procura di Agrigento e il ministro Salvini (indagato da quella
stessa procura per il sequestro della nave Diciotti), il capo dello Stato aveva chiesto ai giovani magistrati accolti al
Quirinale il massimo sforzo di credibilità: “La credibilità del vostro operato necessita che le decisioni assunte siano
autorevoli e comprensibili. Ciò vuol dire, da un lato, non piegarsi né alle pressioni del processo mediatico né a
quelle - a volte più insidiose - provenienti dagli orientamenti dalle comunità locali, non sempre consapevoli del
quadro normativo generale di volta in volta in rilievo, di tutti i valori in questione e dei principi in bilanciamento.
Dall’altro, vuol dire dar conto delle determinazioni prese soltanto attraverso la motivazione dei provvedimenti, in
ossequio alla previsione costituzionale dell’art. 111”.
Certo Mattarella, qualche settimana dopo, aveva anche ricordato alla politica (e in molti avevano pensato a un
messaggio indirizzato soprattutto a un Salvini furiosi con i pm) che nessuno è al di sopra della legge: “Non esistono
aree di privilegio per nessuno, neppure se ricopre una funzione pubblica, neppure per i politici, perché nessun
cittadino è al di sopra della legge. Il rispetto delle regole è essenziale”.
Per tornare a ieri, il capo dello Stato ha voluto anche avvertire che “il ruolo che si assume quali componenti del Csm
non rappresenta un privilegio ma una funzione di garanzia e al contempo di grande responsabilità per le sorti
dell’equilibrio fra i poteri costituzionali”. Mattarella ha voluto anche chiarire i contorni del ruolo sia dei componenti
togati che di quelli laici i quali “si distinguono soltanto per la loro provenienza perché condividono le medesime
responsabilità nella gestione della complessa attività loro affidata”.
In particolare “i componenti laici secondo quanto prevede lo stesso articolo 104 della costituzione sono eletti non
perché rappresentanti di singoli gruppi politici di maggioranza e di opposizione bensì perché, dotati di specifiche
particolari professionalità, il Parlamento ha affidato loro il compito di conferire al collegio un contributo che ne
integri la sensibilità”. “Al contempo i togati non possono e non devono assumere le decisioni secondo logiche di
pura appartenenza”. Insomma, “ciò che deve guidare i componenti tutti e il senso del servizio all’istituzione così
come la prospettiva del servizio al paese. Dal Csm la Repubblica si attende che questo sia l’unico criterio di
comportamento”.

w

Il decreto sicurezza abbassa la soglia dei “giovani adulti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 settembre 2018
Si passa dai 21 anni ai 18: età in cui il giudice può decidere di privare il detenuto della libertà, applicando la legge
ordinaria, escludendo le misure rieducative della giustizia minorile. la modifica va nella direzione opposta rispetto
all’orientamento della corte costituzionale.
Il decreto sicurezza approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri va ad incidere anche sull’esecuzione penale e
in questo caso riguarda quella minorile. La norma è stata inserita senza essere nenanche indicata nel sommario del
decreto. Si tratta di alcune limitazioni, qualcuna anche del tutto nuova, che riguardano niente di meno che le misure
limitative della libertà personale dei minori. Una modifica che va nell’esatta direzione opposta allo spirito della
riforma dell’ordinamento penitenziario e l’orientamento della Corte Costituzionale, la quale si è già espressa sul
principio rieducativo, primario, del percorso minorile.
Cosa va a cambiare il decreto Salvini? Due aspetti. Finora, chi commette un reato da minorenne, sino al compimento
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dei 25 anni, può eseguire la pena, e in genere le misure privative della libertà personale, secondo la legge che regola
la giustizia minorile. Solo alla soglia dei 21 anni il magistrato competente può decidere se applicare la legge
ordinaria (quindi l’esecuzione penale per adulti) nei casi di “particolari ragioni di sicurezza e considerando le finalità
rieducative”.
Con il decreto sicurezza il limite dei 21 anni passa ai 18: età in cui il giudice può decidere di privare un “giovane
adulto”, come era stato definito secondo lo spirito di quella che doveva essere la riforma dell’ordinamento
penitenziario, della libertà, applicando la legge ordinaria e con essa dunque escludendo dal novero le misure più
prettamente rieducative, che caratterizzano la giustizia minorile in favore di quelle certamente più repressive della
legge ordinaria. Eppure, la giustizia minorile e l’esecuzione penale annessa, è considerata un esempio virtuoso.
Rappresenta una forma di intervento particolarmente selettivo perché presenta due situazioni: il carcere veramente
come estrema ratio, il passaggio nella struttura penitenziaria ridotto il più possibile e dunque la esplicazione di una
serie di sistemi (tipo le comunità) per rendere la pena effettiva, ma nello stesso tempo rieducativa.
Il secondo aspetto introdotto dal decreto riguarda l’introduzione di una norma non scritta che non di rado viene
applicata. Se un giovane che sta scontando una pena per un reato commesso da minorenne dovesse essere raggiunto
da una ordinanza per un reato commesso da maggiorenne, il magistrato può sospendergli il percorso rieducativo per
minori e fargli scontare la pena nel carcere per adulti. Ma, ribadiamo, tutto ciò non è normato.
Il risultato è l’interruzione del percorso che ha intrapreso. Il decreto sicurezza, ora, lo mette nero su bianco. Quindi
con una previsione del tutto nuova, si impone che il maggiorenne infra venticinquenne, detenuto per reati commessi
da minore e che riceve un ordine di esecuzione per reato commesso da maggiorenne, può essere rinviato alla
giustizia ordinaria dietro valutazione della gravità dei fatti da parte del magistrato di sorveglianza, il quale però non
si dovrà fare alcuno scrupolo sul percorso rieducativo, trasmettendo gli atti al Pm, se l’ordine di esecuzione per il
reato commesso da maggiorenne non viene sospeso.
In sostanza il decreto valorizza questa sospensione. Entrambi le modifiche, però, non tengono quindi conto della
direzione che stava prendendo anche la Consulta, con la pronuncia dello scorso anno (n. 90/ 2017), che dichiarava
illegittimo il divieto automatico di sospensione dell’ordine di esecuzione per i minori proprio in favore della tutela
del principio di rieducazione della pena.
Per la Corte Costituzionale si poneva in contrasto con la Carta, laddove dimenticava “la protezione della gioventù
con un regime, che collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore” e introduceva “un automatismo
incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette a perseguire, con il recupero del
minore, la finalità rieducativa della pena”. Ricordiamo anche la riforma dell’ordinamento penitenziario che
contempla il decreto che ha elaborato l’ordinamento minorile (presto sul tavolo del consiglio dei ministri), dove si
valorizza il trattamento rieducativo, eliminando anche gli ostacoli ai benefici per chi ha commesso reati rientranti nel
4bis.
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Costruire speranza evita la galera
di Paola Cornaglia Ferraris
La Repubblica, 25 settembre 2018
Due studiosi dell’università dell’Aquila (Casacchia e Roncone) hanno descritto l’impatto della ricerca psicosociale
familiare sui servizi di salute mentale italiani e sui principali interventi psicosociali attualmente in uso. I loro dati
dovrebbero essere presentì quando si discute su cosa si voglia fare per migliorare i servizi di salute mentale, in modo
che le decisioni siano prese su basi scientifiche.
In Italia i parenti sono coinvolti nella cura di persone con disturbi fisici e mentali e, nonostante le famiglie siano
sempre più piccole, mantengono stretti legami e si sta con i genitori fino a tardi. Gli autori descrivono l’impatto della
ricerca psicosociale familiare internazionale sui servizi di salute mentale italiani e sui principali interventi.
Evidenziano il contributo dato dai ricercatori italiani allo studio di importanti variabili nella cura dei disturbi
mentali, come l’onere familiare dell’assistenza, l’atteggiamento dei familiari, il funzionamento familiare e la
soddisfazione sui servizi offerti.
Discutono le difficoltà di disseminazione degli interventi familiari. Per esempio, i bambini con bassi livelli di
speranza hanno più problemi rispetto agli altri. Chi ha la madre in carcere o viene da un’esperienza d’immigrazione,
percepisce un minore sostegno sociale e manifesta problemi comportamentali anche dopo che il sostegno sociale e lo
stress sono sotto controllo.
Essere fiduciosi nella propria capacità di superare le sfide e avere una prospettiva positiva funziona da fattore
protettivo della propria salute mentale, mentre genitori sfiduciati mettono un bambino a rischio di problemi di
adattamento, anche seri. Insegnare ai bambini con livelli bassi di speranza è difficile se la famiglia condivide questo
atteggiamento.
Fenomeno poco studiato nei servizi di salute mentale, concentrati su forme di malattia impegnative, tradizionalmente

aggredite con farmaci neurolettici. Deve essere chiaro che il disagio familiare, sociale e la mancanza di speranza e
fiducia nel futuro incidono sulla salute mentale di bambini e famiglie e che tale situazione si scarica su servizi che
hanno bisogno di rinforzo e crescita culturale e scientifica, non di tagli al personale.
Mettere in prigione chi manifesta devianza e sotto farmaci chi ha un vissuto di disperazione è come tappare una
botte che perde da tutte le altre parti. Costruire speranza, solidità familiare e fiducia nel futuro eviterebbe a molti
galera, uxoricidio e psicofarmaci, per questo guardare i tg non aiuta. Spegneteli!
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Una psichiatria che curi, nelle carceri e anche fuori
di Gemma Brandi e Mario Iannucci*
Corriere Fiorentino, 25 settembre 2018
A Civitavecchia due suicidi in cella in 24 ore, a Rebibbia una donna ha ucciso i due figli nel nido del penitenziario.
L’uomo che in Mugello ha ucciso il figlio era sì in cura, ma non era ricoverato in ospedale. Alla chiusura degli
ospedali psichiatrici giudiziari non è seguita la creazione di un circuito che integrasse Rems, strutture psichiatriche
penitenziarie e servizi di salute mentale.
La cronaca dimostra la deriva: pochi soldi, poche strutture. E un equivoco di fondo. Tre notizie. La prima: nel
Mugello, un uomo di 34 anni uccide il figlio di un anno e tenta di uccidere la moglie e l’altra figlia di 7 anni.
L’uomo era in cura da anni presso psichiatri del servizio pubblico e ultimamente, pare, presso uno psichiatra privato.
La seconda notizia: nel carcere di Civitavecchia (che ha una Sezione di Osservazione Psichiatrica) due detenuti si
uccidono in 24 ore. Nello stesso carcere e nelle stesse ore una detenuta viene salvata da un serio tentativo di suicidio.
La terza notizia: nel “nido” del carcere di Rebibbia, a Roma, una detenuta trentatreenne, di nazionalità tedesca,
scaraventa giù dalle scale i suoi due bambini: la prima, di sei mesi, muore sul colpo; il secondo, di due anni, è morto
ore dopo in ospedale. “Ora sono liberi”, ha dichiarato la madre.
Cosa hanno in comune questi episodi e quali riflessioni è bene che stimolino in tutti? La prima riflessione è che
attualmente le carceri italiane, in maniera forse un po’ superiore a quanto peraltro avviene in tutto il mondo, sono
stracolme di persone che presentano gravi o gravissime turbe psichiche. L’uomo che ha ucciso nel Mugello il
figlioletto e ha tentato di uccidere la moglie e un’altra figlia, è attualmente ristretto in una prigione ordinaria, non è
ricoverato in ospedale. I due uomini che si sono uccisi a Civitavecchia erano reclusi anche loro in un carcere
ordinario. Il “Nido” di Rebibbia si trova in un carcere ordinario.
Ma è mai possibile che nessuno - tantomeno la psichiatria “ufficiale e accademica” - avvii una seria riflessione sulla
pericolosità sociale dei pazienti con gravi turbe psichiche, allo scopo di prendersene cura, invece di argomentare
intricati e ben poco intriganti dissertazioni sul pericolo che causerebbero certe patologie psichiatriche mimetizzate e
non quelle evidenti al profano? Gli psichiatri che hanno davvero e seriamente curato, nella loro attività clinica,
pazienti con gravi patologie psichiche (chiamiamole con il loro nome scientifico: disturbi deliranti cronici,
schizofrenie, disturbi depressivi severi e disturbi bipolari, “deep and dangerous” disturbi di personalità), sanno
perfettamente che, in talune fasi critiche del decorso di tali patologie, si possono presentare delle impennate della
pericolosità sociale: chi ne è portatore può uccidersi, uccidere, uccidere e uccidersi. È per questo che gli psichiatri
sono, dalla legge, chiamati nella “posizione di garanzia”: assumono, curando i malati anche qualora questi ultimi
non vogliano curarsi, la responsabilità di tutelare loro stessi e la società dai pericoli cui le severe patologie psichiche,
talora ma non infrequentemente come si vorrebbe dare ad intendere, espongono.
Lo scorso luglio il ministro degli Interni Matteo Salvini, con la franca ruvidezza che lo contraddistingue, ha
affermato, dapprima a Pontida e quindi in tv, che “c’è quest’anno un’esplosione di aggressioni per colpa di malati
psichiatrici e qua non è competenza del (suo, ndr) ministero, però evidentemente c’è da rivedere il fatto che sia stato
abbandonato il tema della psichiatria e lasciato solo sulle spalle delle famiglie italiane chiudendo tutte le strutture di
cura per i malati psichiatrici”.
Possiamo dire che l’analisi del ministro è totalmente sbagliata, come hanno fatto molti psichiatri, comprese talune
autorevoli società e associazioni professionali? Possiamo dire che l’affermazione di Salvini è generica, come è
inevitabile che sia quando prende la parola una persona che non è addetta ai lavori, anche se ricopre il ruolo di
ministro. Ma non possiamo certo dire che non risponda in parte a verità.
L’”esplosione di aggressioni” da parte di gravi malati psichici non è avvenuta solo nell’ultimo anno, ma certo negli
ultimi decenni il problema ha subito una impennata. Questo non è dovuto unicamente alla indubbia esiguità delle
risorse economiche destinate alla salute mentale, ma anche al fatto che la salute mentale pubblica, quella che
istituzionalmente deve occuparsi della cura delle gravi patologie psichiche, ha dedicato una attenzione decrescente
alla necessità di imporre una cura, quando necessaria, ai pazienti che a quella cura tendono a sottrarsi proprio a causa
della loro patologia.
L’attenzione alla cosiddetta “coazione benigna” (il dovere, da parte degli operatori della salute mentale, di prendersi
cura dei pazienti, anche se questi ultimi rifiutano le cure; la costruzione e il mantenimento di relazioni terapeutiche,
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proprio nelle situazioni di rifiuto delle cure, è parte integrante dell’arte terapeutica dei buoni operatori e dei buoni
servizi) è andata progressivamente decrescendo, così come sono senza dubbio calate, negli ultimi decenni, le
opportunità terapeutiche residenziali che sono indispensabili in certe fasi critiche o subcritiche delle patologie: i
ricoveri nei Spdc (servizi psichiatrici di diagnosi e cura) durano pochissimo, con gli psichiatri e i servizi che
vengono penalizzati per i ricoveri protratti o ripetuti; le “comunità terapeutiche” gestite dai servizi pubblici sono, sul
territorio italiano, totalmente insufficienti e la dotazione di personale è scandalosamente impari rispetto ai bisogni;
alla chiusura degli Opg (che erano senza dubbio luoghi “indegni di un Paese appena civile”) non è certo seguita la
costituzione di un circuito virtuoso che mettesse a disposizione una assistenza di salute mentale integrata tra Rems,
strutture psichiatriche penitenziarie e Servizi di Salute Mentale.
Anzi: l’orientamento prevalente della psichiatria, specie di quella forense, è nei fatti quello di ridurre
progressivamente il plateau di coloro che vengono valutati, e quindi giudicati, “totalmente incapaci di intendere e di
volere” al momento dei fatti. La conseguenza diretta è che le carceri ordinarie si riempiono di pazienti affetti da
gravi patologie psichiche, che in carcere non riceveranno cure adeguate, trattandosi appunto di carcere. Certo: questo
risponde al preciso disegno, espresso a chiare lettere da molti rappresentati delle istituzioni e dei governi pregressi,
di “abolire il doppio binario” per i pazienti psichiatrici, abrogando il vizio totale e quello parziale di mente,
restituendo ai rei-folli il “diritto alla pena”.
I tempi mutano. Molti di coloro che adesso vengono chiamati stalker venivano riconosciuti come erotomani (una
delle forme più pericolose di psicosi delirante) fino a ieri. Occorre abituarsi alla presenza in strada di persone che
bevono in eccesso e/o che assumono comportamenti bizzarri e molesti su base psicopatologica. D’altra parte, perché
limitare la presenza di winebar e precludere il piacere delle happy hours?
E inoltre: perché non riconoscere che, in fondo in fondo, siamo tutti “abbastanza uguali” e che “un ramo di follia non
lo si nega ad alcuno”? Di questo passo la psichiatria, che è nata nelle carceri e che invece oggi, di coazione benigna
e di carcere, non vuole più occuparsi, finirà per esaurire le sue funzioni, che sono sicuramente di cura e, perciò,
anche di controllo delle situazioni di pericolo.
A proposito dell’infanticidio del “Nido” di Rebibbia, ci sarà certo chi si ostinerà a dire che si è trattato di un “raptus”
e imputerà la responsabilità dell’episodio alle discusse norme relative alla facoltà delle madri detenute, qualora lo
vogliano e possano farlo, di tenere con loro i figli finché sono piccoli. Un modo per spostare l’attenzione dal vero
focus: non tutte le detenute madri fanno del male ai loro figli in quanto recluse, anzi!
Più opportuno sarebbe approfondire le condizioni mentali della madre di cui sopra al momento in cui ha commesso i
reati per cui la si è detenuta e, soprattutto, quali fossero dette condizioni quando ha gettato i piccoli figli giù dalla
scale. Infine una domanda: si pensa e in quale modo, con quali strumenti, in quale luogo di tutelare ora la psiche e la
vita di questa donna, una psiche e una vita di certo duramente provate?
*Esperti di salute mentale applicata al diritto
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Campania: il Garante “il carcere ha fallito, l’80% dei detenuti torna in cella”
di Biagio Salvati
Il Mattino, 25 settembre 2018
“Non vi scandalizzate, ma il carcere come azienda è fallita, perché quasi l’ottanta per cento di chi vi entra torna
dietro le sbarre. L’altro 20 per cento di reclusi riesce a sfuggire di nuovo alla cella perché magari ha incontrato nel
suo percorso una cooperativa, un volontario, un cappellano, un giudice che ha compreso la loro storia, qualcuno che
ha dato loro una possibilità come una zattera in pieno mare”.
Parole del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (i detenuti) della Regione
Campania, Samuele Ciambriello che ieri ha presentato - nell’aula di Giurisprudenza di Santa Maria Capua Vetere - i
dettagli due progetti al centro di una convenzione con l’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Si chiamano
“Diamo un calcio all’indifferenza” e “Vieni e vedi” le iniziative che coinvolgeranno gli studenti in Legge che
vorranno aderire con partecipazione in tornei di calcio con i detenuti e con la visita nei penitenziari per toccare con
mano la realtà carceraria.
L’iniziativa è stata illustrata ieri alla presenza del professor Lorenzo Chieffi del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’ateneo; del professor Mariano Menna ordinario di Diritto processuale penale; del magistrato Marco Puglia
giudice di sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dell’avvocatessa Mena Minafra referente per la
Università della Campania Vanvitelli della convenzione e dei progetti e di Francese Perez Tortosa dell’Università di
Malaga.
Una presentazione trasformatasi anche in dibattito tra studenti e relatori (era presente il rappresentante degli studenti
Michele Esposito) ed anche di tre studenti stranieri (di San Paolo e della Spagna) che stanno approfondendo il diritto
penitenziario con la docente Minafra che si è soffermata tra l’altro sulla dignità della pena. Il professor Menna,
invece, in un discorso giurisdizionale più ampio ha parlato della necessità di un organismo politico “cuscinetto” in

determinate situazioni decisionali della magistratura.
Molto profondo, come nel suo stile, l’intervento del giudice Marco Puglia che ha sottolineato come spesso “la stessa
pena diventi genesi di un crimine” (recidiva). “La maggior parte delle persone -ha spiegato il magistrato -vede il
carcere ed il detenuto con ostilità e ciò si traduce anche nelle scelte politiche tradotte, per esempio, nella mancata
attuazione della riforma.
Quest’iniziativa ha perciò la sua valenza perché rappresenta uno strumento di sensibilizzazione dal punto di vista
sociale”. Il Garante ha sottolineato ancora una volta il problema della mancanza d’acqua nel carcere di Santa Maria
soprattutto d’estate e quello del carcere femminile di Pozzuoli che i metri quadrati per cella più affollati d’Europa,
ricordando la nota sentenza Torreggiani che fece sanzionare l’Italia.
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Orvieto (Pg): salvaguardare l’Istituto di Custodia Attenuata, un esempio in Italia
di Gabriele Anselmi
orvietonews.it, 25 settembre 2018
Sarebbe potuto essere un episodio di cronaca relegato alle pagine dell’edizione di una testata provinciale, ma dal
dibattito sorto ha assunto un’utile riflessione sul delicatissimo concetto dell’erogazione della pena carceraria e del
ruolo che la civiltà e la Costituzione affida a un istituto penitenziario. Il fatto accaduto in un ristorante del centro di
Orvieto, dove un detenuto si è addormentato su un tavolo al termine di una giornata di lavoro, mezz’ora dopo le 22 a
cui si sarebbe dovuto attenere per il rientro in cella, stimola in realtà importanti considerazioni da parte di chi non si
sottrae al compito di essere componente attivo della società.
La preoccupazione che deve emergere e che questo episodio non debba nuocere all’originale modello penitenziario
in vigore a Orvieto perché sarebbe una sconfitta per il buonsenso, per la civiltà giuridica intesa come limite del
potere e per la città. Già nel recente passato si era in tal senso manifestato un timore di fronte alla decisione della
dirigenza carceraria di eliminare la presenza di maestri d’arte nell’indirizzo del lavoro dei detenuti. La
giustificazione di un approccio autoritario per la limitazione dell’impiego esterno risulterebbe fatale per l’azione del
Programma ICA (Istituto di Custodia Attenuata). Ecco perché è necessaria l’attenzione delle istituzioni e
dell’opinione pubblica, ma ci troviamo di fronte un altro pericolo: l’indifferenza. Larghi strati dell’opinione pubblica
si mostrano disinteressati al problema carcerario, come se non appartenesse all’evoluzione della comunità. Per
questo appare risibile l’affermazione del sindacato della polizia penitenziaria secondo cui l’episodio avrebbe lasciato
sgomenti gli orvietani.
Per definire il diffuso agnosticismo che ci sta paralizzando, è stato formulato un efficace acronimo inglese, nimby
che vuol dire “non nel mio cortile”, ovvero me ne frego di tutto ciò che non mi riguarda direttamente. E “nel mio
cortile”, per la moltitudine, non c’è il carcere. Un egoistico disinteresse che finisce per assumere la forma mentale di
contestazione contro ogni novità che il mondo globalizzato propone al “cortile”. Una sorta di sindrome del “no” che
si esprime con il no Expo, no Tav, no trivellazioni, no gasdotti, no euro, no vaccini, no nucleare, no discariche.
È così che ha preso corpo il relativismo culturale e con esso quello morale per il quale i giudizi di valori, le regole di
condotta adottate da un gruppo sociale o da individui sono legati ai loro specifici bisogni e non hanno quindi alcun
fondamento di assolutezza valida per ognuno.
La delicatissima e complessa questione legata alla gestione della pena carceraria e del rapporto con la comunità
esterna deve vedersela con questo problematico fenomeno generale che pone barriere ai già diffusi limiti mostrati da
sempre dall’azione dell’amministrazione penitenziaria, per l’incapacità di eliminare la rozza tendenza d’interpretare
i regolamenti con sterile spirito burocratico. Puntare il dito contro questa tendenza ce lo consente il dettato
costituzionale, dal momento che il terzo comma dell’articolo 27 stabilisce la finalità rieducativa della pena poiché
non può essere una vendetta, né una costrizione traumatica nel tentativo irrazionale e improbabile di far sorgere lo
scrupolo a non commettere reati. Il problema, generalmente irrisolto, è stato avvertito in passato tanto che ha portato
al varo della riforma del 1975 che si proponeva di recuperare questo principio costituzionale quasi dimenticato. I
risultati sono stati, a dir poco, timidi. In quanti istituti di pena è stato accolto? Ad Orvieto sì, ed è motivo di
soddisfazione, ma anche di responsabile impegno per tenere vivo e, se è possibile esaltare, ciò che prevede il
Programma ICA: la fine della ghettizzazione e del regime di severe ed esemplari punizioni, spesso responsabili
dell’acuirsi della predisposizione a delinquere perché dilata il contrasto inconscio o caratteriale nei confronti della
convivenza civile.
Non sono molti infatti gli istituti di pena con regime “aperto” come quello di Orvieto che permettono ai detenuti di
svolgere un lavoro esterno integrato nella comunità. L’importanza dell’occasione è stata pienamente valutata dal
Comune che ha promosso la sottoscrizione di una convenzione, assieme alla Casa di Reclusione e all’Ufficio
Esecuzione Penale di Spoleto, per istituzionalizzare l’azione e la vita dell’ICA. La soddisfazione del Ministero della
Giustizia è stata espressa in un documento nel quale si riconosce che “L’esperienza della custodia attenuata di
Orvieto intende raggiungere l’obiettivo di iniziare dalla detenzione un percorso di recupero che riconduca l’autore di
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reato al contesto sociale, offrendogli l’opportunità di maturare e intraprendere una scelta di cambiamento attraverso
concrete attività di lavoro, studio e formazione”.
Se il concetto del lavoro divenisse regola generale, i 50 mila detenuti potrebbero divenire una risorsa economica per
il Paese e non un peso finanziario. Senza eccessive illusioni, basterebbe che ogni comune utilizzasse qualche decina
di detenuti dei 193 istituti di pena per iniziative socialmente utili e si avrebbero prospettive di grande rilievo.
All’estero spesso questo accade. Chi va a Princeton non trova una foglia per terra, neppure in autunno, perché sono i
detenuti a pulire viali e parchi. Se lo facessero anche a Roma!
L’occasione dello sfortunato episodio del detenuto, reo di non essere stato capace di difendersi da un colpo di sonno,
impone la riflessione sul valore umano e civile dell’adozione del Programma ICA e della sua difesa. Questo regime
carcerario si è mostrato fondamentale per il futuro dell’individuo giudicato dalla legge che l’ha punito, ma nel
contempo agisce per cancellare gli impulsi che l’hanno spinto a delinquere, sorti spesso in una realtà di degrado
educativo e di convivenza in cui non hanno trovato posto principi capaci di creare le basi su cui nasce e si sviluppa la
formazione responsabile di cittadino.
La legge, espressione delle legalità e quindi della più alta definizione di civiltà, deve per questo dispensare giustizia
e non inumana ritorsione, utilizzando violenze morali e strumenti legati alla sfera del crimine. Perché allora non
ricordare le parole di Cesare Beccaria: “La morte dell’animo è perfino più dolorosa di quella della carne”. A dargli
ragione sono i cento morti suicidi che si contano ogni anno nelle carceri italiane.
È bene sottolineare un altro aspetto del problema che coinvolge l’intera comunità. Il recupero del detenuto non è
solo una straordinaria vittoria morale, ma riguarda l’interesse dell’intera società perché, scontata la pena, lo accoglie
con il beneficio di inserirlo nel tessuto produttivo. È a questo fine che s’inserisce il programma di apprendimento di
un mestiere qualificato e remunerativo. Ma per essere qualificato ha bisogno di maestri a loro volta qualificati,
altrimenti tutto diventerebbe arbitrario e superfluo. Rimandando il pensiero alla riforma del 1975 sarebbe auspicabile
che il programma di recupero attuato a Orvieto fosse integrato da un programma culturale-formativo capace di
rimuovere le macerie psicologiche e culturali dell’ambiente in cui il detenuto è spesso vissuto.
A margine di quanto osservato, non deve apparire retorico soffermarsi su una riflessione che riguarda l’ambiente
storico e culturale in cui la Casa di Reclusione è inserita. L’originalità degli sforzi fin qui compiuti onorano lo spirito
del documento approvato dalla Conferenza generale dell’Unesco nel novembre 1972, e sottoscritto da ben 157 Stati
membri, a favore di ciò che rappresenta Orvieto di fronte alla storia. Gli obiettivi dell’Organismo mondiale sono
quelli di proteggere il patrimonio di grandi civiltà e culture, che sottolinei l’evoluzione della storia dell’uomo e ne
segnali i grandi valori. L’altissimo privilegio dell’alto riconoscimento impone quindi che la città sappia essere degna
degli attributi che l’Unesco ha additato come valori assoluti. Ebbene, battersi perché l’ICA possa essere sempre più
valorizzata vuol dire operare al fine che questi principi vengano conservati e tutelati per il bene di cittadini che si
trovano, al di là delle loro colpe, in gravi difficoltà e per il futuro della stessa città di Orvieto.
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Carcere, che errore buttare la riforma
di Gennaro Migliore*
Il Dubbio, 25 settembre 2018
Il governo gialloverde sta smantellando quanto di buono era stato fatto dal nostro governo in materia di
intercettazioni e, soprattutto, per l’ordinamento penitenziario. Viene buttato al macero un lavoro prezioso durato
molti anni, che ha coinvolto centinaia di persone tra le più esperte in Italia, con l’unico obiettivo di perseguire il
disegno giustizialista. Ma è dal modo con cui il ministro della Giustizia, Bonafede, ha affrontato una tragedia come
quella di Alice Sebesta che si possono evidenziare i limiti sia d’approccio che di comprensione dei fenomeni.
La vicenda è molto nota e ringrazio il giornale che ospita questo mio intervento per aver dato subito grande evidenza
a quanto accaduto. Il dramma di una donna che uccide i propri figli che già scontavano, senza averne alcuna colpa,
insieme a lei il regime detentivo è cosa troppo grande e troppo tragica perché dovesse essere affrontata a favore delle
telecamere e per convincere l’opinione pubblica che ci fosse una reazione da parte delle istituzioni. Ci sono almeno
tre ordini di problemi che vanno affrontati con serietà.
In primo luogo quei bambini non dovrebbero stare lì. In tutta Italia ci sono ancora circa 60 bambini in strutture
detentive. Di questi circa 30 sono nei quattro Icam, istituti a custodia attenuata per madri, a Venezia, Milano, Torino
e Lauro. Queste strutture pur essendo amministrate dal Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria hanno
caratteristiche più adatte alla permanenza di donne detenute con figli piccoli. Dei restanti 30 circa la metà sono a
Rebibbia, mentre gli altri sono dispersi sul territorio nelle varie carceri italiane. Questi bambini, in particolare,
dovrebbero vedere una capillare rete di accoglienza in case protette e sicure affinché non sia inflitta ai bimbi una
pena che sicuramente altererà l’intera loro esistenza, poiché essa avviene proprio negli anni della formazione della
personalità.
Il secondo tema riguarda l’azione normativa regolamentare che è stata portata avanti dall’amministrazione
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precedente e che ha visto il rinnovarsi dell’impegno di non avere più bambini nel carcere. In particolare furono
sottoscritte due protocolli con l’associazione “Bambini senza sbarre” cui è seguita di una costante diminuzione dei
bambini reclusi. Questo lavoro ha trovato una definizione proprio nella riforma dell’ordinamento penitenziario che
viene mandata al macero. In questo modo sollevando anche da responsabilità molto gravi le amministrazioni
regionali, che avrebbero dovuto essere parte attiva della realizzazione di strutture alternative, per consentire il
raggiungimento dell’obiettivo di zero bambini in carcere. La terza questione riguarda la decisione che ha visto come
vittime la direttrice, la vice direttrice e la vice comandante della polizia penitenziaria dell’istituto.
Sono state sospese a favore di telecamera pur non avendo ancora accertato nessun responsabilità a loro carico. Anzi,
il ministro si è recato personalmente presso il carcere mentre era in corso l’attività inquirente della magistratura,
attuando una sospensione dall’incarico di chi, a detta degli operatori, di tutti sindacati e anche delle detenute, ha
sempre operato con massimo scrupolo e professionalità nel realizzare gli obiettivi che la Costituzione impone.
Peraltro, non c’erano stati segnali registrati di un disagio specifico relativo alla madre detenuta che ha ucciso i suoi
bambini, come ricordato anche dalle altre madri detenute oltre ai funzionari dell’istituto. Si tratta, a ben vedere, di
una evidente manifestazione del principio di superiorità rispetto alle leggi. Una ricerca dell’esibizione del colpevole
a fronte di una incapacità di risolvere i problemi. È indispensabile che si ritorni sulla riforma dell’ordinamento
penitenziario che troppo frettolosamente le ansie giustizialiste hanno teso a cancellare.
*Parlamentare del Pd

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per
regione di detenzione
Situazione al 30 settembre 2018
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Detenuti
Detenuti presenti
Regione
Capienza
Numero
di cui
Presenti
in
semilibertà (**)
di
Regolamentare
Istituti
Stranieri
detenzione
(*)
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.640 1.950
89
337
15
2
BASILICATA
3
413
564
17
80
1
0
CALABRIA
12
2.734 2.752
58
598
23
0
CAMPANIA
15
6.163 7.515 383
985
193
4
EMILIA ROMAGNA
10
2.805 3.584 166
1.874
68
23
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
480
635
24
259
20
4
LAZIO
14
5.270 6.375 410
2.577
55
4
LIGURIA
6
1.128 1.481
63
795
25
8
LOMBARDIA
18
6.226 8.439 462
3.648
83
13
MARCHE
7
897
938
20
326
13
2
MOLISE
3
270
408
0
122
3
2
PIEMONTE
13
3.976 4.432 162
2.016
58
21
PUGLIA
11
2.322 3.689 152
552
64
0
SARDEGNA
10
2.700 2.216
32
710
30
1
SICILIA
23
6.485 6.413 165
1.181
92
4
TOSCANA
16
3.146 3.432 134
1.688
99
27
TRENTINO ALTO ADIGE
2
506
417
23
295
5
3
UMBRIA
4
1.334 1.409
61
547
13
2
VALLE D'AOSTA
1
181
223
0
144
1
0
VENETO
9
1.946 2.403 135
1.364
29
9
Totale nazionale
190
50.62259.275 2.556 20.098
890
129
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso
per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal
CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Sulla legge per le madri detenute c’è ancora molto da fare
di Simona Olleni
agi.it
Dopo il caso della donna che ha ucciso i suoi due figli nel carcere di Rebibbia, torna d’attualità il tema dei bambini
in età prescolare presenti nelle carceri. Resta ancora in gran parte inattuata la legge dedicata alle detenute madri
approvata nel maggio 2011: un provvedimento che, dopo un lungo iter parlamentare, aveva come obiettivo quello di
evitare che vi fossero ancora bambini costretti a vivere in carcere con le loro mamme recluse.
Con quella riforma, si cercò di favorire il più possibile la detenzione domiciliare di quelle donne che hanno figli in
età prescolare - quindi fino a 6 anni di età - con il collocamento in case famiglia o negli Icam, istituti a custodia
attenuata, strutture più simili ad asili che a penitenziari, in cui i bimbi possono vivere i primi anni di vita con la
mamma in un’atmosfera positiva per la loro crescita. La stessa norma, inoltre, stabilì che nelle sezioni nido di un
carcere potessero essere ospitati bimbi da zero a 3 anni con le madri detenute per eccezionali esigenze cautelari o per
le quali non fosse possibile trovare una collocazione differente.
La situazione degli Icam - Ad oggi, gli Icam in tutta Italia sono solo 5: a Lauro (Avellino) vivono 10 donne (3
straniere con i loro 4 figli) con 12 bimbi; a Milano San Vittore (struttura ‘apripistà nata nel 2007) ce ne sono 4 con 4
bambini (3 donne e 3 bimbi sono stranieri); a Venezia Giudecca sono ospitate 5 detenute madri con 6 figli al seguito
(anche qui 3 donne e 3 bambini vengono da un paese straniero); a Torino Lorusso Cotugno ci sono 7 donne e 10
bimbi (2 le straniere con 3 figli), mentre nella struttura di Cagliari non risulta allo stato presente alcun ospite.
Le donne che vivono negli Icam, dunque, sono davvero una piccola percentuale del totale delle detenute madri: al 31
agosto scorso - ultimo dato aggiornato prima della tragedia di Rebibbia - il loro numero era pari a 52 (25 straniere
con 29 bimbi), con 62 bambini. A Rebibbia femminile, vivevano, alla fine del mese scorso, 13 donne con 16 figli al
seguito.
Nonostante i tentativi di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei bimbi in cella e la creazione di nuove
strutture ad hoc - a Roma, nel 2017, è stata inaugurata la Casa di Leda, casa famiglia protetta per detenute madri e i
loro figli realizzata in una villa confiscata alla criminalità organizzata - i passi in avanti fatti finora, secondo gli
operatori del settore, non sono abbastanza. “Il dramma dei bambini in carcere è noto a tutti - scrivono in una lettera
aperta decine di associazioni, tra cui Antigone,
A Buon Diritto, la Conferenza nazionale Volontariato giustizia, Magistratura democratica, Nessuno tocchi Caino,
Comunità di Sant’Egidio, Ristretti Orizzonti - e la legge del 2011 ha tracciato una linea che prevede una
collocazione alternativa al carcere per mamme e bambini, ma la sua applicazione fatica a trovare pienezza.
Il disagio sociale sempre più presente all’interno degli istituti di pena non è certo una novità e troppo spesso il peso
di tale problema è affidato al personale di Polizia penitenziaria. Gli enti locali - dice ancora il testo - faticano a dare
risposte a chi esce dal carcere e cerca di ricominciare una vita diversa. I cittadini molto spesso si oppongono alla
nascita di strutture di accoglienza, come le case famiglia per le donne detenute con figli”.
Pressing sul governo - Numerose critiche, infatti, sono state rivolte alla decisione del ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede, poche ore dopo il dramma di Rebibbia, di sospendere la direttrice dell’istituto e la sua vice,
nonché il vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria. Lo stesso Garante nazionale dei detenuti ha parlato di
“responsabilità collettiva” e, sul fronte politico, l’ex Guardasigilli Andrea Orlando ha rilevato come con la sua
riforma, stoppata dal nuovo governo, la questione delle detenute madri avrebbe finalmente trovato soluzione.
Della legge a cui aveva lavorato il precedente governo, nei giorni scorsi, è tornato a parlare anche lo scrittore
Roberto Saviano, definendola una “riforma morta per viltà e incompetenza”. Dal ministro Bonafede è giunto l’invito
a evitare “strumentalizzazioni”: “Ci vuole rispetto”, ha affermato dopo giorni di silenzio.
“Prima di commentare la morte di due bambini non sarebbe stato giusto stare in silenzio, mostrare un minimo
rispetto per una tale tragedia, e non parlare a tutti i costi solo perché si ricopre un ruolo pubblico? Io rispetto
l’opinione di tutti - ha detto Bonafede - e credo che le critiche più aspre rappresentino uno stimolo fondamentale per
chi vuole governare. Ma c’è un limite a tutto”.
Verini (Pd): “via i bimbi dalle carceri, Bonafede applichi la delega”
agenparl.eu
“Non si distrugga il lavoro di volontari e personale compiuto a Rebibbia. I bambini non possono stare chiusi in
carcere. La drammatica tragedia di Rebibbia, sulla quale sono in corso inchieste che ne potranno chiarire i motivi,
richiede un segnale forte invece di dare l’impressione di cercare capri espiatori, invece di affossare la delega che
prevede luoghi alternativi al carcere dove scontare le pene per le mamme con i bambini piccoli, il Ministro della
Giustizia dovrebbe applicarla, dando anche un segnale alla magistratura che deve applicare le leggi attuali”.
Lo ha dichiarato il deputato Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd, che questa mattina, insieme al deputato
romano Claudio Mancini e all’avvocato Cristina Michetelli, del Dipartimento Giustizia del Partito ha visitato istituto
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carcerario femminile di Rebibbia, compreso il reparto dove si trova il nido per i bambini figli delle detenute. Che
oggi sono tredici - ha raccontato la delegazione al termine della visita - con dodici mamme.
C’è un clima di grande emotività dopo quello successo e che nessuno prevedeva. Le detenute hanno inviato la loro
solidarietà alla Direzione del Carcere oggetto di provvedimenti di sospensione e hanno avuto parole di
apprezzamento per il lavoro difficile svolto dal personale di polizia penitenziaria e dalle operatrici del servizio
sanitario che accudiscono i bambini.
C’è bisogno - ha aggiunto Mancini - di rafforzare in un momento drammatico e scioccante come questo, il personale
di supporto psicologico. C bisogno di rafforzare i servizi di mediazione culturale. E, soprattutto, necessario che non
sia indebolito o messo in discussione il patrimonio positivo di esperienze che in quell’Istituto a Rebibbia sono state e
sono in piedi, anche grazie alla rete delle associazioni di volontariato, tra le quali Insieme per Roma - La casa di
Leda. Il Pd - ha concluso Verini - si batter a partire dalla Commissione Giustizia del Senato prevista per martedì per questi obiettivi.
E perché questo Governo e questo Ministro non buttino a mare un grande lavoro civile come quello della riforma
Orlando sull’ordinamento penitenziario. Togliere i bambini dalle carceri, investire in carceri umane, investire su
pene alternative per chi non socialmente pericoloso, significa recuperare e rieducare persone che una volta scontata
la pena non torneranno a commettere reati, per la sicurezza di tutti.
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In galera ventimila imputati che nessun tribunale ha giudicato
di Azzurra Noemi Barbuto
Libero, 23 settembre 2018
Troppo spesso in Italia il principio della presunzione di innocenza, sancito dall’articolo 27, secondo comma, della
Costituzione, che stabilisce che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, viene
convertito nel suo esatto opposto, ossia in quello della presunzione di colpevolezza. Ed è così che migliaia di
indagati ed imputati, addirittura ancora prima del giudizio di primo grado, vengono assimilati ai condannati e si
ritrovano a scontare una pena detentiva che ancora deve essergli comminata.
Anche secondo l’art. 6, secondo comma, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “ogni persona accusata di
un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”.
Eppure, stando agli ultimi dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al 31 agosto del 2018 nei 190
istituti penitenziari italiani, a fronte di una capienza regolamentare di 50.622 individui, vi sono 59.135 detenuti,
9.901 dei quali in attesa del primo giudizio. Sono invece 9.766 i condannati non ancora definitivi.
Quelli passati attraverso i tre gradi di giudizio sono 39.090. La regione con il più elevato numero di persone ristrette
e non ancora processate è la Campania (1.425), seguono la Sicilia (1.359), la Lombardia (1.264), il Lazio (1.073). Se
anche soltanto ai detenuti in attesa del giudizio di primo grado non venisse applicata la custodia cautelare in carcere,
verrebbe risolto il problema del sovraffollamento, che determina l’impossibilità di eseguire sui singoli trattamenti
individuali di rieducazione.
Capienza massima - Infatti, il numero dei carcerati passerebbe da 59.135 a 49.234 individui, quota inferiore alla
capienza massima possibile. I benefici sarebbero copiosi: diminuirebbero i suicidi, migliorerebbero le condizioni di
vita all’interno degli istituti di pena nonché la salute fisica e psichica dei ristretti, per il personale che vi lavora
sarebbe più agevole svolgere il proprio compito e diventerebbe più facile per l’istituzione totalizzante penitenziaria
assolvere la sua funzione fondamentale, ossia quella rieducativa, mediante programmi mirati volti a favorire il
reinserimento sociale e lavorativo del reo, dal momento che lo scopo del carcere non è imprigionare, ma redimere.
Se si considera che ogni anno finiscano nelle nostre celle almeno mille innocenti (1013 nel 2017), quasi tre al
giorno, 10mila in un decennio, i dati relativi ai carcerati in attesa di giudizio fanno ancora più impressione. Si tratta
di uomini e donne accusati di diversi reati sulla base di prove irrisorie o addirittura inesistenti e per questo rinchiusi.
Su di loro peserà per sempre lo stigma di criminali, anche nel momento in cui emergerà e sarà conclamata la loro
estraneità ai fatti che gli sono stati contestati. Infatti, perché ciò avvenga, non di rado devono trascorrere molti mesi,
addirittura anni, vissuti da presunti colpevoli in un micro-spazio in cui l’individuo viene privato di tutto ciò che gli
appartiene, inclusi i rapporti familiari, e disumanizzato, diventando numero, soggetto invisibile, rifiuto sociale.
Se la galera è insopportabile da colpevoli, lo è ancora di più da innocenti. Un vero e proprio calvario, che lo Stato,
sempre più malvolentieri, è disposto a risarcire con un massimo di 270 euro per ciascun giorno di ingiusta
detenzione. Codesti errori hanno già comportato una spesa di circa 700 milioni di euro di soldi pubblici, a cui
devono essere sommati i costi giornalieri di mantenimento di ciascun detenuto in attesa di giudizio, che ammontano
a circa 158 euro al dì. Il che implica che i 9.901 reclusi che attendono la sentenza di primo grado ci costano
1.564.358 euro al giorno, per un totale di oltre 570 milioni l’anno. Un salasso non indifferente per un Paese che
cerca di racimolare quattrini per mantenere le grandiose promesse del governo in carica agli elettori.
Inutile infamia - Ogni 12 mesi mille vite vengono distrutte nell’indifferenza generale della politica, della società e

della magistratura, che spesso abusa della custodia cautelare in carcere, ossia della carcerazione preventiva,
nonostante costituisca una misura di ultima istanza.
Ecco perché siamo il Paese europeo con il più alto numero di individui messi dietro le sbarre senza processo, esseri
umani la cui colpevolezza dunque deve ancora essere provata e oltre ogni ragionevole dubbio. Faceva bene Enzo
Tortora a dividere il mondo in due categorie: “Quelli che conoscono sulla pelle l’infamia di una carcerazione
preventiva in un regime cosiddetto democratico, protratta all’infinito, protratta per anni; e quelli che non hanno la
jattura di conoscerla”. Sono questi ultimi a riservarla a cuor leggero a tutti gli altri.
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Umbria: sovraffollamento e mancanza di attività trattamentali, i problemi delle carceri
di Daniele Bovi
umbria24.it, 23 settembre 2018
Il Garante: 1.400 carcerati, numero doppio di ergastolani rispetto alla media. Diritto alla salute tra le principali
criticità. Tendenza al sovraffollamento, condizioni di vita e di salute, scarse opportunità per il reinserimento e
riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero della giustizia. In 40 pagine, messe nelle scorse ore sul
tavolo del consiglio regionale, il Garante regionale per i detenuti Stefano Anastasia mette nero su bianco i principali
problemi del sistema carcerario umbro, del quale traccia un quadro d’insieme.
Partendo dai numeri, il garante nota che benché “in Umbria la situazione è ancora relativamente sotto controllo”, in
prospettiva “non può che preoccupare, anche in considerazione della relativa stabilità delle risorse umane e materiali
per far fronte alla ospitalità e al trattamento delle persone”. L’analisi di Anastasia si ferma al dicembre 2017,
quando nelle 4 carceri della regione (Perugia, Spoleto, Terni e Orvieto), erano ospitate 1.370 persone, numero
lievitato al 31 agosto a quota 1.400, a fronte di una capienza regolamentare di 1.331.
I detenuti - Stando ai dati del Ministero di pochi giorni fa a Perugia ci sono 410 detenuti a fronte di 363 posti e 454 a
Terni per 411 posti; sotto controllo invece la situazione a Spoleto (452 persone per un massimo di 451) e a Orvieto
(84 per 106 posti totali). In tutto quelli con una condanna definitiva sono 1.111 e gli ergastolani 109, in percentuale
doppia (9,8%) rispetto alla media nazionale. Sei detenuti su 10 invece scontano una pena tra i 5 e i 10 anni, il che
significa che molti di essi (“fatte salve - spiega il garante - le preclusioni di legge e la valutazione degli operatori e
della magistratura di sorveglianza”) potrebbero presto uscire per essere destinati a una delle misure alternative al
carcere (in Umbria quasi 1.600 persone), che spesso si rivelano vincenti sul fronte del reinserimento sociale.
Situazioni diverse - Da sottolineare come ogni struttura abbia le proprie peculiarità, ma che tutte vengono giudicate
dal garante in buone condizioni. A Perugia, dove c’è l’unica sezione femminile della regione e dove in quella
maschile sono ristretti detenuti nel circuito di media sicurezza, il numero di stranieri (63%) è abbondantemente
superiore alla media nazionale (34%) e regionale. Qui c’è anche una carenza del personale di polizia penitenziaria
(297 i previsti, 74 in meno gli effettivi) “cui presto, per effetto di prossimi pensionamenti si andrà ad aggiungere nota Anastasia - una Terni, Spoleto e Orvieto - A Terni invece ci sono in prevalenza detenuti del circuito di alta
sicurezza, e una sezione è riservata anche ai carcerati sottoposti al 41bis, cioè al carcere duro.
Pure qui, come a Perugia, c’è carenza di personale (276 previsti e 219 effettivi). Anche a Spoleto, dove dal 2007 c’è
un padiglione dedicato al 41bis, ci sono detenuti ad alta sicurezza mentre in un’altra sezione ci sono quelli comuni e
altri appartenenti al regime protetto (vedi ad esempio reati sessuali o appartenenti alle forze dell’ordine); in generale,
comunque, la popolazione è fatta di persone con pene definitive e lunghe. Tutt’altra situazione a Orvieto, dal 2014
trasformata in un Icat, ovvero in un Istituto a custodia attenuata dedicato a programmi intensivi di sostegno al
reinserimento sociale.
I problemi - Ma quali sono i problemi che vivono i detenuti? Secondo quanto riferito nel corso dei colloqui con il
garante, i principali riguardano le condizioni di detenzione e in particolare è la tutela del diritto alla salute “la
criticità più rilevante” che accomuna tutte e quattro le carceri. “I detenuti - scrive Anastasia - lamentano eccessive
liste di attesa per la sottoposizione a visite mediche specialistiche e a esami diagnostici, nonché´ un’inadeguatezza
degli istituti rispetto alla cura di patologie gravi”. Particolarmente preoccupanti vengono definiti i dati relativi ai
Tso: per tre quarti delle persone sottoposte la degenza è stata superiore ai sette giorni fissati dalla legge come limite
di validità del primo provvedimento (per due casi limite si è arrivati a 81 e 104 giorni). Altrettanto rilevante il
problema dei rapporti con i familiari e il contesto sociale di riferimento, in particolare per i detenuti che hanno
famiglie lontane, così come “scarsa qualità del cibo, inadeguatezza del vitto rispetto alle problematiche di salute,
camere di pernottamento non idonee dal punto di vista igienico-sanitario”. Molto spesso poi chi è rinchiuso vorrebbe
avere un’opportunità di reinserimento.
Reinserimento - Proprio la mancanza di attività di trattamento e reinserimento, come la possibilità di iscriversi a
corsi di formazione oppure lavorare, è un altro dei problemi segnalati al garante. “In particolare - dice Anastasia vanno segnalate le ripetuta richieste, ricevute anche dalle direzioni penitenziarie, affinché la Regione attivi corsi di
formazione all’interno degli istituti penitenziari” (per il potenziamento dei percorsi di inclusione nel 2016/2017 sono

stati destinati 1,2 milioni di euro per 157 persone).
Da non sottovalutare poi la chiusura del Provveditorato umbro dell’Amministrazione penitenziaria, che “ha lasciato
a lungo in una condizione di incertezza gli interlocutori territoriali”. Risolti alcuni problemi organizzativi, sul tavolo
“rimane però una discutibile pratica di intendere in maniera unitaria il bacino territoriale di riferimento”, che ha
come conseguenza “l’abuso del trasferimento fuori regione” di alcuni detenuti che hanno causato dei problemi di
gestione, “con evidente violazione del principio di territorializzazione della pena”.
Inadeguati anche gli strumenti a disposizione del garante: un collaboratore volontario nel primo anno e mezzo di
attività, mentre ora grazie a una convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza ci sarà la possibilità di contare
sulle competenze della Clinica legale penitenziaria.
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Milano: convegno su funzione dei percorsi detentivi e reinserimento sociale
di Rossana Strambaci
lombardiaquotidiano.com, 22 settembre 2018
Sono 15.000 (a livello nazionale) i condannati che potrebbero essere oggetto di misure alternative alla detenzione,
secondo i dati diffusi da Lucia Castellano (Direzione generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità) questa mattina al convegno “Legalità come responsabilità condivisa”, in corso a Palazzo Reale di Milano.
Ai lavori partecipa il Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti. “Il tema della
giustizia e la situazione all’interno delle carceri - ha detto Borghetti- sono delle vere emergenze, come dimostrano i
recenti tragici fatti di cronaca.
Si tratta di una questione delicata e complessa la cui soluzione non dipende solo dalla gestione degli istituti
penitenziari ma sollecita tutta la società civile ad una riflessione sulla funzione dei percorsi detentivi.
Per questo ritengo che forme di partecipazione allargata e di condivisione di progetti come quelli portati avanti dai
Laboratori Nexus siano strumenti utili per dare efficacia al reinserimento sociale delle persone. Solo con un grande
sforzo di solidarietà tra istituzioni, Enti locali, associazioni di volontariato e privati cittadini far sì che la pena abbia
valore rieducativo, senza nulla perdere per quanto riguarda la sicurezza di tutti cittadini e l’abbattimento della
recidiva”.
“Costruire connessioni e condividere la responsabilità” è uno degli “slogan” dei laboratori Nexus, da cui parte
l’iniziativa di oggi. I laboratori (che sono già attivi a Mantova, Pavia, Bergamo e Brescia e di cui il prossimo 5
ottobre si aprirà la sede milanese) mettono in sinergia le istituzioni, i servizi per il supporto dei percorsi di inclusione
sociale degli autori di reato e le associazioni di volontariato, attraverso progetti attuati direttamente sul territorio.
Fra questi, sono già sul campo alcuni protocolli destinati a studenti e insegnanti con simulazione di processi nelle
scuole. Una modalità, che potenzia l’efficacia delle risorse a disposizione, in cui la Lombardia è molto avanzata,
secondo Luigi Pagano, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
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Busto Arsizio: diventare volontari del carcere, un corso per iniziare
varesenews.it, 22 settembre 2018
Quattro lezioni che prenderanno il via lunedì nel salone dell’oratorio San Luigi di via Miani 3. Le associazioni di
Busto Arsizio che si occupano di volontariato nel carcere cittadino lanciano una sfida all’indifferenza e organizza un
corso per diventare volontari in carcere.
Sono tanti i mali che affliggono oggi la nostra civile convivenza: tra questi, su alcuni temi specifici,
disinformazione, superficialità, non comprensione di situazioni che dovrebbero essere di comune interesse. In una
parola: indifferenza. Per questa ragione le associazioni e i gruppi di volontariato operanti nel carcere di Busto
Arsizio organizzano, con il patrocinio del Comune, un corso di formazione al volontariato penitenziario.
Il corso si rivolge a chi, interessato a questo tema, desideri per prima cosa informarsi e poi impegnare, se lo ritiene,
una parte del suo tempo in azioni di volontariato interne od esterne al carcere. È articolato su quattro incontri a
partire da lunedì 24/09/2018 e successivamente, sempre il lunedì, il 01/10, 08/10 e 15/10. Gli incontri si terranno nel
salone dell’oratorio S. Luigi, via Miani 3, Busto Arsizio con inizio alle 21.00 e saranno tenuti da autorevoli
personalità nel campo giuridico e psicologico e da organizzazioni e istituzioni che già operano nel settore.
Nuoro: misure alternative al carcere, un evento formativo per avvocati e giornalisti
laprovinciadelsulcisiglesiente.com, 22 settembre 2018
Camera penale e Ordine degli avvocati di Nuoro, con l’Ordine dei giornalisti della Sardegna hanno promosso
l’evento formativo in corso di svolgimento a Nuoro, nella sede della Camera di Commercio, in Via Papandrea 8, in
programma stamane, dalle 10.00 alle 13.00. Il tema è di grande attualità: “L’efficacia preventiva delle misure

alternative al carcere”.
Si parla di quelle misure alternative alla detenzione che consentono al soggetto che ha subito una condanna
definitiva di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. Provvedimenti creati per favorire la
funzione rieducativa della pena, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione (le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato) e contribuire ad abbattere la recidiva.
Dopo i saluti di Salvatore Murru, presidente Camera penale di Nuoro, di Angelo Mocci, presidente dell’Ordine degli
avvocati di Nuoro e di Francesco Birocchi, presidente dell’Oordine dei giornalisti della Sardegna, interverranno:
Paolo Cossu (Presidente Tribunale di Sorveglianza di Cagliari), Giovanna Serra (avvocato), Giusy Fasano
(giornalista giudiziarista del Corriere della Sera), ed Annino Mele (beneficiario di misura alternativa e autore del
libro Mai). Modera Giuliana Serra (Osservatorio carcere dell’Unione delle camere penali. I giornalisti partecipanti
avranno diritto a cinque crediti formativi.
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Piacenza: Garante dei detenuti, la Giunta dà il via alla procedura
di Federica Sgorbati
piacenzasera.it, 22 settembre 2018
“Candidature anche da fuori provincia”. Garante dei detenuti di Piacenza, la Giunta dà il via all’iter per
l’individuazione della persona più adatta a ricoprire questo ruolo. Con una importante novità, come sottolinea
l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati, che ha presentato la delibera in Giunta nella mattinata del 21
settembre. “Abbiamo deciso di modificare parte del regolamento, estendendo la possibilità di presentare la propria
candidatura anche a persone residenti in provincia di Piacenza, e non solo nel Comune capoluogo”.
La figura del Garante “dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Piacenza” risulta essere
vacante da oltre un anno, ossia da quando Alberto Gromi, l’ultimo a ricoprire questo ruolo, diede le dimissioni in
anticipo rispetto alla scadenza dell’incarico, con il cambio dell’amministrazione. Da allora silenzio, fino alla delibera
di oggi. È quindi volontà della Giunta nominare un nuovo garante? La risposta che arriva dall’assessore Sgorbati è
un convinto “sì”. I tempi però non saranno brevi: la delibera dovrà essere portata in commissione e poi in consiglio,
per poi dare il via alla ricerca vera e propria del nuovo Garante.
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“Basta sconti per i reati puniti con l’ergastolo”
di Antonio Pitoni
La Notizia, 21 settembre 2018
Porta la firma del Sottosegretario Molteni la proposta di legge che vieta il rito abbreviato con sconti di pena per i
reati puniti con l’ergastolo. Un regalo ai peggiori criminali, come racconta la madre di una giovane vittima di mafia.
La Lega non fa sconti. Specie quando si tratta di regolare i conti in sospeso tra i criminali e la giustizia. L’ultimo
giro di vite, all’esame della commissione Giustizia di Montecitorio, porta l’impronta del sottosegretario agli Interni,
Nicola Molteni.
Primo firmatario di una proposta di legge che punta a rendere inapplicabile il giudizio abbreviato - e il conseguente
sconto di un terzo della pena in caso di condanna - nei procedimenti relativi a tutti i reati punibili con l’ergastolo.
Come l’omicidio volontario o la strage. Ma cosa prevede, nel dettaglio, il testo del Carroccio all’esame della
commissione Giustizia di Montecitorio?
L’obiettivo è quello di riscrivere la disciplina del rito abbreviato introdotta nel 1999 dalla cosiddetta Legge Carotti,
dal nome del penalista ed ex deputato della Margherita, Pietro Carotti, autore dell’ultima riforma organica del codice
di procedura penale. E a norma della quale, il rito alternativo in questione “può essere chiesto anche per i delitti più
gravi puniti con la pena dell’ergastolo”, si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge Molteni.
Con la conseguenza, prosegue il testo, che, “in virtù di una mera scelta processuale insindacabile dalle altre parti (la
richiesta spetta all’imputato, ndr), la pena in genere è automaticamente ridotta di un terzo”. Più in particolare, la
pena dell’ergastolo è sostituita, per effetto dello sconto conseguente all’applicazione del rito abbreviato, dalla
reclusione di anni trenta. Quella dell’ergastolo con isolamento diurno dal solo ergastolo. Insomma, un trattamento di
particolare favore che si giustifica, da un lato, per “esigenze deflative”.
Un premio, in altre parole, per aver evitato di appesantire la macchina processuale con un processo ordinario che può
durare, in molti casi, anche diversi anni. Dall’altro, compensa, la rinuncia da parte dell’imputato “alla garanzia del
vaglio preventivo dell’accusa nell’udienza preliminare” consentendo “l’utilizzazione degli atti investigativi come
prova”.
Un trattamento, secondo la Lega, inaccettabile quando il procedimento riguarda “reati che, in ragione della loro
gravità, il codice penale punisce tanto severamente e che creano un grave allarme sociale nell’opinione pubblica”.
Senza contare che, con la disciplina attualmente vigente, “è venuto a sparire qualsiasi limite di natura oggettiva per

l’applicabilità di questo rito speciale, definendosi così anticipatamente anche processi aventi ad oggetto imputazioni
per reati molto gravi”.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, chiarisce la relazione, di chiedere il rito abbreviato nei procedimenti per
delitti puniti con l’ergastolo, “subordinatamente a una diversa qualificazione dei fatti o all’individuazione di un reato
diverso allo stato degli atti”.
Qualora cioè, per esempio, l’iniziale reato contestato sia derubricato in un reato meno grave non punito con il
carcere a vita. Piccola curiosità. Non è escluso che il testo della Lega possa incontrare il favore del Pd. In
commissione Giustizia, infatti, l’esame della proposta Molteni è stato abbinato a quella presentata dalla deputata
dem, Alessia Morani, che, di fatto, persegue lo stesso obiettivo: “L’esclusione dell’applicabilità del rito abbreviato,
qualora si proceda per delitti, di particolare gravità, per i quali la legge preveda la pena dell’ergastolo”.
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Ravenna: carcere più vecchio e piccolo della regione, necessari ampliamenti
ravennaedintorni.it, 20 settembre 2018
Il sindaco Michele de Pascale è entrato nella casa circondariale di Port’Aurea in occasione della visita del
sottosegretario Jacopo Morrone: “Confido che si faccia portavoce delle nostre richieste e possa dare una risposta
positiva alle esigenze legittime del nostro territorio”. “È la strutture detentiva più piccola e vecchia dell’EmiliaRomagna, sono necessari ampliamenti”. Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, parla così della casa
circondariale di via Port’Aurea all’indomani della visita nell’istituto con il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo
Morrone.
Il primo cittadino ringrazia il senatore leghista della visita e apprezza le sue considerazioni positive sulla buona
organizzazione dell’istituto e sulla capacità da parte della direzione di averlo saputo rendere parte attiva della vita
della comunità “attraverso le tante iniziative e i laboratori per i detenuti anche in collaborazione con associazioni
esterne”. La visita ha permesso di constatare anche i limiti infrastrutturali dell’istituto “ed è una novità molto
importante la sua disponibilità ad aprire una riflessione su un nuovo carcere a Ravenna”.
De Pascale nei primi giorni di agosto aveva scritto al Governo per aprire un confronto su questo tema: “La necessità
di un ampliamento degli spazi della struttura detentiva, la più vetusta e piccola della regione, al fine di garantire ai
detenuti trattamento, attività formative e rieducative, sempre più in linea con quanto previsto dalla Costituzione
italiana. Confido che, avendo potuto verificare di persona la situazione, il sottosegretario si faccia portavoce delle
nostre richieste e possa dare una risposta positiva alle esigenze legittime del nostro territorio e delle tante persone
detenute e che lavorano nella nostra casa circondariale”.
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Corte Costituzionale: rispetto dei diritti di profughi e detenuti
di Ugo Magri
La Stampa, 20 settembre 2018
Il presidente Lattanzi annuncia a Mattarella un “viaggio” nelle carceri. E ribadisce che la legalità va rispettata.
Anche nei confronti dei migranti. La Corte costituzionale non si piegherà al vento autoritario che spazza l’Europa e
difenderà, controcorrente, i valori della civiltà giuridica.
Questo è andato a dire ieri a Sergio Mattarella il presidente della Consulta, Giorgio Lattanzi. L’occasione era
rappresentata dal “viaggio” che i giudici della Corte inizieranno il 4 ottobre nelle carceri, prima tappa Rebibbia. La
finalità è diffondere perfino in quel contesto la conoscenza dei principi che ispirano la Carta repubblicana. Ma dal
resoconto del colloquio sul Colle si capisce che in gioco c’è ben altro.
La Consulta vuole rammentare, a chi esercita il potere, come sia lì apposta per far rispettare le regole. Tutte,
comprese quelle che parte della politica cancellerebbe. Sugli immigrati, ad esempio. L’eco della “Diciotti” La
Costituzione e la Corte, avverte il suo presidente, “costituiscono una garanzia di legalità per tutti i detenuti, che siano
cittadini o stranieri, immigrati regolari o irregolari”.
La sottolineatura fa venire in mente quanto è accaduto a Catania, con gli stranieri irregolari della nave Diciotti
trattenuti a bordo. Se mai se ne occupasse la Consulta, già si può intuire il metro con cui verrebbe giudicata. Il
criterio è quello dei diritti fondamentali che valgono sempre e per chiunque. “La Costituzione impone”, segnala
Lattanzi, “che la detenzione non sia senza regole e che le regole, a loro volta, non siano in contrasto con la
Costituzione”: un principio di cui Matteo Salvini (ovviamente mai citato, ci mancherebbe) farà bene a tener conto
pure sui decreti sicurezza e immigrazione: se le espulsioni venissero estese a discapito delle garanzie minime, non
supererebbero l’esame di costituzionalità.
Contro i “vecchi fantasmi” - La Corte non fa politica, ma nemmeno intende subirla. Lattanzi, galantuomo garantista,
fa filtrare un concetto del suo colloquio col presidente della Repubblica: “La Costituzione è una legge suprema, uno
scudo nei confronti dei poteri dello Stato, che neppure il legislatore con le sue mutevoli maggioranze può violare”.

In altre parole, nessun personaggio politico può sentirsi al di sopra della legge, e il consenso elettorale non è motivo
sufficiente per calpestarla. Se qualcuno ci provasse, troverebbe pane per i suoi denti, avverte Lattanzi: “Sono le
Carte e le Corti costituzionali, insieme con i giudici comuni, che ci difendono dai vecchi fantasmi che hanno ripreso
ad agitarsi in Europa e a mettere in discussione le regole della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza e i diritti
fondamentali che le accompagnano”. Mattarella, a quanto si apprende, ha pienamente sottoscritto, dalla prima
all’ultima parola.
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Rebibbia: il silenzio necessario, Bonafede e la politica del capro espiatorio
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 20 settembre 2018
Di fronte a due bimbi morti e alla tragedia immane avvenuta nel carcere femminile di Rebibbia avremmo tutti
dovuto chiuderci in un rispettoso silenzio. Di fronte a un fatto di cronaca così terribile il silenzio ha una forza etica
imparagonabilmente superiore a chi spreca parole per spiegare, strumentalizzare, sentenziare. Una rottura del
silenzio, anche da parte mia, è però necessaria per svelare il gioco del capro espiatorio e per restituire dignità a
persone che la meritano.
Mario Gozzini, cattolico, eletto negli anni ‘80 in Parlamento nelle liste del Pci, è stato il padre della riforma
penitenziaria del 1986. Negli anni successivi all’approvazione della legge Gozzini era diventato il capro espiatorio di
tutti i crimini commessi o impuniti nel nostro Paese. Lui stesso scriveva come spesso gli fosse detto in modo
superficiale che lui era tanto sensibile al tema soltanto perché era cattolico. A costoro Gozzini rispondeva che la
professione di fede non c’entrava nulla e che per lui la questione penitenziaria era una questione sociale, civile,
naturale, politica, economica. Infine, con il sorriso, spiegava che era ben lieto che il suo impegno si incrociava con
un’esortazione di Cristo che aveva identificato se stesso con in carcerati (Matteo 25, 36). Gozzini funzionava bene
come capro espiatorio ogniqualvolta un detenuto in misura alternativa commetteva un delitto.
E ieri bene ha funzionato nella comunicazione pubblica un altro capro espiatorio. Il ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede ha sospeso dalle loro funzioni la direttrice, la vice-direttrice e la vice-comandante del carcere femminile
romano. Il capro espiatorio è servito con una tempestività che non lascia spazio a dubbi, difese, ragionamenti,
biografie. Di fronte a un crimine che dovrebbe lasciare sbigottiti, un crimine che rimanda alla mitologia greca, si
puniscono con la sospensione dal servizio, con severità raramente vista nelle istituzioni penitenziarie (di certo non
vista in quelle galere dove si tollerano violenze), tre persone per bene.
Conosco personalmente la direttrice e la vice-direttrice di quel carcere e so che sono tra le dirigenti più brave, aperte,
attente ai bisogni delle donne recluse presenti nel nostro sistema penitenziario. Le ho viste al lavoro mostrando
grande rispetto e cura nei confronti delle detenute. Non so di quale errore siano responsabili. So però che non
meritavano, alla luce della loro preziosa carriera, tale sospensione dall’incarico. Di certo, da oggi le detenute del
carcere romano non staranno meglio di prima.
Una volta che il capro espiatorio è servito dovremo affrontare un altro tema, ossia cosa vogliamo che accada quando
una madre di un bimbo piccolo finisce in carcere. Sono molti i Paesi dove i bambini sono destinati
all’istituzionalizzazione. Se dalla tragedia della follia avvenuta a Roma dovessimo uscirne con un ritorno a un
passato di separazione forzata, violenta e dannosa dei figli dalle mamme allora vorrà dire che il capolavoro è
drammaticamente compiuto.
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La Consulta, il viaggio nelle carceri e i diritti da rispettare
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 20 settembre 2018
Il “viaggio nelle carceri” che i giudici costituzionali cominceranno il 4 ottobre prossimo, per stabilire un contatto
diretto con le persone recluse e gli operatori che lavorano in quelle strutture, servirà a ribadire che “la Costituzione
impone che la detenzione non sia senza regole - rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’Amministrazione
penitenziaria - e che le regole, a loro volta, non siano in contrasto con la Costituzione”.
Un rispetto dei diritti, oltre che dei doveri, garantito anche a chi è finito dietro le sbarre, perché “la Costituzione e la
Corte costituzionale non conoscono muri e non si fermano davanti alle porte del carcere”. Di questo hanno parlato
ieri il presidente della Consulta, Giorgio Lattanzi, e il capo dello Stato Sergio Mattarella (giudice costituzionale
prima di salire al Quirinale), che ha “pienamente condiviso i contenuti, lo spirito e le finalità di questa “significativa
iniziativa” illustratagli da Lattanzi, come informa un comunicato della Corte.
Nel quale sono specificati proprio i contenuti e lo spirito che hanno mosso la Consulta a proseguire l’esperienza di
apertura verso l’esterno dopo il “viaggio nelle scuole” dello scorso anno, che stavolta partirà dal penitenziario
romano di Rebibbia. Ecco allora la sottolineatura, che suona di particolare attualità, che “pur con le limitazioni

connaturate alla detenzione”, i principi costituzionali e la Corte stessa “costituiscono una garanzia di legalità per tutti
i detenuti, che siano cittadini o stranieri, immigrati regolari o irregolari”.
E ancora: “La Costituzione è una “legge suprema”, uno scudo nei confronti dei poteri dello Stato, che neppure il
legislatore con le sue mutevoli maggioranze può violare”. Parole pronunciate in occasione del “viaggio nelle
carceri”, certo, ma il cui significato si estende a tutte le materie e le questioni su cui la Consulta è chiamata a
pronunciarsi.
Attraverso un ruolo che il presidente ha voluto rimarcare nell’incontro con Mattarella, esprimendo “la convinzione
che sono le Carte e le Corti costituzionali, insieme con i giudici comuni, che ci difendono dai vecchi fantasmi che
hanno ripreso ad agitarsi in Europa e a mettere in discussione le regole della democrazia, della libertà e
dell’eguaglianza, e i diritti fondamentali che le accompagnano”. Nelle carceri e fuori.
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La Commissione: “eliminiamo il regime speciale del 4bis per i minori”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 settembre 2018
Novità sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario. A sorpresa la commissione Giustizia ha proposto al Governo
l’eliminazione del 4 bis per i minori. Si ritorna quindi - con qualche leggera modifica - al testo originale elaborato
dalle commissioni speciali presiedute dal giurista Glauco Giostra. Una notizia non da poco visto che la
reintroduzione del 4 bis è stata fatta non dal governo gialloverde, ma da quello Gentiloni.
Si tratta del decreto della riforma dell’ordinamento penitenziario relativo all’esecuzione penale per i condannati
minorenni. Ricordiamo che questo decreto fu trasmesso alle Camere il 24 aprile scorso dal Governo Gentiloni. Un
decreto che però lo stesso governo precedente aveva cambiato, modificando il testo originale dove si prevedeva per i
detenuti minorenni l’esclusione di qualunque sbarramento all’accesso ai benefici.
Si prevedeva che le misure alternative potessero essere concesse dal magistrato qualunque fosse il titolo di reato.
Invece il Governo precedente ha inserito nuovamente il 4 bis anche nei confronti dei minori. Eppure, come aveva
osservato il Garante Mauro Palma attraverso un parere richiesto dalle commissioni, la previsione dell’articolo 4 bis
può “essere facilmente letta come contraria alla delega”.
Perché? La legge delega, infatti, all’art. 85 prevede che i decreti sulle modifiche all’ordinamento penitenziario
debbano essere adottati, per i singoli temi trattati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega
del governo. È al punto 5 lettera p) che si indica, in tema di esecuzione della pena nel processo minorile, come
principio di riferimento, “l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative”, con particolare riferimento
ai requisiti per l’ammissione dei minori al l’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà.
A leggere il decreto in esame alla commissione, al capitolo dedicato all’”Esecuzione esterna e alle misure penali di
comunità”, relativo alle misure alternative alla detenzione per i condannati minorenni e i giovani adulti, si legge,
invece che “ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al
lavoro esterno trova applicazione l’articolo 4bis, commi 1 e 1bis O. P.”, che fissa le condizioni per l’accesso ai
benefici penitenziari per “certe tipologie criminali dalla spiccata pericolosità”.
Pertanto, i benefici e le misure alternative sa- vincolati alla collaborazione con la giustizia, anche da parte dei
minori, che siano stati condannati per reati di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa,
reati sessuali, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, associazione per contrabbando e spaccio di
stupefacenti.
Ma ora la commissione giustizia presieduta dalla deputata del movimento cinque stelle Giulia Sarti ha espresso un
parere che vorrebbe togliere questa preclusione. Per dare applicazione alle misure penali di comunità e permessi
premio e per concedere l’accesso al lavoro all’esterno, la Commissione si esprime, come proposta di parere,
contrariamente alla previsione dell’art 4bis: osserva infatti che sui limiti e gli automatismi occorre riformulare la
norma, in quanto cosi come prevista non può ritenersi compatibile con l’orientamento della Corte Costituzionale, la
quale si è già espressa sul contrasto con la funzione rieducativa della pena e il principio di individualizzazione del
trattamento.
Parere di modifica anche per il decreto principale - Qualche piccola modifica anche per quanto riguarda il corpo
centrale della riforma. Il Governo ha ricevuto dalla commissione giustizia anche il parere relativo allo schema
principale - revisionato e riscritto dal Consiglio dei Ministri - della riforma dell’ordinamento penitenziario. Durante
l’ultima seduta di giovedì scorso, i componenti della commissione - in particolar modo Carmelo Miceli e Alessia
Morani del PD - avevano chiesto di attendere il parere completo della Conferenza Unificata, visto che i Presidenti
delle regioni e delle province autonome hanno espresso parere favorevole, condizionato però all’accoglimento di una
serie di emendamenti già portati a conoscenza del Ministro della giustizia.
A questo si aggiunge - come aveva sottolineato la presidente della commissione Giulia Sarti - che manca una
documentazione integrativa, sempre della Conferenza Unificata, con riferimento allo schema attualmente in esame,
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che rappresenta un testo diverso dal precedente, sul quale le Commissioni parlamentari di Camera e Senato avevano
espresso un parere contrario. Il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone aveva quindi dichiarato la disponibilità
del Governo ad attendere l’espressione del parere da parte della Commissione fino a ieri.
Detto, fatto. Il Consiglio dei Ministri, oltre ad approvare ed eventualmente accogliere la proposta di modifica - il
decreto relativo all’ordinamento penitenziario minorile, avrà nuovamente sul tavolo anche quello principale. La
documentazione della Conferenza Unificata è, infatti, arrivata a destinazione e la commissione giustizia ha ritenuto
di accogliere alcune modifiche riguardante l’assistenza sanitaria.
Quali sono? Pur apprezzando gli interventi che riguardano l’aspetto meramente organizzativo intra murario, severo è
il disappunto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sull’assenza di considerazione del tema
della salute mentale. Attenzione è data anche alla volontà del detenuto, nel caso l’istituto penitenziario lo voglia
trasferire in struttura esterna per le cure mediche, così come all’urgenza delle cure che devono avvenire “nel minor
tempo possibile presso una struttura sanitaria esterna adeguata”.
Osservazioni sono dedicate anche alla spartizione dei compiti: se i detenuti con patologie croniche saranno in carico
al servizio sanitario, le Regioni impongono che sia compito dell’amministrazione penitenziaria assicurare le cure di
assistenza sanitaria senza limiti di orario, oltre che garantire lo svolgimento di misure di prevenzione, come ad
esempio il diritto allo svolgimento di attività fisica.
Ricordiamo come il Governo ha modificato il decreto principale della riforma. Ci sono diversi cambiamenti volti
non solo ad eliminare tutto ciò che riguarda fuori dal carcere, ma anche per quanto riguarda la vita interna. Tutto
revisionato e riscritto. Tanto da aggiungere delle parole a diversi commi, oppure facendo rimanere così com’è alcuni
commi del “vecchio” ordinamento e con il rischio evidente di fuoriuscire dal perimetro delle legge delega che
puntava soprattutto a una graduale de carcerizzazione che parte dalla vita detentiva finalizzata alla riabilitazione,
fino all’implementazione delle pene alternative concesse dai magistrati di sorveglianza quando accertano che si
verificano le condizioni.
Il pratica non è stato recepito, come dice il Garante, il “corpus complessivo” della legge delega. Tolto ogni
riferimento alle regole penitenziarie europee, tolta la parte dedicata alla sorveglianza dinamica. La perquisizione
corporale è stata mantenuta come dal vecchio ordinamento, mentre la riforma originale l’aveva cambiato prendendo
in considerazione diverse sentenze della cassazione che sottolineavano il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e
il ricorso a tale metodo “solo nel caso in cui sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna o in
ragione di una pericolosità del detenuto risultante da fatti concreti”.
Così come è stata modificata la concessione dei benefici e, addirittura, quello sui colloqui coi familiari: il nuovo
testo riscritto prevede di poter favorire i colloqui coi famigliari “ove possibile”, mentre nel testo della riforma
originale al posto del potenziale verbo “potere” si leggeva che era un dovere. Anche l’assistenza sanitaria è stata
modificata, prendendo in considerazione solo l’aspetto organizzativo: tolta l’equiparazione tra i detenuti infermi di
mente con quelli fisici e cancellato anche l’articolo che prevede sezioni adeguate per i detenuti psichiatrici. Ma
qualche leggerissima modifica è stata proposta dalla commissione. La palla passa nuovamente al Governo.
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Il “fabbisogno” di pene alternative
di Francesco Petrelli*
camerepenali.it, 20 settembre 2018
Le dichiarazioni del nuovo Capo del Dap: la posizione dell’Unione. Il termine “fabbisogno” riferito ad una
moltitudine di cittadini privati della libertà può essere una chiave di lettura dell’intervista sul problema delle carceri,
rilasciata dal nuovo capo del Dap, Francesco Basentini.
Quella espressione sposta infatti l’attenzione del lettore dal rapporto qualitativo del detenuto con le finalità
rieducative della pena, al dato puramente quantitativo. Il “sovraffollamento” produce semplicemente la necessità di
uno smaltimento, e di qui l’urgenza di “coprire il fabbisogno”, producendo nuovi luoghi ove collocare i detenuti. Lo
spazio della rieducazione e della risocializzazione viene ridotto a semplice spazio di contenimento.
Costruire nuove carceri diviene così il passaggio assiomatico più semplice. Un passaggio che, tuttavia, nega a priori
l’utilità di politiche volte all’utilizzo del carcere come ultima ratio, sia sotto il profilo cautelare che sotto il profilo
dell’esecuzione.
Ritenere che non sia “edificante agli occhi della popolazione” consentire a soggetti non pericolosi, che si sono
magari macchiati occasionalmente di un reato non particolarmente grave, di non entrare in carcere, ma di scontare la
propria pena in maniera alternativa, significa negare l’evidenza dell’esperienza carceraria come moltiplicatore di
marginalità, di devianza e di recidiva. In una parola negare che la moltiplicazione dell’uso del carcere e la riduzione
delle pene alternative, costituisce per la collettività uno spreco di risorse ed una riduzione di sicurezza. È per questo
motivo che definire “svuota-carceri” una riforma seria, complessa e meditata quale è quella elaborata dalla
Commissione Giostra, significa affrontare il problema in chiave puramente ideologica, trascurandone del tutto i reali
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contenuti e travisandone la filosofia di fondo, volta proprio alla eliminazione di ogni automatismo ed alla
attribuzione ai magistrati della Sorveglianza di strumenti più efficaci, più rigorosi e più incisivi di conoscenza dei
percorsi trattamentali del singolo condannato, connotati da maggiori opportunità di controllo e di conoscenza.
Percorsi che non possono essere in alcun modo confusi con quelli che il nuovo capo del Dap stigmatizza come “una
libertà incondizionata e trasversale per tutti quanti i detenuti indistintamente”. Il problema del carcere e del
sovraffollamento non si risolve con la retorica dei rimpatri e non si risolve certo costruendo nuove carceri, ma
costruendo al contrario una nuova cultura della pena.
Una cultura diffusa e condivisa che ricominci a riconoscere le “alternative al carcere” come una opportunità sociale
di riduzione della recidiva, e la possibilità di lavoro per il condannato come un percorso fondamentale di
risocializzazione e di riscatto e di riconoscimento di valori condivisi. Non come uno strumento di oppressione o,
peggio ancora, come si legge da qualche parte, come una pubblica gogna. Una cultura che restituisca alla condanna
la necessaria dimensione umana ed al recupero dell’affettività il significato della pena come progetto futuro ed
effettivo, fatto di condivisione, di procreazione e di famiglia.
Uno spazio che non potrà certo essere occupato dall’ampliamento dei contatti virtuali affidati alle nuove “tecnologie
digitali”. La chiusura totale verso questa progettualità appare davvero disarmante e si coniuga con un silenzio
incomprensibile rispetto al problema perdurante e crescente del numero dei suicidi che hanno raggiunto ancora una
volta limiti intollerabili. Perché mai ritenersi soddisfatti, in un paesaggio così desolato, di come la “Torreggiani” ci
abbia di fatto “costretti” a “rispettare” quel che stava già scritto a chiare lettere da settant’anni nella nostra
Costituzione, e che noi non abbiamo saputo attuare, riducendoci oggi a miseri ragionieri degli spazi residui, a
misuratori di letti e comodini. Con l’idea di trasferire l’inutilità della pena in nuovi inutili spazi. Il carcere è
certamente un problema e di fronte ai problemi ci sono sempre due modi diversi di reagire. Il tornare indietro è
sempre quello sbagliato.
Infine un’ultima considerazione. Dovrebbe essere noto a tutti che già ora gli arrestati ed i fermati, per i quali è stata
disposta la presentazione davanti al giudice con il rito direttissimo, vengono trattenuti presso le Stazioni ed i
Commissariati dotati di celle di sicurezza, con ciò evitandosi il fenomeno delle cosiddette “porte girevoli”, inutili e
traumatici passaggi in carcere, per chi probabilmente sarà l’indomani rilasciato.
Si tratta di una soluzione di ripiego che non dovrebbe essere affatto presa ad esempio in un paese che ancora non si è
dotato di strutture detentive, alternative al carcere, destinate alle sole persone sottoposte a custodia cautelare.
Destinare i fondi di quel “piano-carceri” a strutture differenziate sarebbe già un passo verso un vero cambiamento
nel segno della civiltà.
Ridurre il numero dei detenuti in attesa di giudizio che pesano nel nostro Paese in percentuale molto più alta del
numero degli stranieri “rimpatriabili”, sarebbe già un risultato straordinario. Assai più produttivo anche sul piano dei
bilanci, tenuto conto di quanto spende ogni anno lo Stato per l’indennizzo delle ingiuste detenzioni.
*Segretario dell’Unione Camere Penali Italiane
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Un carcere “a misura d’uomo”
di Bernadette Nicotra*
interris.it, 20 settembre 2018
Navigando in rete, casualmente, mi sono imbattuta nel “carcere possibile”, un concorso promosso recentemente da
alcuni giovani imprenditori edili di una regione italiana diretto a premiare la migliore idea per un “carcere ideale”. Il
premio, in alcune migliaia di euro, era stato assegnato ad un gruppo di architetti che avevano progettato
un’avveniristica struttura su cinque livelli a forma di cristallo di ghiaccio. Questa struttura, al suo interno, prevedeva
ampi spazi ecosostenibili destinati a officine e laboratori che permettevano una collaborazione sinergica con le
vicine imprese tessili e tipografiche le quali si sarebbero avvalse del lavoro dei detenuti al fine di promuoverne il
recupero e la rieducazione.
Mi sono chiesta, ma se oggi questa idea “utopistica” si fosse concretamente realizzata? Se in qualche luogo ci fosse
il “carcere ideale”? Forse avremmo avuto meno suicidi nelle nostre carceri; forse avremmo avuto meno reati
consumati nelle nostre carceri; forse non avremmo avuto il 18 settembre del 2018, una bambina di appena quattro
mesi morta e il suo piccolo fratellino di soli due anni ridotto in fin di vita, per mano della loro giovane mamma
detenuta nel nostro carcere, “Quis Novit?”.
Non sapremo mai quali motivi, quali sofferenze e quale esasperazione è culminata nei tragici gesti di questi uomini e
donne. Un dato è certo, sappiamo che la condizione carceraria italiana sta vivendo momenti difficili, mai come oggi
è necessario concentrare le forze e le competenze per dettare nuove regole, per creare dei modelli dove possano
convivere con serenità e tranquillità 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, detenuti e lavoratori del pianeta carcere.
Dopo l’emanazione della Legge Gozzini (1986) e in seguito a un cambiamento radicale del comune pensare a
proposito della condizione detentiva in carcere, sempre di più il legislatore sotto la spinta dalle emergenze connesse
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al cronico sovraffollamento delle carceri e alla difficoltà di realizzarne delle nuove, il più delle volte a causa
dell’esiguità degli stanziamenti per l’edilizia carceraria, ha tentato di modificare in meglio la vivibilità e la
condizione generale dei detenuti.
Si sono susseguite una moltitudine di norme, che, in questi ultimi decenni, in attuazione alle raccomandazioni
internazionali, ha concesso ai detenuti non solo la fruizione di pene alternative al carcere (cd. extramoenia), come
l’affidamento ai servizi sociali o la concessione degli arresti domiciliari anche con strumenti di controllo a distanza
come il cd. braccialetto elettronico, ma ha ampliato soprattutto la possibilità per il detenuto condannato in carcere, di
poter accedere al trattamento volontario (con il suo assenso) finalizzato al suo recupero e reintegro nella società,
anche attraverso lo studio e il lavoro in carcere e di poter ottenere la tanto ambita semi-libertà. Tutto ciò, ferme
restando, naturalmente e in primis, le esigenze di sicurezza e il rispetto dell’Ordinamento penitenziario.
Non basta, prevedere, ideare, progettare e realizzare una costruzione sicura, ovvero un’area protetta da un muro di
cinta perimetrale e da un filo spinato, al cui interno vivono i detenuti; bisogna anche fornire tale struttura di tutti i
servizi e gli spazi necessari per le finalità relative sia alla detenzione (espiazione della pena) che al trattamento del
detenuto/condannato, prevedendo locali e siti idonei alla ricreazione (ora d’aria), allo studio, al lavoro, alla socialità.
Il futuro è ripensare ad un carcere a “misura d’uomo” dove l’espiazione della pena non si traduca in una
segregazione, in un abbandono del detenuto a se stesso, ma che sia “esigenza necessaria” che accompagni
gradualmente al pentimento e alla rieducazione, in piena sintonia con un importante passo biblico che ci ricorda
“Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del
Signore dei tempi di ristoro.” (Atti degli Apostoli 3:19-20)
Il carcere serve dunque al ravvedimento e alla conversione del detenuto. Di carcere non si può morire e nel carcere
non si deve morire. Infatti, secondo una solida letteratura scientifica, si rileva, che l’inserimento continuativo in
carcere, può avere ricadute negative sul piano psicofisico dei soggetti sottoposti, che può esprimersi anche in forme
patologiche e in genere in un danno alla persona, nella maggior parte dei casi di carattere permanente, quindi,
pericoloso anche per la società (il carcere come l’ultima pena corporale). Nel prendere atto di tali risultati negativi,
di recente si è andata sviluppando una maggiore sensibilità ed attenzione nel non esasperare le situazioni di rischio
(tentativi di suicidio o di autolesionismo) evitando la prassi molto diffusa, delle prolungate chiusure in cella. Da ciò,
la tendenza sempre più frequente, da parte di tutti gli operatori giudiziari (dal magistrato al direttore del carcere) a
coinvolgere il sevizio sanitario interno al circuito penitenziario in modo che lo stesso possa dare indicazioni
adeguate, affinché gli operatori giudiziari e penitenziari abbiano contezza delle situazioni di rischio per i detenuti e
quindi si attivino per prevenirle.
Se però da una parte è forte l’esigenza di una gestione ottimale delle nostre carceri e degli “ospiti” detenuti,
attraverso spazi e servizi ideali e inalienabili, dall’altra vi sono due punti fissi, però, che bisogna sempre ricordare: la
sicurezza e il rispetto dei lavoratori penitenziari. Quindi in un modello ideale di carcere, in un giorno prossimo,
potrà non essere più un’utopia ma una realtà costruita su una struttura a cinque livelli a forma di cristallo, dove le
giovani mamme e i loro piccoli bambini (esseri che nessuna colpa devono espiare ma che sono costretti a vivere
come reclusi e che come reclusi finiscono per morirvi) possano davvero sentirsi “accolti”; una realtà costruita non
più ai margini del territorio e della società, ma nell’immediata periferia delle nostre città e, ove possibile, vicina ai
tribunali, alle scuole, agli ospedali e alle caserme. Una realtà al centro del nostro vivere quotidiano per non essere
più quel lontano e dimenticato pianeta.
*Magistrato del Tribunale penale di Roma
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Psichiatria e carceri, tutti i pericoli di una riforma a metà
di Massimo Lensi*
Corriere Fiorentino, 20 settembre 2018
Caro direttore, l’interessante inchiesta pubblicata ieri sul suo quotidiano riguardo all’abolizione degli ospedali
psichiatrici giudiziari mi obbliga ad alcune riflessioni. Mi sono occupato per anni di questo problema e ho ben
conosciuto la realtà dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo e la problematica gestione della sofferenza
psichiatrica in carcere.
La riforma non ha certo abolito il problema, ha solo soppresso i malfamati Opg, che del problema facevano parte. Al
posto dei sei Opg sul territorio nazionale sono state create, non senza difficoltà, una trentina di residenze per
l’applicazione delle misure di sicurezza (le Rems), migliorando la tutela del diritto alla salute degli internati
giudiziari.
Se dovessimo sommare gli internati in Opg di un tempo, vedremmo che le Rems in funzione hanno sufficiente
capacità. Il problema che si manifesta oggi non viene dalla carenza di posti letto ma dalla incompleta applicazione
della legge di riforma. Negli Opg non venivano infatti trasferiti solo gli internati, e cioè le persone assolte dal reato
per incapacità di intendere e di volere, ma anche i detenuti che durante l’esecuzione di pena in carcere mostravano
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segni di sofferenza psichiatrica, i cosiddetti osservandi, o persone che pericolose non sarebbero state se i servizi
territoriali fossero riusciti a farsene carico. Per costoro la legge prevede livelli differenziati di cura e strutture di
secondo livello. Simili strutture esistono anche in Toscana.
I numeri dei posti letto, insomma, tornano, anche se si attende ancora di capire cosa accadrà all’ex carcere femminile
di Empoli che potrebbe essere trasformato in Rems. Il fenomeno delle liste di attesa è certamente un problema
aperto, ma, per essere risolto, necessita di maggiore attenzione nell’interpretazione della legge da parte dei collegi
giudicanti in modo da individuare, caso per caso, una differente modalità di cura, senza continuare a intasare le
Rems di casi non di loro competenza.
Rimane aperto, invece, il grave problema della sofferenza psichiatrica in carcere che secondo i rilevamenti
dell’Agenzia regionale di sanità colpisce il 35% della popolazione carceraria. Per queste persone non è previsto il
trasferimento in Rems, ma è oggettivamente pericoloso il loro mantenimento sia in strutture psichiatriche interne al
carcere, i cosiddetti “repartini”, sia il mantenimento nelle normali celle. In questi casi molto si potrebbe fare
riportando l’attenzione sulla vivibilità dei nostri istituti carcerari e iniziando a guardare con più oggettività alle pene
alternative. Una struttura che crea disagio psichico non è certo in sintonia con i principi di rieducazione e
reinserimento sociale, né con le esigenze di sicurezza della società.
Se, per esempio, fossero stati attivi gli istituti a custodia attenuata per madri detenute si sarebbe forse evitata la
tragedia di Rebibbia, dove due giorni fa una detenuta ha ucciso i due figli di sei mesi e due anni. Gli elementi critici
sono sempre gli stessi: l’applicazione delle leggi e le tutele dello Stato di Diritto nel nostro Paese. Senza porre questi
al centro della riflessione si possono creare migliaia di letti, ma serviranno solo a rigettarci in un passato
drammatico che faticosamente si sta cercando di superare.
*Associazione Progetto Firenze

w

w

Milano: al carcere Beccaria due settimane di sport: il rugby solidale non va in vacanza
di Gian Luca Pasini
Gazzetta dello Sport, 19 settembre 2018
Due settimane di sport al Beccaria nel bel mezzo dell’estate. È così che l’A.S. Rugby Milano, sostenuta da Banco
Bpm ed Edison, ha deciso di festeggiare i dieci anni del progetto Freedom Rugby, che si pone l’obiettivo di
insegnare ai giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile Beccaria i principi tecnici ed etici della palla ovale. Per
due settimane, la prima dal 9 al 13 luglio e la seconda dal 6 al 10 agosto, l’A.S. Rugby Milano ha colmato il “vuoto”
che vivono i ragazzi del Beccaria nei mesi estivi, grazie a tanto sport e solidarietà.
Il summer camp è stato anche l’occasione giusta per riportare serenità all’interno dell’Istituto, che nel corso dei mesi
estivi ha vissuto momenti di particolare agitazione tra gli ospiti della struttura. Lo sottolinea il Direttore dell’IPM
Beccaria Fiorenzo Cerruto, che in una nota commenta: “Con la presente desideriamo esprimere il nostro
compiacimento e ringraziamento per l’esperienza realizzata quest’anno di campus sportivo nel luglio e poi replicato
nell’agosto. La vostra presenza silenziosa ma fattiva in un mese quale quello di agosto, che vede refrattari i più,
mostra nuovamente, seppure sotto altra veste, la vostra dedizione e sensibilità alla nostra realtà. In particolare non si
può tacitare la prudenza ma allo stesso tempo la cura e lo spirito di collaborazione mostrato all’avvio del primo
campus e cioè all’indomani di un evento critico che ha portato questo istituto agli onori della cronaca. L’umiltà e la
sensibilità come pure lo spirito di squadra e di adattamento hanno contribuito significativamente a riportare
gradualmente un clima di normalità all’interno dell’Istituto”.
La pratica sportiva, specialmente in contesti “speciali” come quello dell’IPM Beccaria, si conferma ancora una volta
un eccellente strumento di formazione e normalizzazione: “La proposta è nata in stretta collaborazione con
associazioni sportive preparate, formate ed abituate a lavorare in questo particolare contesto” spiega Matteo Mizzon,
responsabile dei progetti sociali biancorossi, “L’ottima sintonia con la Direzione e la costante presenza degli
educatori dell’IPM, hanno fatto sì che l’occasione fosse un grande momento formativo”. Non solo rugby, ma anche
calcio, basket, canottaggio, nuoto e judo in collaborazione con Csi Milano, F.C. Internazionale, Canottieri Milano,
Filippo Genuizzi Basket, Uisp Nuoto e Spartacus Judo Milano.
Federico Pozzi, educatore dei progetti sociali biancorossi afferma: “Il campus estivo all’interno del Carcere Beccaria
ha permesso ai ragazzi di divertirsi mettendosi alla prova all’interno di un gruppo. Tramite lo sport, i ragazzi
imparano “sul campo” l’importanza delle regole e il significato di lealtà, sacrificio, abnegazione e spirito di squadra.
Per noi educatori è una sfida riuscire a portare della positività” continua Pozzi “in un posto dove non se ne respira
molta”.
Giovanni Tanca, educatore dei progetti sociali biancorossi, aggiunge: “Nonostante le difficoltà che un Istituto Penale
Minorile possa presentare quotidianamente, son state due settimane molto positive, frutto della stretta e sincera
collaborazione instaurata tra le diverse realtà che hanno contribuito alla riuscita del campus. L’attenzione del
progetto, concentrata sulla sfera umana più che su quella sportiva, ha permesso di “lasciare” qualcosa ai ragazzi che

speriamo li aiuti nel loro percorso di reinserimento sociale.”
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La vita in carcere, il saggio sulla leadership nella pubblica amministrazione
napolitoday.it, 19 settembre 2018
Valentina Soria racconta la vita in carcere con un saggio. “La leadership nella Pubblica Amministrazione. Il caso del
penitenziario di Lauro”, edita da Europa Edizioni è l’opera prima di Valentina Soria. Un lavoro che contiene così
tanta umanità che risulta difficile inquadrarla in una categoria, la saggistica. L’autrice spazia dal campo
organizzativo e amministrativo a quello psicologico, filosofico e spirituale. Attraverso questo lavoro la giovane
giornalista napoletana ma residente a Pozzuoli, si propone di mostrare, partendo dall’analisi dei meccanismi di
governance della PA in generale, per arrivare all’istituzione penitenziaria in particolare, quanto il cambiamento che
interessa le organizzazione, private e pubbliche, chiamate a ridefinire le proprie pratiche e i propri assetti, sia prima
di tutto un cambiamento di ordine culturale, che deve partire dalle persone, dai loro valori, dal loro modo di vivere e
di percepire l’organizzazione.
Mentre sembra non esserci più spazio, né tempo per l’uomo, nell’era della globalizzazione e dell’accelerazione dei
processi, si avverte come indispensabile nei contesti aziendali un recupero di “umanità”, anche lì dove non se n’era
mai avvertito il bisogno: negli ingranaggi della burocrazia della Pubblica Amministrazione. Gestire le persone quale
risorsa e non vincolo è la sfida principale nell’impresa che cambia, sembra suggerire l’autrice. Occuparsi della
Pubblica Amministrazione significa imbattersi in un complesso intreccio di spinte al cambiamento e di resistenze, di
ritardi e di risultati importanti, nonostante gli sforzi legislativi verso una sorta di managerializzazione gestionale del
pubblico.
Per riformare l’agire pubblico, secondo la tesi portata avanti dall’autrice, non bastano riforme legislative, tagli alle
spese e agli sprechi, la Pubblica Amministrazione ha bisogno di una leadership creativa e partecipativa, meno
autoritaria e legata al formalismo delle regole, che generi un “motore” di cambiamento a 360°, un leader pronto a
rischiare, ad investire nel percorso professionale la propria soggettività, che sappia comunicare la vision e
coinvolgere nella mission sfidante, ottenendo la disponibilità degli attori organizzativi a mettersi in discussione, a
definire obiettivi insieme alla direzione in quanto partner decisionali, sempre più leader di sé stessi, ed è la capacità
di “fare squadra”, la qualità principale del leader, consapevole che il successo è un processo collettivo.
Al centro del saggio troviamo l’importanza di nuove forme di leadership partecipativa e riflessiva, la formazioneempowering come partner evolutivo e valore aggiunto, da portare nel cuore dell’agire dirigenziale, e lo sviluppo di
processi creativi basati su team di lavoro, per la crescita dei componenti dell’organizzazione e per migliorare
l’apprendimento, che dovrebbero essere incrementati in un esempio di Pubblica Amministrazione quale l’Istituzione
carceraria chiamata a ridefinire le proprie modalità operativo-gestionali, se vuole effettivamente restituire alla
società soggetti sani e ridurre al minimo il rischio di recidiva.
Se è vero che la civiltà di una nazione si vede dallo stato delle sue carceri allora dall’analisi storica emergerebbe un
sostanziale fallimento della prigione moderna, in cui l’obiettivo del reinserimento nei fatti si è quasi ridotto a mero
slogan burocratico, sebbene l’art.27 della Costituzione reciti che le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato. Una nuova mentalità è possibile, per far sì che l’inflazione carceraria non sia una fatalità ineluttabile e
Valentina Soria ne mostra un esempio tangibile che esiste già, come “avanguardia” sul territorio campano. È la Casa
Circondariale di Lauro ad Avellino.
L’Istituto, quando è stato realizzato il lavoro di reportage dell’autrice, contava 50 detenuti e accoglie un’utenza
maschile di età compresa tra i 21 e i 45 anni, tutti tossicodipendenti a basso indice di pericolosità, condannati già in
primo e con una pena da scontare residua compresa tra 1 e 7 anni. Si tratta un vero laboratorio di empowerment e
creatività, che sin dalla sua nascita nel 93’ ha cercato di potenziare la sua mission riformatrice facendo “rete” sia
all’interno che all’esterno, per attivare sinergie e favorire la nascita di reti integrate territoriali fra pubblico e privato
per la messa in opera di percorsi per la piena integrazione lavorativa e sociale degli ex reclusi.
Un esempio virtuoso di come il carcere possa scrollarsi di dosso la mistica della sorveglianza, la tendenza a
custodire, confermata dai numeri (un poliziotto per ogni due detenuti in media, 1 educatore per circa 200 detenuti).
Viene attuato un nuovo sistema di gestione e di relazioni in cui il lavoro d’èquipe è un punto di forza. La Casa
Circondariale di Lauro ha messo in atto, con enormi sforzi finanziari e umani, una serie di “progetti di recupero”
personalizzati, per sviluppare le singole potenzialità, che hanno come obiettivo prioritario l’intervento sulle
competenze relazionali, puntando sul risanamento dei rapporti familiari.
L’innovatività del progetto sta nel fatto che i giovani partecipanti sono essi stessi protagonisti del loro cambiamento
attraverso un forte clima relazionale e di confronto, lavoro di gruppo, ma anche di progettualità vera e propria,
collaborando essi stessi alla progettazione delle attività formative con gli educatori-tutor, fondamentali per
l’orientamento dei detenuti dentro e fuori il carcere. C’è una convinzione profonda che accomuna tutti e che emerge
dalle interviste avute con direttore, capo-area. educatrice, comandante, detenuti: quando si riesce a realizzare insieme
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un progetto comune, quando si crea un clima di squadra all’interno della struttura si spezza il circolo vizioso
sovrano-suddito, si esce dai rigidi schemi imposti dai ruoli, ognuno si sente artefice del proprio cambiamento, il
comandante non si limita più a controllare, ma partecipa attivamente ai lavori.
È quando il percorso interno di accrescimento della creatività personale diventa patrimonio di più persone, quando
l’esterno entra dentro e viceversa che si crea rete e scambio reciproco, quello che accade con le scuole del territorio
per esempio con i progetti sull’educazione alla legalità, che prevedono incontri tra studenti e una rappresentanza di
detenuti. Uno scambio favorito anche dalla redazione collettiva all’interno dell’istituto del mensile “anagramma”,
che diventa terreno di confronto e relazione. Ogni laboratorio attivato ha una mission in più: sviluppare l’aspetto
socializzante. Fondamentale il lavoro in gruppo, che ricrea una piccola comunità di pratica, che mira a trasmettere
l’esperienza e la conoscenza da un componente all’altro del gruppo.
L’offerta formativa è composta da: laboratorio teatrale, di informatica, di ceramica, di video-maker per la
produzione audiovisiva. L’intento è far interagire l’esperienza carcere con l’esperienza cinema, di far rivolgere lo
sguardo del detenuto su se stesso e sul mondo e del mondo sulla propria parte maledetta, rimossa, un meta-carcere,
che parlando di sé si riscopre e si rigenera. Importantissimo il laboratorio di falegnameria e fabbro, diretto da
professionisti del settore, che permette di acquisire un forte senso di responsabilità e impegno. Vengono realizzati
manufatti per conto di società esterne e una ditta provvede all’assunzione di un certo numero di detenuti, tra i più
meritevoli, promuovendo un circuito sinergico tra struttura penitenziaria e mondo del lavoro.
Un progetto, particolarmente stimolante e audace è stato chiamato “Le ali della libertà” ed ha riguardato la
realizzazione di un elicottero in legno, brevettato (collaudo) e commercializzabile. Ognuno insomma è un
knowledge worker chiamato a migliorare l’intero processo. Ecco che quindi gli studi sull’intelligenza emotiva, sulle
dinamiche di gruppo e di coaching, sullo sviluppo e l’importanza della creatività per migliorare l’apprendimento
diventano la nuova “ Bibbia manageriale” per i più alti ruoli, quanto per le stesse persone che popolano
l’organizzazione carceraria, ribadendo la centralità delle relazioni umane. Perché ciò sia possibile, come emerge
dalle interviste riportate nell’opera, “è necessario un impegno quotidiano, fatto di tempi “significativi”, di lavoro, di
obiettivi da raggiungere”.
I detenuti mostrano una grande riconoscenza alla struttura, i progetti rappresentano una grande sfida, perché ci si
scontra con i propri limiti e si impara ad affrontarli e a non deviarli. Nell’esperienza dei detenuti si percepisce che è
radicalmente mutata la loro stessa idea di carcere, grazie all’accoglienza, alla passione, alla partecipazione che hanno
trovato. È risultato di estrema importanza dare la possibilità al condannato di proseguire il percorso di
scolarizzazione, quanto di realizzare i propri progetti, non importa di che portata, l’importante è che l’aspetto della
progettualità non vada a scomparire o a non essere stimolato a causa della restrizione di libertà, perché è da qui che
può partire la riprogettazione della propria vita.
Mentre aspettiamo l’evoluzione legislativa sulla questione carceraria in Italia, nessuno, soprattutto in posizione di
vertice, dovrebbe dimenticare che gestire persone, a partire da noi stessi, serba infinite contraddizioni, avversità,
difficoltà, è forse la sfida più impegnativa, ma anche più stimolante, che vale la pena intraprendere in qualsiasi
contesto. Un testo che insegna a conoscere e comprendere un “mondo fuori dal mondo”.
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Don Raffaele Grimaldi: “Nelle carceri ci sono povertà, emarginazione e depressione”
di Paolo Montanari
pesaronotizie.com, 19 settembre 2018
Intervista all’Ispettore generale dei cappellani penitenziari. “Tendiamo a tutti per uscire dall’isolamento”. È l’appello
lanciato dall’Ispettore generale dei cappellani penitenziari, don Raffaele Grimaldi. Dopo 25 anni si esperienze anche
sofferte in carceri difficili come Secondigliano a Napoli nel 1992, la sua prima esperienza.
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Ma don Raffaele è stato traumatico questo primo incontro con i carcerati?
“Direi di no, perché io provenivo da un’esperienza missionaria in Africa, in Burundi, dove sono stato nel 1983 e
dove ho attivato anche adozioni a distanza. Quindi il contatto con gli ultimi non mi ha creato un trauma ad
avvicinarmi alle problematiche del carcere. Ma prima di varcare la soglia di Secondigliano, sono stato parroco per
18 anni alla guida della parrocchia di San Nicola di Bari di Giugliano e poi 23 anni cappellano del carcere di
Secondigliano”.
Ora è passato alla guida dei cappellani delle carceri italiane, ma quali ricordi porta con sé?
“Custodisco nel cuore l’aspetto umano delle carceri. I volontari e i religiosi del carcere napoletano avevano creato
una famiglia, per avere anche una buona collaborazione con la polizia penitenziaria. Abbiamo cercato di integrare al
lavoro gli ergastolani con progetti a sostegno dei detenuti, come la coltivazione in serra degli ortaggi. Ma il mio
ruolo principale, anche adesso, è quello della evangelizzazione, della catechesi, le celebrazioni e soprattutto gli

incontri personali. Anche adesso come ispettore devo svolgere un ruolo di coordinamento con i cappellani e ve n’è
uno per ogni regione. Ho affidato la mia missione a santa Madre Teresa di Calcutta. D’altronde la nostra è una
pastorale di frontiera, perché nelle carceri c’è tanta povertà, tanta emarginazione. Noi cappellani siamo gli angeli
custodi dei detenuti. Spesso sono senza fissa dimora, immigrati, persone senza famiglia. Il sacerdote nelle carceri è
molto richiesto, anche da fedeli di altre confessioni e religioni. Siamo anche per i detenuti come dei punti di
ricongiungimento famigliare. Oltre i 250 cappellani in tutt’Italia vi sono anche 40 diaconi permanenti e le suore”.
Dal 12 al 24 ottobre a Montesilvano vi sarà il Convegno nazionale dei cappellani e degli operatori per la pastorale
penitenziaria, dal titolo “Chiesa riconciliata in carcere. L’operosità della fede, la fatica della carità, la fermezza della
speranza”. Quale il significato?
“Dopo un approfondimento di fra Sabino della Comunità di Bose, faremo degli approfondimenti sulla mediazione
penale, dal punto di vista giuridico, ed ecclesiale e vari laboratori sulla vita in carcere, la giustizia riparativa e la
pastorale penitenziaria”.
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Il 416 bis, quell’articolo che fa tanto discutere
di Toty Condorelli e Giuseppe Nigroli
La Repubblica, 19 settembre 2018
Le parole del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini aprono una recente problematica riguardo l’interpretazione o la
giusta connotazione dell’articolo 416 bis, in luce dell’affermazione di nuove associazioni criminali in zone del
territorio italiano in cui si pensava non vi fossero infiltrazioni mafiose, ma solo presenza e diffusione di delinquenza
generica. Il processo definito “Mafia Capitale”, suscita l’attenzione di una diatriba giurisprudenziale e dottrinale
riguardo il capo di imputazione dei soggetti coinvolti e per i quali la Procura di Roma contesta l’aggravante del
metodo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis, Codice Penale.
In primo grado il Tribunale di Roma non ha accolto l’istanza della Procura (in Appello, qualche giorno fa, è
avvenuto il contrario) riguardo l’ attribuzione al sodalizio criminale dell’aggravante del metodo mafioso, non
classificando le attività dei consociati corrispondenti alla previsione legislativa contestata (416 bis). La motivazione
della sentenza dimostra quanto la previsione della fattispecie astratta del 416bis non sia più adatta a prevedere nuove
tipologie di mafie diverse da quelle affermatesi negli anni addietro in Sicilia e Calabria, le quali si connotavano per
la forza di intimidazione con metodo sovversivo, l’assoggettamento e l’omertà come aspetto fenomenico
consequenziale all’esercizio della forza di condizionamento mafioso che si manifesta nelle vittime potenziali
dell’associazione.
Nella formulazione dell’accusa, la Procura di Roma, a seguito di lunghe e dettagliate indagini, ha ricostruito un
apparato criminale capillare infiltrato non soltanto nel mondo imprenditoriale, ma anche nel tessuto politico e
amministrativo, operante secondo un metodo mafioso nuovo e camaleontico ed in grado di compiere svariati affari
grazie ad un sistema corruttivo ad ampio raggio.
Il vero punto di svolta a cui giunge la magistratura inquirente è la classificazione e l’affermazione di nuove condotte
mafiose non sovversive nel rapporto tra mezzi usati e fini perseguiti dai consociasti del sodalizio criminale; non si
assiste, infatti, a stragi ed omicidi per l’affermazione del potere, ma si costruisce un tessuto economico- politico
illecito alternativo a quello statale finalizzato ad acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione ed il controllo
delle attività.
È questo l’elemento che dimostra maggiormente l’inadeguatezza e l’arretratezza dalla fattispecie astratta del reato di
associazione a delinquere di stampo mafioso, elaborata negli anni ‘90 per contrastare attività criminali che si
manifestavano con caratteri violenti e stragisti; “La mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e
avrà anche una fine”. Con queste parole Giovanni Falcone ha dato un’importante connotazione umana ad un
fenomeno criminale soggetto ad evoluzione storico-sociale. Ed è proprio a causa dello scorrere del tempo che
previsioni legislative prodotte nei decenni precedenti possono non essere adeguate a disciplinare condotte mafiose
“moderne” e “camaleontiche”, in grado di confondersi nel tessuto sociale ed economico dello Stato.
Per far fronte a tali problematiche, la dottrina giuridica ha elaborato nuove teorie in tema di associazionismo
mafioso, connotando con il termine “mafia silente” quel sodalizio che si avvale della forza d’intimidazione non
attraverso metodi eclatanti, ma con condotte che derivano dal “non detto”, dall’”accennato” e dal “sussurrato”;
questo concetto diventa penetrante nel processo “Mafia Capitale”, in quanto vi è una doppia interpretazione del 416
bis, letterale da parte del Tribunale, estensivo da parte della Procura.
Secondo i principi del diritto penale in generale, e soprattutto secondo quello della certezza del diritto, la
magistratura non può discostarsi dall’interpretazione letterale degli articoli del Codice, “ergo”, nel caso in cui non vi
sia piena corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, non si integrano gli estremi del reato contestato
dalla Procura, in quanto codicisticamente non aggiornato all’evoluzione del fenomeno mafioso. Sarebbe opportuno,

quindi, un intervento legislativo mirato ad ampliare i confini del 416bis, ormai vetusto e legato a vecchie ideologie e
concezioni di mafia stragista ed intimidatoria, che non trova più riscontro nella società moderna, ed a garantire
soluzioni più concrete ed efficaci che possano creare consenso tra dottrina e giurisprudenza.
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Napoli: protesta nel carcere di Poggioreale “prezzi dello spaccio interno troppo alti”
di Michele M. Ippolito
fanpage.it, 18 settembre 2018
A Ferragosto i detenuti avevano protestato perché acquistare generi di prima necessità nello spaccio interno costa
molto di più che all’esterno e la direttrice aveva promesso un suo intervento. A settembre la beffa: i prezzi sono stati
limati di pochissimi centesimi e, in alcuni casi, sono stati addirittura aumentati.
È beffa per i detenuti di Poggioreale, che a cavallo di Ferragosto avevano protestato perché i prezzi dello spaccio
interno erano sensibilmente più alti di quelli dei negozi all’esterno della casa circondariale. Per far placare la
protesta, la direttrice Maria Luisa Palma aveva promesso che si sarebbe occupata personalmente di far calmierare i
prezzi, ma il nuovo listino distribuito negli scorsi giorni ai reclusi contiene non solo l’aumento per alcuni generi
alimentari, ma anche ribassi di pochissimi centesimi per il resto. Basti pensare che un chilo di zucchero non costa
più 93 centesimi come prima, ma “solo” 92: logico che i detenuti si sentano presi in giro.
“Alcuni detenuti ci hanno manifestato il loro profondo malessere per quanto sta succedendo a Poggioreale - spiega
Carmela Esposito dell’associazione Gioco di Squadra, uno degli enti del terzo settore che opera all’interno della
struttura carceraria per supportare i reclusi nei loro programmi di inserimento. - A seguito della protesta pacifica
perpetrata dalla maggior parte dei loro tra il 14 ed il 15 agosto, gli stessi rifiutavano il vitto e non hanno fatto la
spesa, in quanto i prodotti venduti all’interno della casa circondariale sono molto cari. C’è da considerare inoltre che
non tutti i detenuti hanno possibilità economiche per acquistare i prodotti di prima necessità e che anche un solo euro
per loro è importantissimo. I detenuti ci hanno contattato e ci hanno chiesto di essere la loro voce per provare a
risolvere questo problema”. Solo lo scorso 20 agosto il garante regionale per i detenuti Samuele Ciambriello si era
recato in visita al padiglione San Paolo del carcere di Poggioreale, per verificare cosa stesse succedendo, visto che,
oltre a non ritirare il cibo, alcuni detenuti avevano anche smesso di prendere le loro medicine per protestare contro le
inadempienze del carcere.
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Trento: visita ispettiva alla Casa circondariale, il resoconto
di Fabio Valcanover
Ristretti Orizzonti, 18 settembre 2018
Si è svolto il 12 settembre il terzo segmento del ciclo di visite ispettive nella Casa Circondariale di Trento del
Consigliere Lorenzo Baratter (Patt) e dell’Avvocato e radicale Fabio Valcanover. (La prima si tenne in luglio anche
con l’intervento della Cons. Manuela Bottamedi; la seconda ai primi di agosto) Oggetto della visita ispettiva sono
stati una parte dei luoghi di lavoro e la sezione “protetti”.
Sono stati visitati i luoghi di lavoro dei detenuti. Nei luoghi di lavoro, in particolare dove si trova la lavanderia e
stireria da due anni (così ci si dice) non funziona il condizionatore. Qui si effettuano quindi le lavorazioni (lavaggio
e stiratura) con mangano in ambienti caratterizzati da elevate temperature. Temperature che nella struttura, da
primavera sino all’autunno, in caso di bel tempo, si avvertono talvolta soffocanti.
Lavorano con la cooperativa Venature 6 persone in due turni mattutini e 3 persone nei turni pomeridiani. Ci è stato
segnalato che la sterilizzatrice, macchina presente ove è sito il laboratorio in uso alla cooperativa Venature, pur
essendo essenziale per affrontare alcune situazioni interne, non funziona da due anni. Ci si chiede chi debba
intervenire.
Gli orari di lavoro dei detenuti sono di 15 ore in settimana con retribuzione di circa 300 € mensili.
Il totale dei dipendenti lavoratori è di nove unità. L’impiego quindi avviene secondo la catena segnalazione degli
Educatori al Presidente della Cooperativa. Il contratto di lavoro segue eventualmente ad un periodo di prova di 30
giorni. Operano inoltre due cooperative: Chindet e Caleidoscopio. La Chindet lavora con detenuti assunti con orario
settimanale di 15 ore e retribuzione di circa 320 € al mese. La seconda ha un compito di formare i detenuti.
Sovrintendono queste attività due dipendenti delle cooperative esterni al carcere.
La formazione dura circa un mese e mezzo. Quelli che complessivamente lavorano in questo settore sono una
ventina di persone, di cui un terzo assunti definitivamente e 2/3 in formazione.
Le lavorazioni hanno a che fare con detersivi (ecologici/ biologici, ci si dice) che vengono imbottigliati, etichettati
ed inscatolati. Nel luogo di lavoro ricorre lo stesso problema già avvertito in sala lavanderia / stiratura: problema di
mancanza di aria condizionata. Ma essendo diverse le temperature di lavorazione che non in stireria/lavanderia meno
si patisce l’assenza del condizionatore.
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Una nuova lavorazione è stata iniziata da gennaio 2018; dovrebbe (oggi non c’era nessuno che lavorava) riguardare
cavi per valvole termostatiche. Anche qui divisi in tre turni. Come per la lavanderia, due turni sono per detenuti
comuni e quello pomeridiano per i “protetti”.
La presenza totale (corsi di formazione compresi) è di dieci detenuti. Ricordiamo che le queste attività lavorative
escludono le detenute (così come erano escluse dal lavoro all’aperto quando funzionavano le cooperative agricole).
Altro aspetto problematico è stato l’incremento del numero di detenuti nell’area dei “protetti” (“sex offenders”,
“pentiti”, “collaboratori”, “minacciati”). Sicché è costantemente superata la soglia di capienza prevista
originariamente che era di circa 220 detenuti.
Altre criticità: le lavorazioni agricole sono cessate; l’area educatori si è ridotta a 3 persone rispetto alla mappatura
ministeriale che prevedere 6/7 persone. Ancora: malgrado il nuovo arrivo di personale il numero di nuovi è la metà
di quelli che negli ultimi mesi sono andati altrove, hanno chiesto il trasferimento, o sono in situazioni che non li
vedono operanti. emerge quindi nuovamente e prepotentemente una chiara carenza di personale.
Con questo piccolo segmento di attenzione alla situazione carceraria intendiamo passare le consegne a quanti, nella
prossima Consigliatura, se vorranno potranno concretamente aiutare l’evoluzione degli Istituti di pena in TrentinoAlto Adige dando attuazione del deliberato del Consiglio Provinciale e Regionale che vuole l’istituzione del
Provveditorato delle Carceri a Trento con competenza sulle carceri di Trento e Bolzano, sottraendo le competenze al
(più lontano) Provveditorato di Padova. E con questo implementando le possibilità di sviluppo dell’Autonomia
trentina.
Fabio Valcanover
Cons. Lorenzo Baratter (appongo la sottoscrizione previa conferma di condizione del contenuto della presente
comunicazione)
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Napoli: i temi dei ragazzi detenuti a Nisida “giusto togliere i figli ai boss”
di Daniela De Crescenzo
Il Mattino, 18 settembre 2018
“Meglio soffrire io che mio figlio”: a sorpresa, interrogati sulla possibilità di allontanare i figli dai boss i ragazzi
dell’istituto penale di Nisida si dichiarano in gran maggioranza favorevoli a un provvedimento estremo.
Lo ha spiegato Maria Franco, insegnante dei giovani detenuti, in un lungo post del suo blog, Conchigliette,
riprendendo un dibattito di cui è stata protagonista sul giornale calabrese Zoomsud intorno alla scelta del Tribunale
dei minori di Reggio Calabria di sottrarre i figli agli ‘ndranghetisti nei casi in cui la decisione rappresenti l’extrema
ratio.
Un’idea rilanciata recentemente dal Csm, il Consiglio superiore della magistratura che ha voluto tenere a Napoli una
seduta monotematica dedicata proprio ai giovani a rischio. Dice la professoressa: “Ho portato in classe alcuni
commenti a un fatto di cronaca: le intercettazioni che mostravano alcuni bambini e ragazzini al lavoro nel
commercio di droga di un clan. Alcuni di questi commenti richiamavano alla necessità di prolungare l’orario
scolastico e di promuovere interventi sociali nei quartieri più a rischio. Ho chiesto ai ragazzi e alle ragazze se questi
tentativi avrebbero potuto produrre il risultato di sottrarre ad un futuro illegale quei ragazzi e la risposta, unanime, è
stata: no.
Né più scuola, né più sport, né più teatro, né più verde possono bastare, mi hanno risposto. E allora? - ho chiesto io L’unica è mandarli lontano da qui, ma da piccoli piccoli”. Piccoli piccoli, prima che la loro vita possa essere
rovinata. Piccoli piccoli, cioè in tempo per imparare a muoversi in un mondo diverso da quello dei propri genitori.
Un mondo normale.
L’insegnante allora ha chiesto ai ragazzi di rispondere per iscritto a tre domande: che cosa pensate della scelta dei
magistrati reggini? Con questa scelta, i ragazzi cresceranno meglio? Come reagireste voi se qualcuno volesse
allontanarvi dalle vostre famiglie?
“Alla prima domanda, tutti hanno risposto che la scelta è giusta - spiega Maria Franco - Risposta confermata dalla
seconda, in cui hanno sostenuto che certamente i ragazzi avranno una vita migliore”. Tutto cambia con la terza
domanda, più personale. “Molti hanno sostenuto l’allontanamento dai genitori e soprattutto dalla madre è ipotesi da
non fare neppure per scherzo, farebbero il diavolo a quattro e non l’accetterebbero mai. Ma qualcuno ha detto che, se
i genitori decidessero così, allora se ne andrebbero sereni, convinti che sarebbe la scelta giusta per il loro futuro e
qualche altro ha detto che avrebbe certo sofferto molto, ma si sarebbe abituato e avrebbe finito col vivere meglio.
E più d’uno, guardandosi non come figlio bensì come padre, ha detto che, con la morte nel cuore, sarebbe
disponibile a lasciare andare via suo figlio, proprio per evitare che i suoi errori potessero ricadergli addosso”.
“Meglio soffrire io che mio figlio”. A condizione che “lui mi vorrà sempre bene e mai mi odierà”. In aula, quindi, si
verifica un’incredibile rovesciamento di fronte.
Aggiunge l’insegnante: “Ho non pochi dubbi, che l’allontanamento dalle loro famiglie dei figli di ‘ndranghetisti,

mafiosi e camorristi, possa essere una scelta di carattere generale, ovvero non limitata a casi specifichi”. Ma gli
allievi sono sul fronte opposto. Uno spiega che lontano da casa “sicuramente avremmo una vita migliore, potremmo
cambiare strada e avverare i desideri perché non costretti a seguire le orme dei padri”. E i boss? Rinunciando ai figli
fanno una buona scelta perché così assicureranno loro un’esistenza normale.
Cambiare restando nel proprio ambiente, sostengono tutti, è praticamente impossibile perché “Se frequenti
compagnie sbagliate prima o poi sbagli anche tu”. Non solo. “Se cresci con un padre in carcere porti rancore e alla
fine magari fai cose simili alle sue”.
Un altro entra nel dettaglio e scrive: “Il dottor Di Bella ha fatto la scelta migliore perché ha regalato una nuova vita a
quei ragazzi”. Una nuova vita perché scrive un altro: “Nella nostra o si muore o si va in carcere”. Sì, perché in
questo maledetto Paese c’è chi ha diciotto anni e nessun futuro davanti: lo sa, lo scrive, ma nulla cambia.
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Bolzano: carcere di tra i peggiori d’Italia
di Paolo Campostrini
Alto Adige, 18 settembre 2018
Ieri l’ispezione delle Camere penali italiane: “Una discarica sociale in pieno centro, condizioni di vita inaccettabili”.
Si sono prima guardati in faccia gli avvocati dell’osservatorio carceri. Come a capire se si era preparati ad ascoltare
quello che avrebbero detto. Poi hanno cominciato: “Qui i detenuti non hanno neppure l’acqua calda in cella”,
(Franco Villa, Cagliari).
“Ci sono più di cento detenuti e un educatore, mai rilevata questa percentuale”, (Filippo Fedrizzi, Trento). “Nessuno
che abbia un’attività all’esterno, solo due detenuti in semilibertà” (Ninfa Renzini). “I carcerati sono costretti a farsi
da mangiare attaccati al water, non so se posso” (Mara Uggè, Bolzano).
E infine Gianluigi Bezzi, penalista bresciano: “Forse Bolzano non lo sa, ma devo dirvelo: avete una discarica sociale
in pieno centro”. Ecco come sono usciti da via Dante i rappresentanti nazionali delle Camere penali italiane. “Avete
qui i soldi per rifare il colore delle panchine tutte le settimane e accettate di tenervi in casa tutto questo” è stata una
delle osservazioni più discrete e pietose.
Stefano Zuccatti, il referente bolzanino delle Camere penali che ha accompagnato la delegazione ieri mattina in
carcere ha voluto aggiungere (come hanno fatto lealmente tutti gli altri) che “il personale fa i salti mortali nelle
condizioni in cui si trova, sono tutti molto preparati, c’è un’attenzione umana lodevole ma...”.
Ma la realtà è quella che hanno potuto forse soltanto intravvedere nelle poche ore della visita. Celle da dieci persone,
112 detenuti, ma solo un mediatore (in effetti sono due, ma il secondo è ormai in pensione e il rimasto lo farà tra un
anno...), spazi di socializzazione ridotti ad un luogo per il biliardino. Quando è stato detto che “il personale fa i salti
mortali” volevano dire che anche la direttrice li fa. Organizzando attività alternative come corsi di computer, mostre
fotografiche, artigianato.
“Ma ciò che fanno quasi il 90% degli ospiti della struttura - hanno detto i delegati nazionali - è starsene tutto il santo
giorno sdraiati sulla loro branda”. Magari con un detenuto alto due metri che si prende tutto lo spazio. O dovendo
cucinare in mezzo a innumerevoli etnie, visto che gli italiani in via Dante sono soltanto 20 e gli altri di infinite
nazionalità, africani, arabi, rumeni, albanesi. Con ritmi, cibi, usanze, culture che collidono ogni ora durante le
attività. “C’è da dire che non abbiamo più avuto episodi gravi all’interno - ha rilevato la direttrice Anna Rita Nuzzaci
- nessun alterco rilevabile, nessuna rissa. Naturalmente la struttura è quella che è”.
Dovrebbe esserci subito, domani quella nuova. Ma bisognerà aspettare ancora diversi mesi per iniziare i lavori nella
“location” individuata vicino all’aeroporto, zona elicotteri, e almeno altri tre anni per trasferire gli ospiti di via Dante
laggiù. In un carcere che ne potrà accogliere almeno 220. “Ma che sarà lontano dalla città, impedendo allora
possibili attività di iterazione col contesto sociale...”.
L’avvocato Gianluigi Bezzi si è voluto poi togliere qualche sassolino: “Noi penalisti siamo sempre accusati di essere
dalla parte dei condannati, ma la realtà è che il carcere dovrebbe essere l’ultima ratio e solo per i più pericolosi.
Perché la cella non è la sola risposta al delitto ma lo è ormai diventata. E se poi il carcere è quello di Bolzano, addio
recupero del condannato come dice debba essere il fine per la nostra costituzione...”.
Insomma in Italia, via Dante è una eccezione al negativo. “Se facciamo un paragone con tutte le strutture che il
nostro osservatorio ha visitato negli anni, beh - hanno dichiarato in coro i delegati nazionali - Bolzano è nettamente
al di sotto degli standard italiani”.
Non se lo aspettavano, evidentemente, quello che hanno potuto verificare. È dunque un allarme sociale ma anche
culturale molto netto, quello che è emerso. Una città con queste tradizioni di sostenibilità e tolleranza non si può
permettere di avere nel suo corpo urbano un buco nero umano di queste dimensioni.
Giostra: il capo del Dap sbaglia, la riforma non era uno svuota-carceri
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di Valentina Stella
Il Dubbio, 18 settembre 2018
Le reazioni all’intervista di Basentini. Le dichiarazioni rilasciate da Francesco Basentini, neo capo del Dap, non
hanno lasciato indifferenti il mondo dell’avvocatura e gli esponenti delle istituzioni e realtà politiche e associative
che si occupano di carcere ed esecuzione penale.
Per il professor Glauco Giostra, Coordinatore Scientifico di quelli che furono gli Stati Generali dell’esecuzione
penale e presidente della Commissione che si è occupata dell’Ordinamento Penitenziario “il dottor Basentini
apostrofa il più organico progetto di riforma dal 1975 “svuotacarceri”. Se con questo rozzo neologismo si intende
come ben precisa lo stesso capo DAP “libertà incondizionata per tutti quanti i detenuti indistintamente”, mi
piacerebbe che si indicasse una sola disposizione del progetto cui sia ascrivibile un tale obbiettivo.
In compenso - aggiunge Giostra - posso far presente che la riforma avrebbe abrogato l’unica normativa svuotacarceri presente nel nostro ordinamento, ossia la legge 199 del 2010, che prevede l’espiazione presso il domicilio
delle pene sino a 18 mesi.
Il dottor Basentini afferma, condivisibilmente, che “la misura alternativa deve premiare il detenuto meritevole”:
proprio quello che prevede la riforma, imponendo peraltro prescrizioni molto più impegnative delle attuali. Viene il
sospetto che non abbia avuto tempo di leggere il nostro progetto o che gli abbiano sottoposto un testo sbagliato”.
Duro anche il commento di Rita Bernardini, membro della presidente del Partito Radicale, per la quale quella del
magistrato Basentini è una “visione carcero-centrica, come se solo il carcere debba costituire la pena, e che va nella
direzione opposta alle regole penitenziarie europee e a quanto di più avanzato si registra a livello internazionale nel
trattamento dei detenuti per abbattere la recidiva”.
L’esponente Radicale torna anche sulla mancata autorizzazione dal Dap a visitare il carcere di Taranto: “È un
segnale fortemente negativo che dimostra il cambiamento di rotta rispetto alle amministrazioni precedenti. Proprio la
motivazione del diniego - per cui non si ravvedono motivazioni trattamentali, lascia a bocca aperta perché nel
frattempo a Taranto si è registrato un suicidio e un tentativo di suicidio e la popolazione carceraria è in aumento; a
causa di ciò i detenuti non hanno alcuna risposta di tipo trattamentale. Quando a capo del Dap c’era Santi Consolo
abbiamo conosciuto massima disponibilità e trasparenza degli istituti penitenziario”.
Più morbida la posizione del professor Mauro Palma, Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale: “Credo che il dottor Basentini sia una persona che voglia capire il carcere, che vuole individuare quali
siano le criticità. Non leggo risposte di una persona chiusa in se stessa e nel proprio pensiero. Tuttavia vedo che
l’influenza a volte di quella che può essere la percezione dell’opinione pubblica sul carcere predomina su quella che
è l’effettività del carcere su cui occorre ragionare in termini laici.
Inoltre mi sembra che non venga messo in discussione il tema dei diritti ma se non vogliamo che la pena sia mera
retribuzione non basta garantire i diritti in un sistema che soltanto sottrare tempo, dobbiamo dare anche una
componente utile. È necessario un sistema che ci garantisca che il ritorno al sociale non sia uguale alla situazione
precedente”.
E in merito ai protocolli stilati dal Dap per i lavori all’esterno, il Garante è chiaro: “A parer mio il lavoro deve essere
retribuito, in una forma o nell’altra, anche come riduzione dei tempi per accedere alle misure. Non è detto che
retribuzione equivalga sempre a soldi. Nei protocolli dovrebbero essere garantite delle certificazioni del lavoro
svolto, spendibili una volta fuori dal carcere”. Sull’idea di Basentini per cui la riforma del carcere ormai bocciata
sarebbe stata uno svuota-carceri: “Come dicevo prima forse c’è troppa attenzione alle percezioni esterne da parte di
una persona che ha ancora molto bisogno di ascoltare”.
Per l’avvocato Francesco Petrelli, Segretario dell’Unione delle Camere Penali: “Lo spazio della rieducazione e della
risocializzazione nella concezione di Basentini viene ridotto a semplice spazio di contenimento. Costruire nuove
carceri diviene così il passaggio assiomatico più semplice. Un passaggio che, tuttavia, nega a priori l’utilità di
politiche volte all’utilizzo del carcere come ultima ratio, sia sotto il profilo cautelare che sotto il profilo
dell’esecuzione. Ritenere che non sia “edificante agli occhi della popolazione” consentire a soggetti non pericolosi,
che si sono magari macchiati occasionalmente di un reato non particolarmente grave, di non entrare in carcere, ma di
scontare la propria pena in maniera alternativa, significa negare l’evidenza dell’esperienza carceraria come
moltiplicatore di marginalità, di devianza e di recidiva. In una parola negare che la moltiplicazione dell’uso del
carcere e la riduzione delle pene alternative costituisce per la collettività uno spreco di risorse ed una riduzione di
sicurezza”. E infine: “Il problema del carcere e del sovraffollamento non si risolve con la retorica dei rimpatri e non
si risolve certo costruendo nuove carceri, ma costruendo al contrario una nuova cultura della pena”.
Alcune riflessioni sulla necessità dell’utilizzo del Taser in carcere
Comunicato Camera Penale di Firenze, 18 settembre 2018
Meritano evidenza alcune considerazioni sulla proposta di dotare gli Agenti di Polizia Penitenziaria del Taser
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(Thomas A. Swift’s Electric Rifle). Tale strumento rappresenta, per le sue potenzialità, un’arma; inutile prospettare
teorie diverse dalla realtà.
Laddove infatti la scarica elettrica dovesse colpire un soggetto portatore di patologie gravi o non conosciute (è
questa la circostanza allarmante) potrebbe essere fatale. Secondo una dichiarazione ufficiale del Comitato contro la
tortura dell’Onu, del 2007, il taser possiede addirittura tutte le caratteristiche proprie di uno “strumento di tortura”.
La proposta di introdurre tale arma fra quelle in dotazione alle richiamate Forze è stata avanzata in concomitanza
con due fatti occorsi proprio in Toscana, a Firenze ed a Prato, che inducono a qualche preoccupata riflessione, e
dovrebbero consigliare grande cautela.
Il primo episodio riguarda l’utilizzo del Taser a Firenze nei confronti di un cittadino extracomunitario alterato (nudo,
disarmato e pacificamente fuori di sé) che molestava e minacciava altre persone.
Il secondo; la grave aggressione subita da quattro Agenti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Prato
da parte di un detenuto a seguito della quale uno dei quattro ha subito gravi lesioni, fortunatamente con esiti
guaribili.
Ebbene; della prima si sa con certezza che lo strumento non è stato utilizzato attingendo alle gambe bensì al busto
con ciò provandosi una scarsa manualità e quindi pericolosità nell’utilizzo.
Relativamente alla seconda si evidenzia come, nel caso di dotazione del Taser, a fronte dello sconsiderato gesto del
detenuto la presenza della nuova arma avrebbe sicuramente comportato esiti ben più gravi.
Sono dati ormai fin troppo conosciuti la carenza di organico degli Agenti di Polizia Penitenziaria e le difficoltà che
gli stessi, quotidianamente, incontrano nella gestione dei soggetti ristretti.
D’altra parte sono dati conosciuti anche quelli relativi agli esiti negativi degli scontri che quasi quotidianamente si
svolgono nelle carceri proprio in relazione alla disparità numerica tra detenuti e Corpo di Polizia Penitenziaria che
vedono soccombenti i secondi.
Le carceri sono ormai strutture al collasso, non soltanto strutturale; serve davvero quindi l’introduzione di un’arma
pericolosissima quale il Taser a risolvere i problemi della detenzione in Italia oppure, come è auspicabile, sarebbe
meglio potenziare l’organico della Polizia Penitenziaria nonché organizzare corsi al fine di implementare la
formazione relativa al rischio in carcere?
Noi riteniamo che l’introduzione nelle carceri di un’arma così potenzialmente pericolosa debba assolutamente essere
esclusa stante i rischi che tale introduzione potrebbe comportare.
Riteniamo necessaria una valutazione seria e concreta da parte della nuova compagine governativa e di tutti coloro
che possono incidere sulle decisioni in tema di carcere, circa l’implementazione dell’utilizzo delle misure alternative
alla detenzione, dell’assunzione di un congruo numero di Agenti di Polizia Penitenziaria al fine di sopperire alle
gravi carenze nonché di percorsi di formazione del personale volti a garantire maggior sicurezza per tutti gli utenti
delle strutture stesse.
Il Direttivo
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Alla Consulta il regime del 41-bis O.P. e il “divieto di cuocere cibi”
giurisprudenzapenale.com, 18 settembre 2018
Il 26 settembre l’udienza davanti alla Corte Costituzionale. Come avevamo anticipato, con ordinanza del 9 maggio
2017, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto (dott. Fabio Gianfilippi) ha ritenuto non manifestamente infondata
una questione di legittimità costituzionale in materia di 41-bis O.P. relativa, nello specifico, al divieto imposto
dall’Amministrazione penitenziaria di “acquistare cibi che richiedono cottura, nonché cucinare quelli di cui gli è
consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi con la conseguenza di subire, in caso di violazione, una
sanzione disciplinare)”.
Era stata, pertanto, sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f),
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n.
94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui “impone che siano adottate tutte le necessarie
misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato
di cuocere cibi”. L’udienza è prevista per il 26 settembre 2018 e il relatore sarà il giudice costituzionale Nicolò
Zanon.
Punire e rieducare: un equilibrio storicamente (im)possibile
di Daniel Monni
agoravox.it, 17 settembre 2018
La pressoché totalità dei manuali di diritto penale contiene, all’interno dei primi capitoli, almeno un paragrafo
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intitolato: “Perché punire?”. La punizione per il male arrecato alla società sembra essere, in sostanza, il risultato di
una semplice operazione algebrica secondo la quale “ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”:
siamo innanzi ad una sorta di istintualità del diritto penale?
Il diritto penale, tuttavia, al di là della facile provocazione, sembra realmente racchiudere in sé una sorta di istinto. Si
pensi, in primis, alla traduzione del latino poena che, in linea con il greco poinè, si rende: “prezzo del riscatto per un
reato di sangue, espiazione, ammenda, quindi, in senso lato, soddisfazione, compenso, perciò ora vendetta, ora pena,
castigo punizione”.
La pena, storicamente parlando, è, infatti, la soddisfazione dell’istinto vendicativo della persona offesa e si palesa, in
tempi recenti, come l’accentramento statale dell’esigenza sociale di vendetta. È stato efficacemente scritto, infatti,
che “l’istinto aggressivo che è all’origine della vendetta non muta nello spazio e nel tempo, ma mutano le forme e le
norme della vendetta. La vendetta sembra nascere da una reazione istintuale ad una aggressione subìta, ma la
vendetta non è solo istinto: è anche istituzione. Percorrendo la storia e la geografia umana, ci troviamo di fronte,
infatti, a molteplici forme della vendetta: per esempio la vendetta barbaricina, la ultio romana, la vendetta del Kanun
albanese, la vendetta dei samurai, la vendetta descritta nelle saghe nordiche medioevali, la vendetta dell’antico
diritto hindu, la vendetta mafiosa, la vendetta langarola. Si tratta di veri e propri istituti giuridici (come quelli della
proprietà e del matrimonio) che sono regolati e costituiti dalle proprie norme e che si iscrivono all’interno di
particolari diritti, che spesso sono diritti popolari (folklaws). […] Dall’unicità dell’istinto aggressivo siamo giunti
alla molteplicità degli istituti giuridici della vendetta”. A ben vedere, pertanto, non è una grandissima novità
l’assenza di rieducazione nell’universo della pena.
Non è nemmeno un caso, d’altronde, il fatto che gli istituti antesignani del carcere siano le “houses of correction”
londinesi, nate “nei primi anni del cinquecento, [allorquando] il clero londinese propose al re di utilizzare un
palazzo, il palazzo di Bridewall, per ospitare i vagabondi, gli autori di piccoli reati, di piccoli furti, le persone che
non trovavano lavoro, organizzando un’attività produttiva che avesse lo scopo di riformare i soggetti con il lavoro
obbligatorio, con la disciplina, ma non in vista di punirli coercitivamente con un lavoro forzato, ma affinché,
attraverso il lavoro, fosse assicurato prima di tutto l’auto-mantenimento, quindi il sostentamento di coloro che
venivano internati e, infine, venisse impartita un’educazione disciplinare idonea a garantirne l’avviamento al
lavoro”. Tale pena era un “ossimoro, dal momento che la carità si sviluppava in termini di costrizione: una carità che
veniva fatta subire” e nacque, pertanto, per soddisfare gli interessi finanziari del regno: ideale ben lungi dal concetto
di rieducazione del reo.
L’ideale illuministico, grandissimo sostenitore del carcere, d’altronde, nel momento in cui acclamava la pena
carceraria come la migliore delle pene - contrapponendola all’inumana pena di morte ed allo splendore dei supplizi non tardava nel definirla, nella realtà dei fatti, come una “cloaque d’infection où mille malhereux s’entrecommuniquent le poison lentement dévorant de la mort”. La pena carceraria, in buona sintesi, ha sempre vissuto
nell’ombra di sé stessa: condannata a non rispecchiare, nei tragici fatti, la propria idealizzazione.
Non è sconcertante osservare che, storicamente parlando, nel momento in cui il carcere venne elevato a “panacea
d’ogni male” quest’ultimo veniva, al contempo, aspramente criticato per la propria concreta inadeguatezza? Come
scrisse Foucault “la critica della prigione e dei suoi metodi apparì ben presto, in quegli stessi anni 1820-45; essa si
fissa d’altronde in un certo numero di formulazioni che-salvo per le cifre-sono ancor oggi ripetute quasi senza alcun
cambiamento”.
Ora come allora si potrebbe, infatti, notare che:
- Le prigioni non diminuiscono il tasso di criminalità: possiamo estenderle, modificarle, trasformale, la quantità dei
crimini e dei criminali rimane stabile, o, peggio, ancora, aumenta […]
- La detenzione provoca la recidiva; usciti di prigione, si hanno maggiori probabilità di prima di ritornarvi […]
- La prigione non può evitare di fabbricare delinquenti. Ne fabbrica per il tipo di esistenza che fa condurre ai
detenuti […]
- La prigione rende possibile, meglio, favorisce, l’organizzazione di un milieu di delinquenti, solidali gli uni con gli
altri, gerarchizzati, pronti per tutte le future complicità […]
- Le condizioni fatte ai detenuti liberati li condannano fatalmente alla recidiva: perché sono sotto la sorveglianza
della polizia; perché hanno residenze obbligate o interdizioni di soggiorno […]
- Infine, la prigione fabbrica indirettamente dei delinquenti, facendo cadere in miseria la famiglia del detenuto”.
Gli interrogativi intorno al carcere sono, a ben vedere, gli stessi da centinaia di anni: ad un’idilliaca immagine
sociale del carcere si contrappone, da sempre, la più indegna concretezza dei fatti.
Si può, dunque, accostare il concetto di rieducazione alla pena carceraria? Storicamente no. Il carcere ha sempre
vissuto su due binari paralleli che non si sono mai incontrati: uno era quello che portava al lontano mondo delle idee,
il secondo si fermava sempre alla prima e desolata “stazione”. La situazione, attualmente, non è certamente
migliorata: anzi. Solo pochi giorni fa una nota testata giornalistica riferiva che una delegazione del partito Radicale
nonviolento transnazionale e transpartito aveva visitato la Casa Circondariale di Foggia trovando “carenze sanitarie,
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spazi limitati e assenza di personale […] una realtà dimenticata dalla legge”.
Parlare di rieducazione e di pena carceraria nella stessa frase appare, oggi, del tutto ossimorico. Le parole “le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato” sembrano, infatti, confliggere quotidianamente con il diffuso senso di insicurezza dei cittadini:
sicurezza e pericolosità sociale sono divenuti i facili “hashtag” delle recenti pronunce giurisprudenziali. A ciò si
aggiunga il costante clima di “politica elettorale” che caratterizza gli ultimi anni: erodere i diritti dei detenuti sembra
generare, infatti, numerosi consensi.
È difficile comprendere se la pena carceraria stia rispondendo più ad un istinto vendicativo piuttosto che autodifensivo della società e, purtuttavia, è pacifico che non stia perseguendo alcun fine minimamente rieducativo. La
bontà di una pena deve, infatti, misurarsi sulla base dei risultati ottenuti: il tasso di recidiva è talmente alto che non
ha senso parlarne. La triste realtà è che “la prigione in Italia è un mondo ignoto per tutti coloro che sono liberi e
alcune persone ci tengono a non far conoscere l’inferno che hanno creato e che è mal governato. Qui fuori molti non
sanno che la maggior parte dei detenuti vive come pezzi di legno accatastati in cantina. Alcuni vegetano. Altri si
tagliano nel corpo e nell’anima. La verità è che nella stragrande maggioranza dei casi si vive, come cani ciechi in un
canile, con spazi ridotti, una non vita in totale assenza costante d’intimità, d’intrattenimento, di cultura, d’affetto”.
Le facili obiezioni sono: “e allora cosa bisognerebbe fare con i detenuti?”. La risposta, altrettanto facile, è:
“rieducarli”. Il carcere è solo una delle tipologie di pena possibili ed è una pena che nel momento in cui è sorta
presentava già fortissime criticità. Esistono le misure alternative alla detenzione ed esiste, soprattutto, il macrouniverso della giustizia riparativa: perché continuare ad elogiare una pena inutile per chiunque come il carcere?
Quando la pena - parola di per sé densa di contraddizioni - cesserà di essere asservita alle esigenze di sicurezza
sociale ed ai più svariati istinti allora, e solo allora, sarà possibile parlare di pene rieducative. Quando le pene
saranno rieducative smetteranno di chiamarsi in tal modo: sarà solo rieducazione.

w

w

Il carcere può cambiare?
di Maria Pia Giuffrida*
Confronti, 17 settembre 2018
È una domanda, questa, a cui ho cercato di dare una risposta dal lontano 1979, anno in cui entravo
nell’Amministrazione penitenziaria. È una domanda a cui si tenta solitamente di rispondere su diversi piani.
Vediamone alcuni.
I “piani” del sistema penitenziario - Il piano normativo ha visto il sistema penitenziario ostaggio del pendolarismo
politico in un irragionevole rincorrersi di norme diverse e divergenti che hanno spesso tradito lo spirito della riforma
e il dettato costituzionale. Norme dettate spesso dalle ideologie prevalenti e ancor più spesso scritte senza alcuna
coerenza rispetto all’impianto generale dell’ordinamento penitenziario e alle direttive internazionali che sono e
restano cogenti per gli Stati membri dell’Unione europea. Sembra che il legislatore non conosca il sistema
dell’esecuzione delle pene intra ed extra murario e lanci delle “innovazioni” che non tengono conto della reale
applicabilità delle norme stesse che si inseriscono pertanto a fatica tra altre.
Il piano organizzativo del sistema penitenziario non può non essere considerato un tratto fondamentale del sistema,
una variabile che condiziona pesantemente le possibilità di cambiamento: la rigidità organizzativa del sistema è
autoreferenziale e subordinata alle esigenze delle categorie professionali. La vita quotidiana degli Istituti penitenziari
- in particolare - è scandita dai turni di servizio della polizia penitenziaria. Le attività “trattamentali” sono spesso
stritolate dalle logiche della burocrazia e delle turnazioni, di un insieme di “regole penitenziarie” spesso
incomprensibili o inutili. Uguale rigidità si riscontra paradossalmente anche nel sistema dell’esecuzione penale
esterna, che sul territorio dovrebbe operare e che invece è sovente incastrato nei rassicuranti adempimenti e riti
burocratici e doveri d’ufficio.
Il piano delle risorse economiche ci ha fatto assistere al depauperamento dei diversi capitoli di spesa, con momenti
di ossigenazione mai sufficienti a garantire il funzionamento del sistema e la gestione delle strutture e della
popolazione detenuta. Su tale argomento varrebbe sicuramente la pena di approfondimenti complessi su diversi
aspetti di cui cito soltanto l’edilizia penitenziaria, le spese di mantenimento dei detenuti, il lavoro penitenziario, le
attività trattamentali. Va citata la situazione critica delle risorse per il sistema extramurario.
Il piano delle risorse umane ha visto, in particolare nell’ultimo decennio, un mancato investimento qualitativo e
quantitativo sui quadri dirigenziali (dirigenti di Istituto e di Uepe), un impoverimento generazionale degli organici
degli operatori del trattamento (educatori e assistenti sociali), un ricambio degli operatori di polizia penitenziaria di
tutti i gradi e livelli funzionali. Sembra che l’attenzione dell’amministrazione sia stata spesso più rivolta alle
politiche del personale che alla gestione dei compiti istituzionali legati all’attuazione del dettato normativo nella sua
interezza, determinando peraltro una spaccatura tra le diverse categorie diversamente toccate da riforme e da
ricadute economiche. È di tutta evidenza la scarsa importanza che viene attribuita al trattamento penitenziario
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rispetto al sistema della sicurezza e del controllo, poli che dovrebbero sinergicamente integrarsi rispetto alla finalità
costituzionale della pena. Il personale al di là di quanto sopra detto vive peraltro una elevata situazione di burnout
cui non si porta rimedio in alcun modo incentivando e sottolineando quasi l’inevitabilità di tale stato di continua
frustrazione, legato a una continua mancanza o avvertita mancanza di riconoscimento di dignità da parte di tutti gli
operatori. In realtà si dovrebbe parlare più che di burnout di una perdita complessiva e diffusa di significato del
proprio lavoro, di “ignoranza” di ritorno sull’ordinamento penitenziario che fa vivere la quotidianità come
adempimento svuotato di qualsiasi contenuto valoriale.
È diffuso un sentimento di inevitabilità che ha portato sempre più gli operatori ad atteggiamenti di rinuncia. Questo è
vero in particolare per gli operatori del trattamento (educatori ed assistenti sociali) che teorizzano ormai spesso
l’impossibilità di dar seguito alla norma penitenziaria; questo è vero per la maggior parte dei direttori/dirigenti che
ormai presi dalla corsa alla managerialità, hanno completamente perso di vista l’importanza del loro ruolo di
impulso, di coordinamento e di garanzia della legalità nell’esecuzione della pena. Va inoltre detto che spesso con
“managerialità” si appiattisce unicamente sul piano di una maggiore retribuzione a cui non fa sempre seguito
un’effettiva capacità di gestione innovativa.
Per quanto riguarda il sistema della popolazione in esecuzione di pena in condizione detentiva o in misura
alternativa le statistiche sono sempre allarmanti.
Le percentuali di stranieri (che peraltro non accedono ai benefici per carenze personali) sono elevate, le condizioni di
vita dei detenuti sono oggetto di denunce, gli spazi detentivi spesso in contrasto con i diritti umani, gli spazi di
socialità spesso inesistenti, la sorveglianza dinamica accusa il colpo delle difficoltà gestionali e degli incalzanti
ribaltamenti delle logiche politiche, le offerte trattamentali sono sparute e spesso coincidenti solo con offerte di
intrattenimento.
No all’infantilizzazione del detenuto - Quello che balza all’occhio è l’ozio “involontario”, la passivizzazione e
l’infantilizzazione della persona detenuta, la paura e la disperazione che sfociano spesso in atti di autolesionismo, il
silenzio e il rumore, i piccoli e grandi spazi di potere, i privilegi e i provvedimenti disciplinari: l’irragionevolezza in
altri termini di un sistema che contiene e “insegna” un “buon comportamento penitenziario”, quel comportamento
che eviti episodi che possano diventare oggetto di provvedimenti disciplinari di diverso peso, ovvero quel buon
comportamento che favorisca l’ottenimento dei benefici di legge. Si tratta di una sorta di incentivazione quotidiana
alla strumentalizzazione in un mondo che ha creato innumerevoli rituali burocratici e massificanti attraverso cui far
scorrere “il tempo della pena” di persone, di uomini e donne, affidate al sistema dell’esecuzione della pena detentiva
o in misura alternativa. Sempre più si parla di progetti che non riguardano la dimensione soggettiva
dell’osservazione e del trattamento, argomenti questi ultimi che vengono trattati da taluni con un atteggiamento di
“sufficienza” quasi fossero residuali. Il diritto del condannato ad un trattamento individualizzato, punto cardine della
riforma del 1975, sembrerebbe dimenticato se non si facesse riferimento alla competenza di singoli operatori delle
varie categorie professionali. In altri termini il sistema non funziona e ciò che va avanti nasce dall’impegno di
singoli, dalla competenza professionale e dalla tenacia di alcune persone che in carcere lavorano o che con il carcere
collaborano.
Dinanzi alle problematiche brevemente accennate come rispondere dunque riguardo ad una possibilità di
cambiamento? Il senso di impotenza è immediatamente percettibile e comunica un senso di inevitabilità che non è
minimamente scalfito da dibattiti colti e da interventi settoriali: intervenire su uno solo dei piani - come spesso
accade - non risolve praticamente nulla, non riesce a cambiare questo monolitico sistema.
La responsabilità - Queste riflessioni appariranno certamente severe e distruttive ma portano a mettere a fuoco il
piano fondamentale su cui è necessario - a mio parere - intervenire: la responsabilità. Il tema della responsabilità ci
porta a “cambiare occhiali” e riconsiderare il piano culturale, il sistema dei valori, la riscoperta di significato e di
senso, la centralità dell’uomo, la ri-valorizzazione delle relazioni.
“Responsabilità - ci dice Salvatore Natoli - [viene dal termine greco, ndr] sponsìo che vuol dire propriamente
promessa, impegno: suo sinonimo è prestatio che vuol dire rendersi garante di qualcuno o qualcosa. Responsabile è,
dunque, colui che spondet pro aliquo, si fa mallevadore di qualcun altro. La responsabilità è, allora, una presa in
carico: essa obbliga a una risposta… C’è responsabilità solo in quanto c’è relazione”. E ancora “nelle società
contemporanee avanzate […] le colpe maggiori non riguardano tanto quel che si fa, ma quel che non si fa: il peccato
corrente è l’omissione. Non assumersi responsabilità è il modo migliore per non sentirsi mai colpevoli”.
Si tratta di assumere su di sé, continua Natoli, il “diuturno impegno perché si realizzi un mondo più giusto […] le
società contemporanee diverranno società responsabili solo quando abbandoneranno la pratica diffusa
dell’omissione, che le esonera formalmente dagli obblighi e permette loro la falsa coscienza: quella di sentirsi
innocenti”.
Responsabilità dunque dell’amministrazione penitenziaria e per essa di tutti gli operatori che devono assumere su di
sé il coraggio di sviluppare “il dover fare trattamento”, di non ridurre il loro ruolo ad aspetti formali, burocratici e
auto garantisti, il coraggio di dare senso al proprio lavoro in linea con la Costituzione del nostro Paese e
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all’Ordinamento penitenziario e di dare rinnovato significato alle parole. Le nostre parole sono spesso bozzoli vuoti ci dice Carofiglio, “Dobbiamo restituire loro senso, consistenza, colore, suono, odore. E per far questo dobbiamo
farle a pezzi e poi ricostruirle. (Le parole hanno) il potere di produrre trasformazioni, è necessario smontarle e
controllare cosa non funziona, cosa si è rotto, cosa ha trasformato meccanismi delicati e vitali in materiali inerti”. Il
mondo del carcere è un mondo “inerte” che vive una vita fatta di regole (e parole) spesso irragionevoli o inutili, dove
la ricerca di senso si ferma sul ciglio della propria tranquillità, sul confine dell’auto garanzia. Per cambiare
dobbiamo ritrovare il senso, i significati. Per assolvere al compito che la norma ci dà dobbiamo trovare le parole e il
coraggio di entrare in relazione con l’altro che a noi è affidato: con l’uomo detenuto che deve assumere su di sé il
senso della sua responsabilità.
Lasciare che il detenuto viva (pur tenendo un comportamento regolare) l’ozio quotidiano significa non aver assunto
su di sé la responsabilità degli operatori di “fare trattamento” cosicché il soggetto possa attuare un positivo
reinserimento sociale.
Per una conversione culturale degli operatori - Ma oggi questo obiettivo è già amplificato. L’art. 27 (e l’art.
speculare 118) del Regolamento di esecuzione ci aiuta ad uscire da una dimensione autoreferenziale e reo-centrica
della pena e del trattamento rieducativo, e dal focus sulla responsabilità retrospettiva sul reato che ha rotto una
norma, ci fa entrare in una prospettiva pro attiva e relazionale in cui assume valore la responsabilità verso l’altro,
verso la vittima, verso la collettività.
La Direttiva di Strasburgo 2012/29/UE ci dice che “Il reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione
dei diritti individuali delle vittime” e ci impone di uscire da una logica esclusivamente retributiva e trattamentalerieducativa per metterci in un’ottica relazionale dove assume valore la persona vittima e la verità storica dei fatti che
l’hanno colpita.
Responsabilità dunque del soggetto in esecuzione di pena non solo verso la norma ma anche e soprattutto verso la
vittima.
La conversione culturale degli operatori penitenziari è dunque fondamentale: non si tratta più di “contenere”,
osservare ai fini della valutazione di un buon comportamento (o meno), non si tratta più soltanto di “aiutare” il
detenuto - attraverso un percorso trattamentale - di rientrare nell’ambito socio-familiare di appartenenza: si tratta di
sentirsi “responsabili” dell’opera di sostegno di ciascun detenuto verso l’assunzione di una responsabilità individuale
e il riconoscimento di una responsabilità sociale e collettiva, si tratta di ricollocare la vittima di reato al centro di
ogni riflessione, si tratta di andare oltre la norma infranta verso il danno “irreparabile” provocato nell’esistenza di
altri soggetti.
Non si può - ritornando a Natoli - “omettere” nulla, non si può sentirsi in pace con se stessi se non si assume la
responsabilità verso l’altro, se non si accoglie la scommessa di un profondo cambiamento.
*Presidente dell’Associazione Spondé Onlus, già dirigente generale dell’Amministrazione penitenziaria
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La speranza del diritto
di Danilo Paolini
Avvenire, 16 settembre 2018
Totò Cuffaro era colpevole. Ma sembra che quel Totò Cuffaro sia morto dietro le sbarre del carcere di Rebibbia,
dando la vita a un uomo nuovo. Lo stesso che, partecipando a un convegno sulle carceri nella sede dell’Assemblea
regionale siciliana (e nella sala intitolata a Piersanti Mattarella), ha accettato che sotto il suo nome non fosse scritto
“ex presidente della Regione” ma “ex detenuto”.
Lo stesso che in quella sede ha detto: “La vita mi ha fatto pagare un conto meritato, ma ha rimesso in ordine i miei
valori. Non posso lamentarmi se non mi hanno fatto uscire dal carcere per assistere ai funerali di mio padre, perché
quando lui mi chiamava per il suo compleanno io non ci andavo perché avevo aula o giunta, o altro da fare”. Un
conto salato e disonorevole: sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato a “cosa nostra”.
Ma se il risultato è questo, chi si ostina a credere allo Stato di diritto non può che applaudire. Per la rinascita di un
uomo, innanzi tutto. E poi perché Cuffaro, l’ex-politico condannato per mafia, oggi è il miglior testimonial possibile
dell’articolo 27 della Costituzione. In cui è stabilito - tra l’altro - che le pene “devono tendere alla rieducazione del
condannato”.
Qualcuno, lo sappiamo, penserà: ma sarà davvero cambiato? Sarà sincero l’uomo al quale alcuni giornalisti
affibbiarono il soprannome di “vasa vasa” (“bacia bacia”, in dialetto siciliano) per l’abitudine di salutare baciando
praticamente tutti quelli che incontrava?
Quest’abitudine, che il diretto interessato ha sempre attribuito a un carattere cordiale, è stata spesso interpretata
come astuzia melliflua da politicante senza troppi scrupoli. Tuttavia, come si deve credere alla sentenze e, in questo
caso, alla colpevolezza di Cuffaro, allo stesso modo abbiamo l’obbligo morale di credere che sia cambiato sul serio.
Del resto, perché mai dovrebbe venirci a raccontare che “il carcere ti porta spesso svergognarti del giudizio che la

gente ha di te, e quella vergogna poi si trasforma in rimorso”?
Perché sottoporsi di nuovo a quel giudizio, da “ex detenuto”, se non per dire che si tratta ormai di un’altra vita? Una
vita che giustamente gli ha presentato il conto, ma che gli ha anche insegnato tanto. Per esempio che “dentro” non ci
sono mostri ma “persone vere”, che il carcere “è una comunità”. Dove capita di conoscere compagni “con il cancro,
lasciati in cella in attesa di cure per mesi”; di dividere con altri quattro una cella di tre metri per quattro; di non
vedere più qualcuno, all’improvviso, perché nella notte si è suicidato.
Probabilmente chi ha contestato la presenza di Cuffaro a Palazzo dei Normanni non sa che la legalità non vuol dire
vendetta di Stato. Forse non si accorge che lo Stato, e la legalità, vincono nel momento stesso in cui l’ex-detenuto
Totò afferma: “So di avere commesso mille errori, e forse non li ho pagati tutti, ma se questo Paese penserà che
andare incontro agli altri è importante, alla fine un’idea di speranza potrà vincere”.
Un’idea di speranza. La speranza di un diritto certo, di una giustizia giusta. Ma al contrario lo Stato, e la legalità e la
Costituzione, sono sconfitti quando -proprio mentre Cuffaro parla a Palermo - i volontari dell’associazione Antigone
visitano il carcere di Benevento e certificano la presenza di 394 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di
261. Tra loro, solo 243 hanno una condanna definitiva.
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Vite distrutte dalla (mala) giustizia. Troppi innocenti all’angolo
di Paola D’Amico
Corriere della Sera, 16 settembre 2018
Stordite, incapaci di reagire, risucchiate in un labirinto senza uscita. Così le vittime di malagiustizia raccontano di
essersi sentite il giorno in cui si sono trovate coinvolte in una vicenda giudiziaria di cui erano totalmente all’oscuro.
Chi ha dovuto affrontare un giudice fallimentare senza sapere perché, chi è stato portato in carcere per reati mai
commessi, chi s’è trovato il decreto di sequestro preventivo sulla casa.
Choc destinato a perpetuarsi nel tempo: riavere la fedina penale immacolata può richiedere decenni. Mentre la
vittima invischiata in un’oscura vicenda giudiziaria viene trascinata in basso, i risarcimenti (spesso) restano un
miraggio. Infine, può suonare come una beffa il fatto che, quand’anche una Corte avrà dettato l’agognata formula
(“assolto perché il fatto non sussiste”), non ci sarà tribunale disposto a portare sul banco degli imputati
l’autore/autori dell’errore.
Tunnel senza uscita - Questa è la storia di Michele Tedesco, imprenditore di Bari assolto con formula piena nove
anni dopo l’arresto per traffico internazionale di stupefacenti: nove anni che gli hanno distrutto la vita. Che dire, poi,
della vicenda del piccolo Angelo, morto a 3 anni, investito da un pirata della strada: era il maggio 1984. Il
risarcimento ai genitori è arrivato 33 anni dopo. E ancora Luca, bollato come delinquente abituale per uno scambio
di persona: gli fu vietato di far ritorno nella frazione di Frosinone dove lavorava. Fu riabilitato dopo un’istanza al
Ministero dell’Interno. La direzione centrale della Polizia Criminale cancellò i dati erronei. Ma lui ne fu informato
solo due anni dopo.
Chi entra in questa spirale - spiega Mario Caizzone, che ha fondato nel 2012 l’Associazione italiana vittime di
malagiustizia (Aivm) - viene triturato dal sistema”. Ne è testimone diretto. Nel ‘92, nel clima rovente di Mani Pulite,
fu arrestato per colpe non sue: “Sono trascorsi 22 anni per poter riavere la fedina penale immacolata”. Per dieci non
ha potuto svolgere l’attività di commercialista: “Mi ha salvato la mia famiglia. Ho sempre detto che se ne uscivo
vivo - aggiunge - avrei fatto qualcosa per gli altri. Ero benestante, sono finito sul lastrico”. Le vittime, dice, sono i
“nuovi poveri”. Come loro, “all’epoca fui sopraffatto dal panico, incapace di reagire”. Nell’ufficio milanese che
s’affaccia sulla Stazione Centrale, in piazza Luigi di Savoia 22, ogni giorno s’alternano 4/5 volontari: Valentina,
Carlo, Nicola e Tea, che ricorda il caso di un’anziana “alla quale l’amministratore di sostegno sottrasse 40 mila
euro”.
Molti sono laureandi in giurisprudenza o esperti di marketing e comunicazione. Alle spalle hanno un pool di
consulenti. Il supporto alle “vittime” di malagiustizia è totalmente gratuito. Il telefono squilla con insistenza. È una
donna: “Non so cosa devo fare”, dice. Da due mesi scrive all’avvocato di fiducia per sapere com’è finita la
transazione con l’ex socio. L’udienza in tribunale è imminente. “Chieda al giudice un rinvio, intanto prendiamo in
mano il caso”, risponde Caizzone, che precisa: “Non rappresentiamo in giudizio queste persone ma le aiutiamo a
sbrogliare la matassa, le facciamo uscire dall’angolo”.
Segnalazioni. In sei anni Aivm ha raccolto la segnalazioni di 7 mila persone. Uomini, donne, giovanissimi e
pensionati, oltre la metà nei guai con la giustizia penale, altri a causa di banali querelle familiari divenute per incanto
tragedie apocalittiche. “Non di rado a monte di tutto c’è la negligenza di un avvocato - aggiunge Caizzone - che
perde la causa, perché non fa le giuste contestazioni o non presenta il ricorso nei tempi corretti”.
L’associazione, su invito della Commissione Giustizia della Camera ha proposto la revisione della carcerazione
preventiva: “Non ha senso, distrugge la persona”. Ha poi chiesto “la creazione di un intergruppo parlamentare per
ridiscutere il gratuito patrocinio a spese dello Stato”. Attualmente, per come è strutturato, “non dà garanzia. Chi

controlla l’operato dell’avvocato d’ufficio?”.
Infine, Aivm sottolinea un aspetto cruciale: “I nomi degli imputati non devono essere divulgati fino all’udienza
preliminare o al rinvio a giudizio, per dare la possibilità agli imputati stessi di difendersi”. Il tema al centro è,
innanzi tutto, la professionalità di avvocati e magistrati. “La giustizia arranca”. Serve una sorta di “tribunale del
malato, una Corte di giustizia - conclude Caizzone - che, oltre a dare supporto a chi si sente abbandonato, possa
entrare nel merito del loro operato”.
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“Non si può credere in Dio ed essere mafiosi”: il grido di papa Francesco contro i boss
di Emanuele Lauria, Salvo Palazzolo e Paolo Rodari
La Repubblica, 16 settembre 2018
Il Pontefice ricorda don Pino Puglisi riecheggiando Wojtyla: “Sentire e servire il popolo, senza gridare, accusare e
suscitare contese”. Poi un passaggio sul populismo: “L’unico cristiano è servire il popolo senza accusare”.
Legge molto lentamente dal testo dell’omelia le parole più dure contro la mafia: “Non si può credere in Dio ed
essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore”. Poi alza la
testa e, a braccio, affonda ancora con maggiore forza: “Convertitevi! Il sudario non ha delle tasche, non potrete
portare niente con voi!”.
Papa Francesco dedica la sua omelia al Foro Italico di Palermo alla mafia e a don Pino Puglisi, il prete ucciso il 15
settembre 1993 da Cosa nostra per il suo impegno sociale, sacerdote che “non viveva per farsi vedere, non viveva di
appelli anti-mafia, e nemmeno si accontentava di non far nulla di male, ma seminava il bene, tanto bene”.
E denuncia la “litania mafiosa” che è: “Tu non sai chi sono io”. Mentre, dice ancora Francesco, quella cristiana è:
“Io ho bisogno di te”. E quindi continua: “Se la minaccia mafiosa è: ‘Tu me la pagherai’, la preghiera cristiana è:
‘Signore, aiutami ad amarè. Perciò ai mafiosi dico: cambiate! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi,
convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo! Altrimenti, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle
sconfitte”.
Venticinque anni dopo Giovanni Paolo II che nella Valle dei Templi, stringendo il crocifisso e alzando il dito verso
il cielo davanti a migliaia di giovani giunti da ogni parte, disse ai mafiosi “convertitevi, una volta verrà il giudizio di
Dio”, anche Papa Bergoglio si rivolge agli stessi mafiosi chiedendo loro di cambiare vita. Lo fa nel giorno in cui la
Chiesa celebra la memoria liturgica del beato Puglisi: “La sua - dice il Papa - sembrava una logica perdente, mentre
pareva vincente la logica del portafoglio. Ma padre Pino aveva ragione: la logica del dio-denaro è perdente”.
E ancora: “Guardiamoci dentro. Avere spinge sempre a volere: ho una cosa e subito ne voglio un’altra, e poi un’altra
ancora, sempre di più, senza fine. Più hai, più vuoi: è una brutta dipendenza. Chi si gonfia di cose scoppia. Chi ama,
invece, ritrova se stesso e scopre quanto è bello aiutare, servire; trova la gioia dentro e il sorriso fuori, come è stato
per don Pino”.
Venticinque anni fa, quando morì nel giorno del suo compleanno, don Puglisi sorrideva. “Coronò la sua vittoria col
sorriso, con quel sorriso che non fece dormire di notte il suo uccisore, il quale disse: ‘C’era una specie di luce in quel
sorriso’”, dice il Papa. E oggi, dopo 25 anni, è il vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta, a rivelare a Tv2000 che alla
estumulazione del prete siciliano “lo abbiamo trovato con lo stesso sorriso, era intatto”.
Don Puglisi ebbe la “colpa” i togliere dalla strada ragazzi e bambini che, senza il suo aiuto, sarebbero stati
risucchiati dalla vita mafiosa, e impiegati per piccole rapine e spaccio. Il fatto che lui togliesse giovani alla mafia fu
la principale causa dell’ostilità dei boss, che lo consideravano un ostacolo. Decisero così di ucciderlo, dopo una
lunga serie di minacce di morte di cui don Pino non parlò mai con nessuno. Nel 1992 venne nominato direttore
spirituale presso il seminario arcivescovile di Palermo. Il 29 gennaio 1993 inaugurò a Brancaccio il centro Padre
Nostro per la promozione umana e la evangelizzazione.
Il 15 settembre 1993, giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, intorno alle 22:45 venne ucciso davanti al
portone di casa in piazzale Anita Garibaldi, traversa di viale dei Picciotti nella zona est di Palermo. Sulla base delle
ricostruzioni, don Pino Puglisi era a bordo della sua Fiat Uno di colore bianco e, sceso dall’automobile, si era
avvicinato al portone della sua abitazione. Qualcuno lo chiamò, lui si voltò mentre qualcun altro gli scivolò alle
spalle e gli esplose uno o più colpi alla nuca. Una vera e propria esecuzione mafiosa. I funerali si svolsero il 17
settembre.
Il 19 giugno 1997 venne arrestato a Palermo il latitante Salvatore Grigoli, accusato di diversi omicidi oltre quello di
don Pino Puglisi. Poco dopo l’arresto Grigoli cominciò a collaborare con la giustizia, confessando 46 omicidi
compreso quello di don Puglisi. Grigoli, che era insieme a un altro killer, Gaspare Spatuzza, gli aveva sparato un
colpo alla nuca.
Davanti alla folla di 80mila fedeli assiepata al Foro Italico, il Santo Padre fa inoltre un significativo cenno ai
“populismi”, con un passaggio che porta dritto all’attualità politica. “L’unico populismo possibile è il populismo
cristiano: sentire e servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese”. Nel pomeriggio il Papa ha pranzato

alla missione di Biagio Conte e poi ha incontrato il clero in Cattedrale: “Il sacerdote - ha detto - deve essere
portatore di Gesù, benevolo, misericordioso, ma se il prete è un chiacchierone porterà guerra, odio, rabbia, porterà
tante cose negative che faranno dividere il paese”.
Poi è tornato sui temi mafiosi: “Vi chiedo un favore, non fate che la religiosità popolare venga influenzata dalla
presenza mafiosa. Lo abbiamo visto sui giornali: quando la Madonna si ferma e fa l’inchino davanti alla casa del
boss. quello non va. La pietà popolare è il sistema immunitario della Chiesa”. Alla fine il Pontefice si è anche
fermato alla stele che ricorda la strage di Capaci del 23 maggio 1992, per rendere omaggio alle vittime: i magistrati
Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della polizia di Stato Antonino Montinaro, Rocco Dicillo e Vito
Schifani.
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Cagliari: la denuncia di Caligaris (Sdr) “troppi detenuti con problemi psichici”
sardiniapost.it, 16 settembre 2018
“Nella Casa Circondariale di Cagliari, ubicata nell’area industriale afferente al Comune di Uta, a circa 23 chilometri
dal capoluogo, esiste “un’emergenza quotidiana dovuta alla eccessiva presenza di cittadini privati della libertà con
problematiche legate alla droga e a disturbi psichici. Ciò determina una condizione di costante tensione che sempre
più spesso sfocia in gravi atti di autolesionismo da parte dei detenuti: ieri l’ultimo episodio che ha avuto come
protagonista un detenuto magrebino”. Lo denuncia Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo
Diritti Riforme”.
“La professionalità degli agenti in servizio, della responsabile della sicurezza dell’Istituto e dei medici - afferma
Caligaris - hanno impedito alla delicata situazione di degenerare. Resta tuttavia il fatto che la struttura penitenziaria
non può vivere costantemente in stato di emergenza laddove il numero dei detenuti con gravi disturbi psichici risulta
ingestibile all’interno di un Istituto penitenziario. Occorre quindi intervenire su più piani - osserva.
Innanzitutto è necessario attivare Case Famiglia protette affinché chi deve scontare una pena, ma ha problemi
comportamentali, possa farlo senza compiere atti autolesivi che spesso coinvolgono chi è responsabile della sua
incolumità. Esiste però l’urgenza di garantire anche un numero di psichiatri e psicologi adeguato al servizio.
Attualmente infatti risultano insufficienti anche perché è in costante aumento il numero dei casi problematici e le
attività trattamentali sono ridotte”.
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Napoli: carcere Secondigliano, riaprire la radiologia e ampliare il reparto per detenuti
di Renato Pagano
cronachedellacampania.it, 16 settembre 2018
“Non possiamo più consentire che in un carcere come quello di Secondigliano, che ospita una popolazione di 1.416
detenuti su una capienza di 1.020, a fronte di 590 agenti in servizio, non venga garantita la necessaria assistenza
sanitaria. Bisogna provvedere al più presto alla riapertura di reparti come quello di radiologia, chiuso da tempo per
un problema concernente le strumentazioni. Non poter usufruire di un reparto come questo comporta un frequente
impiego di mezzi e personale, con costi sempre più onerosi e una ricaduta sull’organizzazione dei turni di lavoro
degli agenti penitenziari, per consentire il trasferimento di degenti dalla casa circondariale alle strutture ospedaliere”.
È quanto denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, che nei giorni scorsi ha visitato la
struttura penitenziaria accompagnato dal Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, allo scopo di
“raffrontare la condizione dei detenuti psichiatrici ospiti a Secondigliano, con quella dei detenuti nelle stesse
condizioni reclusi nella casa circondariale di Poggioreale”.
“A Secondigliano - rivela Cirillo - ho avuto modo di confrontarmi con l’equipe multidisciplinare che svolge un
lavoro immane per i 18 detenuti psichiatrici. Un livello di assistenza che va garantito anche a quelli presenti a
Poggioreale, dove non esiste un reparto specializzato che li ospiti e l’assistenza è garantita appena tre volte a
settimana per poche ore.
Sottoporrò il caso al governatore De Luca, nella sua veste di commissario alla sanità, affinché si elimini questa
disparità di trattamento, proponendo di ampliare l’articolazione di Secondigliano o istituendone un’altra a
Poggioreale. Così come chiederò al commissario alla sanità di intervenire perché sia riaperto al più presto il reparto
di radiologia a Secondigliano”.
Napoli: il Garante Ciambriello in visita al padiglione dei detenuti presso il Cardarelli
linkabile.it, 16 settembre 2018
Denuncia ritardi e inadempienze. Il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele
Ciambriello si è recato oggi in visita al padiglione Palermo presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove sono
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ricoverati-rinchiusi 12 detenuti delle carceri di Secondigliano e Poggioreale.
“Oltre ai detenuti ristretti nel reparto Palermo ho incontrato anche due detenuti-degenti presso il pronto soccorso
provenienti entrambi da Poggioreale, che si trovano sulle barelle, insieme ad altri degenti Uno è Ciro Rigotti, un
sessantenne con un tumore maligno, fisicamente allo stremo, a cui il magistrato ha rifiutato gli arresti domiciliari e i
cui parenti non possono assisterlo con continuità.
Per i familiari dei detenuti presso gli Ospedali vale la regola carceraria della visita settimanale o di un’altra premiale
a discrezione delle autorità competenti. Credo che questa disposizione sia da cambiare”, così il Garante Ciambriello
all’uscita dal Cardarelli. Sul tema della sanità penitenziaria l’ufficio del Garante si è attivato con incontri e seminari.
Ciambriello denuncia il numero ristretto dei posti a diposizione per i detenuti: “Su 7.419 detenuti nella nostra
Regione, ci sono appena 34 posti nelle aziende ospedaliere: vanno incrementati e bisogna garantire nelle strutture
sanitarie delle carceri macchinari essenziali, come la tac e la risonanza magnetica, e la presenza stabile del personale
medico ed infermieristico perché a chi è diversamente libero va pienamente garantito il diritto alla salute ed
un’organizzazione che consenta di dare una risposta sanitaria di qualità.
Perché non aprire all’Ospedale del Mare un reparto con almeno 10 posti letto riservati alla popolazione carceraria?
Una chirurgia attiva che è una risposta concreta a chi a volte attende anche un anno per essere operato e mesi per
essere ricoverato. E poi quando arrivi al Cardarelli attendi anche più di un mese per essere operato perché
l’operazione avviene nelle divisioni diverse dal padiglione dove si è ristretti e ci sono conflitti di competenze anche
per far arrivare un’autoambulanza all’interno dello stesso ospedale. Insomma anche per i detenuti è in vigore la
filosofia Cardarelliana”.

w

w

Milano: oasi verde nel carcere di San Vittore
di Marianna Vazzana
Il Giorno, 15 settembre 2018
Nasce un giardino curato da detenuti e associazioni. Non solo passeggiate tra pavé e pareti di cemento. Una piccola
oasi ha preso vita nel carcere di San Vittore: è un giardino condiviso, curato da detenuti affiancati da addetti ai lavori
e rappresentanti di associazioni verdi. Un progetto presentato lo scorso anno e che ora si mostra alla città: il velo si
toglierà in occasione di Green City il 29 settembre.
È già tutto pronto, come spiega Ilaria Scauri, curatrice del progetto “Parole in circolo (in città)” nel centro clinico di
San Vittore, finanziato con un bando europeo, finalizzato ad abbattere le barriere tra istituto penitenziario e città. “Il
nostro obiettivo - spiega Scauri, che promuove e cura progetti sociali nelle aziende - è quello di far entrare la città
nel carcere. E nello stesso tempo di creare relazioni umane tra le persone. Sono venuti a trovarci diversi cittadini, da
rappresentanti di associazioni a figure istituzionali, che ci hanno raccontato la propria esperienza”.
Sotto gli occhi di tutti, il giardino che è proprio attorno al reparto del centro clinico, “che rimaneva chiuso per motivi
di sicurezza e non fruibile neppure durante l’ora d’aria”, sottolinea Scauri. Da qui, l’idea di trasformarlo in un
giardino condiviso con oltre un centinaio di piante perenni di 40 specie diverse, messe a dimora in collaborazione
con gli stessi detenuti.
“Ringraziamo Nespoli Vivai - sottolinea Scauri - che gratuitamente ha donato le piante e messo a disposizione
escavatori, strumenti e manodopera, ma anche tutta la rete di condivisione che si è creata per dare vita all’opera, a
partire dalla direzione del carcere che ha subito abbracciato l’idea”. In prima linea il Municipio 1, il Comune e tutti
gli esperti che hanno dato una mano: dall’agronomo Carlo Marinoni, del Comune, a Manuel Bellarosa di Italia
Nostra, da Franco Beccari degli Orti di via Padova (Legambiente) a Susanna Magistretti di Cascina Bollate.
Così il sogno è diventato realtà. “Si può ben dire - sottolinea Elena Grandi, vicepresidente del Municipio 1 - che
questo progetto rappresenta la perfetta realizzazione dell’idea che sta alla base dei giardini condivisi. Siamo di
fronte, infatti, alla collaborazione di tanti: associazioni, Comune, Municipio 1, sponsor, direzione e personale del
carcere e non ultimi i detenuti”.
Verona: il carcere apre alla città, raccolta fondi a sostegno del reparto di oncologia
venetonews.it, 15 settembre 2018
Si chiama “Domenica: carceri porte aperte” ed è l’iniziativa che permetterà a tutti i cittadini (purché maggiorenni) di
entrare nella Casa circondariale di Verona. L’appuntamento è fissato per domenica 30 settembre, dalle 10 alle 13.
Per partecipare è necessario inviare una mail di richiesta, assieme a una fotocopia della carta d’identità, a
camerapenaleveronese@gmail.com, entro il 16 settembre. Il progetto, infatti, nasce dalla collaborazione tra Camera
penale veronese e Casa circondariale di Verona - Montorio, con il patrocinio del Comune di Verona.
“Le porte aperte sono un’importante occasione - ha spiegato l’assessore agli Affari legali Edi Maria Neri - per
conoscere la realtà carceraria e per sensibilizzare alle problematiche che riguardano questo mondo. Ma anche per

confrontarsi e per vedere le molte attività che vengono realizzate all’interno del carcere, dalla ristorazione al teatro,
con la finalità di recuperare i detenuti”.
Il programma prevede una visita guidata all’interno degli spazi del carcere, prosegue con una presentazione artistica
e si conclude con un aperitivo, realizzato dai detenuti - studenti dell’Istituto Alberghiero Berti, e l’assaggio di alcuni
abbinamenti di prodotti tipici veronesi. La giornata ha anche uno scopo benefico: le offerte raccolte saranno devolute
al progetto “Convivio” per sostenere le iniziative di umanizzazione delle cure. Il progetto è destinato ai pazienti del
reparto di oncologia dell’Azienda ospedaliera.
“Talvolta - ha sottolineato il direttore della Casa circondariale di Verona Mariagrazia Bregoli - ciò che non
conosciamo ci spaventa, ma il carcere è parte del territorio ed è giusto che le persone possano vederlo. L’iniziativa
permetterà a ogni cittadino di avvicinarsi a questa realtà e ai detenuti di sentirsi parte attiva della società perché
partecipi di un importante progetto solidale”. Alla presentazione della giornata di “porte aperte” hanno partecipato
anche l’avvocato Elena Pranio e le dottoresse dell’ospedale di Borgo Roma Clelia Bonaiuto e Daniela Cafaro,
ideatrici del progetto “Convivio”.
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Limbiate (Mb): Rems per detenuti psichiatrici, si va avanti con il progetto
ilsaronno.it, 15 settembre 2018
Si è tenuta in settimana la valutazione di impatto ambientale (Vas) relativamente alla trasformazione dei padiglioni
“Ronzoni” e “Forlanini” dell’ex Antonini di Mombello in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
(Rems), dove troveranno posto 40 detenuti con problemi psichiatrici.
Un progetto della Regione Lombardia di cui si sente parlare a Limbiate da più di tre anni, avversato dall’allora
amministrazione De Luca, contraria alla realizzazione di edifici che vanno a sostituire gli ospedali psichiatrici
giudiziari (Opg), aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente nel 2015. Di diverso parere però, la giunta Romeo, che
non ha mai nascosto il proprio interessamento alla riqualificazione dell’area dell’ex Antonini, prioritaria per
contrastare l’abbandono e il degrado, che diventano volani di delinquenza, spaccio e sporcizia.
Il documento ha evidenziato la riqualificazione dei due padiglioni (che non possono essere abbattuti in quanto
soggetti a vincoli storico-architettonici), ciascuno di 1.250 metri quadrati circa con area verde annessa di 18mila
metri quadrati.
Le strutture, che non avranno sbarre interne, conteranno in tutto 40 posti letto, assegnati per l’appunto ad altrettanti
malati psichici condannati per reati. Non ci saranno guardie, ma medici e personale sanitario. Solo videocamere di
sorveglianza installate per il controllo. Il costo complessivo dell’intera operazione, dalla progettazione al recupero,
dalla suddivisione degli spazi agli arredi, è di circa 17 milioni di euro, finanziati dallo Stato e, per una quota parte
pari a 860mila euro, da Regione Lombardia.
“Niente svuota-carceri, va migliorata la vita dei detenuti”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 15 settembre 2018
Intervista a Francesco Basentini, nuovo capo del Dap. Da qualche mese Francesco Basentini è a capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap). Il magistrato, che ha preso il posto di Santi Consolo, ha
rilasciato al Dubbio la sua prima intervista da quando ricopre il nuovo incarico.
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Dottor Basentini quali sono le sue priorità?
Gli obiettivi più importanti che vorrei realizzare sono due. Innanzitutto lavorare sulle nuove motivazioni della
polizia penitenziaria, di cui bisogna migliorare le condizioni di lavoro oltre che gli organici. E, in maniera altrettanto
importante, adoperarsi per migliorare la qualità di vita all’interno delle carceri, creando nuove possibilità di lavoro e
di formazione.
Il sovraffollamento è in aumento e c’è poi il problema delle numerose celle inagibili. Come rimediare a questa
situazione?
È un problema strutturale nella misura in cui le strutture carcerarie hanno una capacità recettiva evidentemente non
adeguata o sufficiente. È in atto un discorso organico che trae origine dagli esperimenti degli anni passati per la
costruzione di nuove carceri. C’era un ex piano carceri - congelato per varie vicissitudini - che prevedeva da un lato
la costruzione di un nuovo carcere, ossia quello di Nola che è in fase di realizzazione progettuale, e dall’altro lato la
ristrutturazione e ultimazione di molti nuovi reparti all’interno di carceri esistenti. Il ministero della Giustizia ha
chiesto al ministero delle Infrastrutture di mettere a disposizione i fondi previsti proprio per quel piano-carceri,
accantonati e congelati da tempo, per poterli destinare a vari interventi alle strutture. Ampliare i posti disponibili può

aiutare a coprire in parte il fabbisogno. Oltre a questa soluzione organizzativa, esiste una soluzione diplomatica;
almeno un terzo della popolazione detentiva è formata da cittadini extracomunitari provenienti soprattutto dal nord
Africa, dall’Albania e dalla Romania. Sarebbe importante lavorare sul fronte degli accordi bilaterali con questi Paesi
per convincerli o comunque indurli a prendere all’interno dei loro istituti questa consistente fetta di popolazione
carceraria. Proprio la cooperazione in materia penitenziaria è stato uno dei temi al centro dell’incontro, a cui ho
partecipato qualche giorno fa, fra il ministro Bonafede e la sua omologa albanese Etilda Gjonaj.
Da ottobre inizieranno ad arrivare i braccialetti elettronici che permetteranno ai magistrati di sorveglianza di
utilizzarli per i detenuti che sono nella condizione giuridica di essere scarcerati...
Se si parla di misure alternative, la detenzione domiciliare è possibile a determinate condizioni. Nella recente
riforma penitenziaria - parzialmente congelata - era prevista la possibilità di accedere agli arresti domiciliari per chi
aveva da scontare una pena fino ai quattro anni. Questo avrebbe portato fuori dalle carceri migliaia di detenuti, ma ci
sarebbe stato un esodo all’esterno il cui impatto non sarebbe stato particolarmente edificante agli occhi della
popolazione. Esistono già, perché già previste, altre concrete soluzioni: ad esempio la costituzione delle celle di
sicurezza nei vari uffici - commissariati, caserme - al cui interno andrebbero collocati gli arrestati in flagranza di
reato per i quali è possibile fare un direttissimo.
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Pochi giorni fa il Dubbio ha realizzato un servizio sul carcere di Parma, evidenziando la criticità relativa alle
condizioni di salute di molti detenuti. Quello di Parma è solo un esempio di come spesso il diritto alla salute venga
negato in carcere...
Si tratta sicuramente di una nota un po’ critica del nostro sistema penitenziario. L’argomento riceverà sicuramente
attenzione nelle valutazioni politiche che andremo a fare. Il dato storico ad oggi è davvero poco confortante perché
l’assistenza sanitaria è passata nell’autonomia gestionale delle Regioni che hanno l’obbligo di provvedere al
servizio, ma fanno i conti con quello che è il personale, l’organico. Lavoriamo con difficoltà anche sotto un altro
aspetto, quello del percorso terapeutico dei detenuti psichiatrici. Le sezioni che dovrebbero ospitarli non sono
esistenti in tutti gli istituti di pena.
Sovraffollamento e diritto alla salute molto spesso negato. La sentenza Torreggiani sembra lontana...
La situazione è critica e complessa da gestire. Tuttavia registro da parte di questo governo e in particolare dal
ministero della Giustizia una attenzione estremamente mirata e particolarmente sensibile ai problemi che si vivono
in carcere. Questo è un dato di fatto molto importante: per la prima volta si vede una forma di intervento e reattività
politica rispetto al problema. Facciamo i conti con vari fattori: prima c’era una notevole mancanza di risorse sia
umane che finanziarie, spero che questo deficit venga superato attraverso un investimento nel mondo delle carceri.
La nota positiva è che sicuramente la sentenza Torreggiani ci ha costretto a rispettare una serie di vincoli, primo tra
tutti quello che deriva dal rapporto tra il detenuto e lo spazio da lui fruibile. Questo rapporto è frutto di una
valutazione sistematica costante che si fa anche attraverso meccanismi di controllo: al Dipartimento abbiamo un
applicativo che ci permette il monitoraggio dello spazio a disposizione per ogni detenuto in ogni singola cella. Se si
scende al di sotto dei tre metri quadrati si può intervenire trasferendo il detenuto interessato.
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Qual è il suo parere sulla proposta di estendere l’uso del taser anche alla polizia penitenziaria?
Quando si introduce un’arma in una sezione esistono grossi rischi. Cosa accadrebbe se finisse in mano ad un
detenuto? Stiamo valutando delle soluzioni alternative al taser, alcune sono state già individuate e le studieremo
nella loro fattibilità concreta: riprendere a lavorare sulla formazione della polizia penitenziaria e sui protocolli di
intervento operativo, migliorare le capacità di autodifesa degli agenti; stiamo valutando anche quello che accade in
altre Paesi, dove all’interno delle carceri ci sono dei gruppi di intervento composti da personale specializzato e
dotato di una attrezzatura completamente protetta e realizzata con materiale tale da non arrecare danno al detenuto e
soprattutto non consentire al detenuto di aggredire l’agente. In questi casi gli agenti non hanno armi.
Rita Bernardini da Radio Radicale ha lamentato il fatto che il Dap per la prima volta ha negato a una delegazione del
Partito Radicale una visita in un carcere, in particolare quello di Taranto con “motivazioni risibili - ossia che non si
ravvisano ragioni trattamentali soprattutto sapendo che quello pugliese è un carcere particolarmente sovraffollato”.
Bernardini ha dichiarato che questa nuova amministrazione “non opera all’insegna della trasparenza”. Lei come
replica?
Mi dispiace che sia stato fatto questo tipo di riflessione. Comunque per legge il diritto incondizionato di visita, che
spetta a determinate figure istituzionali, è altro rispetto alla facoltà di visita, che può essere concessa dal Dap anche a
soggetti diversi, in particolari condizioni. Gli ex parlamentari non hanno lo stesso diritto dei parlamentari.

Un’altra grande criticità sono i suicidi in carcere...
Si tratta di un fenomeno per certi aspetti incontrollabile. Ribadisco che stiamo facendo il possibile per migliorare la
qualità della vita in carcere. Però dovrebbe fare anche notizia il tentato suicidio che viene evitato dall’attività della
polizia penitenziaria che ha una incidenza numerica diverse volte superiore a quello che è l’evento suicidario.
Come giudica la mancata riforma dell’ordinamento penitenziario?
Quella riforma non andava nella direzione giusta; più che una riforma era uno svuota-carceri. Quello che bisogna
fare è migliorare la condizione di vita del detenuto nelle carceri, trovargli possibilità di lavoro attraverso dei
protocolli che abbiamo già firmato con Roma e che a breve concretizzeremo con Milano e Palermo. L’obiettivo non
è quello di dare semplicemente una liberazione o una libertà incondizionata e trasversale per tutti quanti i detenuti
indistintamente, perché altrimenti sarebbe uno svuota-carceri. Invece la misura alternativa deve premiare il detenuto
meritevole.
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Come risolvere il problema dell’affettività in carcere?
Si sta pensando alla possibilità di ricorrere a tecnologie digitali per ampliare le modalità di colloqui tra il detenuto e
la famiglia lontana dal luogo di detenzione in condizioni e modalità anche temporali diverse da quelle previste dalla
norma, così da aumentare il numero di colloqui.
Il 41bis rispetta ancora l’obiettivo con il quale è nato o si è trasformato in uno strumento di punizione?
Se è quello strumento giuridico che ci permette di azzerare o comunque di ridurre notevolmente i rischi legati a
particolari soggetti di clan mafiosi o a coloro che fanno propaganda a fini di proselitismo islamico esso allora è uno
strumento eccezionale e la sua applicazione non deve essere vista come un eccesso.
Però che senso ha avuto far rimanere Bernardo Provenzano in regime di 41bis quando le sue condizioni di salute
erano critiche, era privo di coscienza e non riusciva a comunicare con i familiari?
Ci dovremmo scandalizzare se a Provenzano non fossero state date le cure e le terapie necessarie.

w

w

Meno reati e più detenuti, mentre in carcere si continua a morire
lettera21.org, 15 settembre 2018
I dati relativi alla situazione carceraria dei primi due terzi del 2018 evidenziano come un’emergenza sicurezza e
stranieri si fondino su percezioni errate. Quello che però continua a non diminuire, oltre il numero dei reclusi, sono
le morti in carcere.
Nel 2018 sino al 14 settembre come riporta il dossier “Morire di carcere” di Ristretti Orizzonti, i suicidi sono stati
diciotto nelle carceri del Nord Italia. Quattro in Liguria, due in Piemonte, nove in Lombardia, tre in Friuli Venezia
Giulia. Dodici i suicidi nelle carceri del Centro Italia: due in Toscana, uno in Sardegna, uno nelle Marche, quattro
nel Lazio, due in Emilia Romagna e altrettanti in Abruzzo. Al Sud si registrano i restanti dodici casi: cinque in
Campania, uno in Calabria, quattro in Puglia e due in Sicilia. Quasi il 10% sono donne, 20 italiani e 22 stranieri. Ma
i decessi in carcere non si limitano ai suicidi, ci sono anche le morti per malattie, o per cause da accertare che
portano il numero totale delle morti in carcere a 74 da inizio 2018 a oggi, erano 71 nello stesso periodo del 2017, 3
in più, con un aumento del 4,2%.
Sono questi numeri, 42 suicidi (uno in meno rispetto allo stesso periodo del 2017) e 32 morti per malattia o cause da
accertare, a segnalare alcune criticità delle carceri italiane, insieme a quelli della statistica ufficiale dei ministeri
della Giustizia e dell’Interno. Dove emerge con forza come alla diminuzione dei reati corrisponde un aumento dei
detenuti.
Nei primi otto mesi del 2018 il dato complessivo delle persone recluse secondo le statistiche diffuse dal Ministero
della Giustizia ha raggiunto quota 59.135, erano 57.393 al 31 agosto 2017, più 1.742 detenuti in 12 mesi, cifra che
supera di 8.513 unità la capienza regolamentare degli Istituti penitenziari italiani rilevata alla fine di agosto 2018, era
di 6.892 nel 2017. Indicando quindi un aumento del sovraffollamento. A Ferragosto il consueto Dossier del
Viminale comparando l’andamento della delittuosità per i periodi compresi tra 1° agosto 2016 - 31 luglio 2017 e 1°
agosto 2017 - 31 luglio 2018 (anche se con la nota dati non consolidati), registrava un vistoso calo per tutte le voci
monitorate. Con la diminuzione dei delitti passati da 2.453.872 a 2.240.210, degli omicidi da 371 a 319, delle rapine
da 31.904 a 28.390 e dei furti da 1.302.636 a 1.189.499. Logica vorrebbe che se da una parte calano i reati dall’altra
anche il numero dei detenuti debba diminuire nel tempo.
A sostenere il non rapporto di proporzione diretta tra reati e detenuti è anche un altro dato contenuto nel Pre
Rapporto dell’Associazione Antigone sulla situazione delle carceri italiane nei primi sei mesi del 2018. Nonostante
la diminuzione degli ingressi in carcere dalla libertà, 24.380 rispetto ai 25.144 del primo semestre 2017 (appunto)
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continuano ad aumentare i detenuti “Segno di una stasi nel numero degli arresti, della maggiore durata della
condizione di persona in custodia cautelare, di pene inflitte più lunghe, di un basso investimento nelle misure
alternative”.
Al contempo quello che emerge dalla lettura del rapporto di Antigone è un’emergenza stranieri che non esiste.
Analizzando i dati del Ministero della Giustizia al 31 agosto 2018 la percentuale di detenuti stranieri 35,45% è
pressoché invariata rispetto al 2017 quando era 35,99%, anzi in minima flessione. Inoltre Antigone segnala come “il
tasso di detenzione degli stranieri in Italia è diminuito di oltre 2 volte negli ultimi 10 anni.
I detenuti stranieri sono addirittura diminuiti in termini assoluti rispetto al 2008 e l’inclusione paga, garantisce
sicurezza, rendendo una comunità parte integrante dell’economia e della società italiana. In cinque anni sono 1.103 i
rumeni detenuti in meno. Inoltre è straniero il 44.64% dei detenuti cui è stata inflitta una pena inferiore a un anno (e
dunque per reati di scarsa gravità) e solo il 5,6% degli ergastolani (che sono complessivamente 1.726)”.
Numeri che sembrerebbero indicare un orientamento maggiormente securitario, tanto più che sempre nel Pre
Rapporto di Antigone risultano “21.807 i detenuti che devono scontare una pena inferiore ai 3 anni ed il 33,4% dei
detenuti è in custodia cautelare”. Oltre ventunomila detenuti che potrebbero beneficiare di misure alternative alla
detenzione: a fine giugno erano 28.621 i detenuti in misura alternativa: 16.554 in affidamento in prova al servizio
sociale, 11.159 in detenzione domiciliare, 908 in semilibertà, mentre 13.785 le persone soggette alla messa alla
prova.
Esaminando poi alcuni aspetti strettamente correlati alla vita detentiva, frutto delle visite dell’Associazione presso i
vari Istituti penitenziari, si intuisce come siano numerose le criticità riguardanti la vita, la salute, il lavoro e, la
formazione dentro il carcere. Sono 62 (al 31 agosto 2018 Dati Ministero della Giustizia) i bambini al seguito delle
proprie madri detenute ristretti. “Nel 20% delle carceri visitate, in alcune celle non era garantito uno spazio di 3
metri quadri a detenuto. Nel 73,3% dei casi, a differenza di quanto prevede la legge, i giovani adulti (meno di 25
anni) non erano separati dagli adulti, così favorendo processi di adesione a percorsi criminali strutturati.
Nel 63,3% delle carceri sono state riscontrate celle senza doccia, al contrario di quanto prevede la legge. Nell’75,9%
dei casi mancano luoghi di culto per i detenuti non cattolici. Nel 33,3% dei casi il direttore è responsabile di più di
un carcere. Negli istituti visitati la presenza media di educatori è pari a uno ogni 68,9 detenuti. Nel 75% dei casi la
cartella clinica era scritta a mano e non digitalizzata e spazi dedicati ai detenuti disabili mancavano nel 60,7% delle
visite. A lavorare per ditte private o soggetti esterni erano il 3% dei detenuti”.
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Il ritorno di Cuffaro: l’avevo promesso ai compagni di cella
di Errico Novi
Il Dubbio, 15 settembre 2018
Dopo più di dieci anni Totò Cuffaro, l’ex governatore della Sicilia, riappare nella sala di Palazzo dei Normanni per il
convegno “Oltre le sbarre. Uno sguardo ai diritti e alle tutele dei figli dei detenuti”.
“L’ultima volta che misi piede in questa sala? Ricordo bene: era il 28 gennaio 2008. E si è sempre emozionati nel
tornare in un luogo in cui si è vissuto un pezzo, giusto o sbagliato, della propria vita”. Totò Cuffaro parla con la voce
un po’ rotta, però è di buon umore. È sereno. Sembra esserlo più di quanto non ne diano l’impressione i suoi
contestatori: in particolare i Cinque Stelle che lì non avrebbero voluto vederlo. E invece dopo più di dieci anni l’ex
governatore della Sicilia riappare nella sala di Palazzo dei Normanni intitolata a Piersanti Mattarella. Partecipa al
convegno “Oltre le sbarre. Uno sguardo ai diritti e alle tutele dei figli dei detenuti”. Lui sul palco, dopo tanto tempo,
fuori il sit-in del Movimento, guidato dal vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana Giancarlo Cancelleri.
“Sono qui per mantenere una promessa fatta ai miei ex compagni di cella, ai quali dissi che sarei andato in giro per il
Paese a parlare delle carceri e a dire che dentro non vi sono vuoti a perdere, che ci sono non corpi ma anime”,
spiega l’ex presidente della Regione. Poi risponde a Cancelleri, principale animatore della protesta contro il suo
ritorno nella sala intitolata al martire della mafia: “Non ritengo quella dei grillini una polemica nei miei confronti, è
una semplice presa di posizione di persone che sostengono alcune cose, e fanno bene a farlo: ce ne sono diverse altre
che invece sostengono il contrario”.
L’ex governatore che ha scontato la condanna per concorso esterno ritrova la scena pubblica con pacatezza ed
emozione. Con parole appassionate, ma anche con una frase in fondo più amara che inopportuna: “Posso fare una
battuta pesante? Da uomo d’onore vi dico che non torno in politica, anche se ho chiesto la riabilitazione. Ovviamente
uomo d’onore lo dico con ironia…”. Potrebbero fargli pagare anche questa, dopo essere statto quello che “ha pagato
per tutti”, come sostiene Gianfranco Micciché, l’artefice istituzionale della riammissione di Cuffaro, costruita però
con pazienza, più di chiunque altro, dall’avvocato Vincenzo Vitale.
Micciché, presidente del “Parlamento” siciliano, sale sul palco e abbraccia Totò: “Questa è casa tua”. Non è il solo a
difenderlo. In prima fila c’è il deputato regionale dell’Udc Vincenzo Figuccia, che ha organizzato il convegno:
“Cuffaro ha scontato tutta la sua pena, chi polemizza ha tutto il diritto di farlo ma anche noi abbiamo il diritto di
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raccontare le condizioni delle carceri e dei carcerati”.
L’ex governatore le conosce per averle sperimentate e per aver organizzato, dietro le sbarre, persino corsi di
sostegno per i reclusi che volevano laurearsi in Legge. Adesso ritorna ai quattro anni più duri della sia vita con una
consapevolezza che meriterebbe rispetto: “Va bene così”, dice a proposito dell’indignazione grillina, “è giusto che
ognuno sviluppi il suo ragionamento: in carcere ho imparato a non giudicare me stesso, figuriamoci gli altri. Accetto
la loro posizione anche se non la condivido. Cancelleri è il leader dei pentastellati e va rispettato come tale”.
Il tema del convegno non è marginale: sui figli dei detenuti, e ancor più sulla condizione dei minori che vivono in
contesti familiari criminali, è stato il Csm a squadernare un confronto difficile, con ipotesi di sradicamento rilanciate
nel recente plenum a Napoli. Cuffaro ha suo malgrado acquisito una notevole competenza in materia: distribuisce la
prefazione di un libro in cui suo figlio spiega “cosa significa essere figlio di un detenuto”.
Poi ripete: “Tento di portare un contributo all’umanizzazione delle carceri. Se l’opinione pubblica capirà che dentro
quei luoghi non ci sono corpi ma storie di persone, forse anche la politica se ne occuperà e non saremo più in fondo
alla graduatoria per la qualità della vita dei detenuti”. Una passione che non basta a spegnere la rabbia dei
contestatori. I Cinque Stelle sostengono che “ragioni di opportunità politica, sociale e istituzionale avrebbero
imposto di individuare un altro posto, non una sala intitolata a un martire nella lotta alla mafia”.
Nel post che spiega le ragioni del sit-in avanzano un’ipotesi terribile: “La mafia vive di simbologie: portare un ex
detenuto, condannato per aver tradito lo Stato, nella sala di chi di mafia è morto significa nel linguaggio mafioso che
la mafia è più forte dello Stato e che può sbeffeggiare le più importanti istituzioni”. Micciché la pensa in tutt’altro
modo: “La presenza di Totò Cuffaro anche a me fa venire dei brividi, ma sono brividi di emozione, diversi da quelli
di qualcun altro”.
Contro l’anatema del M5s si pronuncia anche il Pd. Innanzitutto l’ex sottosegretario, ora a Palazzo Madama, Davide
Faraone: “Cuffaro non deve varcare la soglia di Palazzo dei Normanni, Salvini però può girare in diretta Facebook,
dal Viminale, un video contro la magistratura: come al solito, giustizialisti a corrente alternata”.
Poi annuncia di essersi “iscritto ai radicali” e attacca: “I Cinque Stelle non sanno in che condizioni pietose vivono i
detenuti e nemmeno gli interessa saperlo: chi ha sbagliato deve marcire in galera e basta, questo vuole la folla
urlante con la bava alla bocca e questo bisogna dargli”.
Cuffaro dedica la fine del suo intervento al Burundi, dov’è impegnato come volontario: “Sono stato radiato dal’albo
dei medici, non posso praticare la professione in Italia, ma in Burundi lo posso fare. Raccoglierò i fondi per
costruirci un ospedale”. Sfugge alle polemiche con la dolcezza, Totò. E stavolta l’impressione è che non riusciranno
a incastrarlo.
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Cuffaro, il partito Radicale e i diritti in carcere
di Miriam Di Peri
meridionews.it, 15 settembre 2018
Intervista a Donatella Corleo, storica esponente del Partito Radicale, accorsa ad assistere al dibattito sulle carceri,
“invogliata dagli attacchi giustizialisti a Cuffaro. In lui - aggiunge - ho visto la stessa speranza di Rita Borsellino, li
accomunava la fede”.
“Non è un caso che dalla Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, Totò Cuffaro abbia parlato di pregiudizio e speranza,
due concetti ricorrenti nel suo intervento. Non credo che sia un caso perché le parole sono importanti, con le parole
si fanno le leggi, si giudica, si crea il pregiudizio”.
Non ha dubbi Donatella Corleo, storica esponente del Partito Radicale in Sicilia, che della battaglia per i diritti civili
nelle carceri siciliane ha fatto il suo percorso di militanza politica, al fianco di Marco Pannella prima, di Rita
Bernardini dopo. “Sono venuta ad ascoltare Cuffaro - ammette a margine del contestato convegno sulla genitorialità
oltre le sbarre - in veste di osservatrice e ascoltatrice, invogliata proprio dagli attacchi giustizialisti a Cuffaro che,
non dimentichiamo, il suo debito con la giustizia lo ha pagato”.
Insomma, estinta la pena, non può restare il marchio a fuoco di Caino...
“No, non deve. E mi ha colpito che molti dei relatori abbiano parlato di speranza. Proprio insieme all’associazione
Nessuno Tocchi Caino noi del Partito Radicale abbiamo promosso il docufilm Spes Contra Spem, che già dal titolo
vuole andare nella stessa direzione, laica, cattolica, ispirata a Gandhi, di quel cambiamento che ciascuno di noi può
incarnare. E che può, appunto, dare speranza. In quel docu-film gli attori sono tutti ergastolani ostativi. Persino a
loro abbiamo voluto infondere il sentimento di speranza”.
Che in quel caso, onestamente, è più difficile da sostenere...
“Vede, fuori, all’esterno, non si tiene in considerazione che anche il peggiore criminale viene cambiato dal carcere,
perché è lì che si fa un percorso e che, come ha detto Cuffaro, si ridefinisce la propria scala di valori”.

Dunque lei pensa che Cuffaro faccia bene a usare la sua popolarità per accendere i riflettori sui diritti civili oltre le
sbarre...
“Cuffaro, comunque la si pensi, è un personaggio di dominio pubblico, a cui va assolutamente riconosciuto il merito
di spendersi per questa causa. E le ripeto, mi ha molto colpita nel suo intervento questo racconto di come proprio in
carcere abbia ridefinito la sua scala di valori. Certo, bisogna dire che Totò Cuffaro è un uomo sorretto da una grande
fede”.
E si torna a quel concetto di speranza di cui parlava prima...
“Il ricorso alla parola speranza è tipico di una certa spiritualità e ricorre spesso nel mondo cattolico. Eppura la prima
persona che mi ha avvicinata alla parola speranza, e credo che anche lei facesse riferimento alla frase attribuita a San
Paolo, è stata Rita Borsellino”.
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Niente di più distante da Salvatore Cuffaro...
“Credo che questa grande fede fosse l’unica cosa che li accomunava. Io l’ho incontrata nel 2006, durante un dibattito
pubblico con Pannella. Alla fine mi presentai, non ricordo cosa le dissi. Lei mi guardò coi suoi occhi buoni e mi
disse che non dovevo mai perdere la speranza. Io non credo di essermi presentata a lei come una disperata. Certo,
ognuno di noi ha il proprio doloroso vissuto, ma non credo che fossi disperata, almeno non in quell’occasione.
Eppure lei mi disse che non dovevo perdere la speranza”.
Era il 2006 e lei incontrò Rita Borsellino, che proprio quell’anno sfidava alla presidenza della Regione Totò
Cuffaro...
“Io nel 2006 ho fatto convintamente campagna elettorale per Rita Borsellino, contro Cuffaro, non sono mai stata una
Cuffariana. Io con Cuffaro condivido l’iscrizione al Partito Radicale, che lui fa da diversi anni, e la battaglia per i
diritti civili nelle carceri”.
Cosa ha contribuito all’avvicinamento di Cuffaro al Partito Radicale?
“Uno dei pochi deputati che giravano le carceri era Marco Pannella, che non andava a Rebibbia per trovare Cuffaro,
ma trovava anche lui. Poi essendoci questo rapporto dialettico, si è instaurato tra i due un legame di stima. E oggi io
sono orgogliosa di avere un compagno di partito come Totò Cuffaro. Secondo me è un debito di riconoscenza per le
battaglie di Marco Pannella. Credo che abbiano passato diversi Capodanni insieme, dietro le sbarre. Marco iniziava
sempre così l’anno nuovo”.
Certo, in tempi di codici etici qualcuno potrebbe storcere il naso per una tessera di partito nel portafogli di Cuffaro...
“Ma quale codice etico? Il nostro è un partito che non si presenta nemmeno alle elezioni, almeno non nel modo
tradizionalmente inteso, è un partito transnazionale e transpartitico e poi chiunque può iscriversi al Partito Radicale.
Noi non parliamo di eticità dello Stato, parliamo di temi sensibili che riguardano la società. Il partito radicale è
quello che fai, non ci può essere un codice etico, ma non perché siamo degli immorali pervertiti, c’è una morale
molto più forte, che va ben oltre un foglio di carta con qualche regola scritta sopra”.
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Cuffaro ha raccontato di un condannato a 26 anni di carcere che si è suicidato a pochi mesi dal ritorno dalla libertà.
Emblematico, non trova?
“Il carcere ti svuota. Nel caso delle pene lunghissime lo svuotamento è ancora più evidente, ma anche pochi anni ti
cambiano. E questo avviene perché i detenuti non vengono seguiti, perché nessuno si è accorto che quella persona
non la andava a trovare nessuno. Dietro le sbarre, purtroppo, dall’ergastolano al ladro di mele, diventano dei numeri,
perdono la loro identità e il loro nome, non c’è cura per la persona”.
Verona: il carcere si apre ai cittadini
veronanetwork.it, 14 settembre 2018
Si chiama “Domenica: carceri porte aperte” ed è l’iniziativa che permetterà a tutti i cittadini maggiorenni di entrare
nella Casa circondariale di Verona. L’appuntamento è fissato per domenica 30 settembre, dalle 10 alle 13. Il progetto
nasce dalla collaborazione tra Camera penale veronese e Casa circondariale di Verona - Montorio, con il patrocinio
del Comune di Verona. Il programma prevede una visita guidata all’interno degli spazi del carcere, prosegue con una
presentazione artistica e si conclude con un aperitivo, realizzato dai detenuti - studenti dell’Istituto Alberghiero
Berti, e l’assaggio di alcuni abbinamenti di prodotti tipici veronesi.
La giornata ha anche uno scopo benefico: le offerte raccolte saranno devolute al progetto “Convivio” per sostenere
le iniziative di umanizzazione delle cure. Il progetto è destinato ai pazienti del reparto di oncologia dell’Azienda

ospedaliera.
“Le porte aperte sono un’importante occasione - ha spiegato l’assessore agli Affari legali Edi Maria Neri - per
conoscere la realtà carceraria e per sensibilizzare alle problematiche che riguardano questo mondo. Ma anche per
confrontarsi e per vedere le molte attività che vengono realizzate all’interno del carcere, dalla ristorazione al teatro,
con la finalità di recuperare i detenuti”.
“Talvolta - ha sottolineato il direttore della Casa circondariale di Verona Mariagrazia Bregoli - ciò che non
conosciamo ci spaventa, ma il carcere è parte del territorio ed è giusto che le persone possano vederlo. L’iniziativa
permetterà a ogni cittadino di avvicinarsi a questa realtà e ai detenuti di sentirsi parte attiva della società perché
partecipi di un importante progetto solidale”.
Alla presentazione della giornata di “porte aperte” hanno partecipato anche l’avvocato Elena Pranio e le dottoresse
dell’ospedale di Borgo Roma Clelia Bonaiuto e Daniela Cafaro, ideatrici del progetto “Convivio”. Per partecipare è
necessario inviare una mail di richiesta, assieme a una fotocopia della carta d’identità, a
camerapenaleveronese@gmail.com, entro il 16 settembre.
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Torino: Servizio civile nell’ufficio Garante comunale dei detenuti
Ristretti Orizzonti, 14 settembre 2018
Replicando l’esperienza del 2018, anche quest’anno l’Ufficio del Garante delle persone private della libertà
personale del Comune di Torino offre la possibilità, ai giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni, di prestare un
anno di servizio civile, partecipando al progetto “Stranieri, adulti e minori in carcere tra esclusione ed inclusione”.
Il progetto propone ai giovani volontari l’incontro e il confronto con il mondo della reclusione, attraverso attività che
mirano al reinserimento della popolazione carceraria nella società civile, con particolare attenzione ai detenuti
stranieri ed alle loro difficoltà.
Gli istituti penitenziari di Torino: la Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” e il minorile “Ferrante Aporti”, saranno
i luoghi dove i giovani selezionati potranno sperimentare le loro competenze ed attitudini, guidati e accompagnati
dagli operatori dell’Ufficio Garante. Interventi previsti anche all’interno del CPR (Centri di Permanenza per i
Rimpatri) per favorire la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri trattenuti, anche attraverso percorsi da
realizzare in collaborazione con gli enti territoriali preposti.
Per partecipare al bando di selezione, che scade il 28 settembre, è necessario seguire le procedure meglio specificate
sulla pagina di Informagiovani del Comune di Torino, all’indirizzo internet: comune.torino.it/torinogiovani/bando2018-stranieri-adulti-e-minori-in-carcere-tra-esclusione-ed-inclusione. Per ulteriori informazioni, è possibile
contattare l’Ufficio del Garante al numero telefonico 011.011.23449 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16.
La Garante, Monica Cristina Gallo
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Foggia: volontariato in carcere, dal Csv 7mila euro a disposizione delle associazioni
immediato.net, 14 settembre 2018
Il Centro di Servizio sosterrà le iniziative proposte grazie anche al sostegno della Fondazione dei Monti Uniti. 7mila
euro, 10 progetti, tre carceri. Sono questi i numeri del nuovo bando del CSV Foggia “Iniziative di volontariato negli
Istituti Penitenziari di Capitanata - Avviso per manifestazione di interesse 2018”. Il CSV Foggia, con il sostegno
della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, perseguendo l’obiettivo di valorizzazione del volontariato penitenziario
intende promuovere e sostenere iniziative laboratoriali, di spettacolo e di solidarietà negli Istituti Penitenziari di
Foggia, Lucera e San Severo, con particolare attenzione alla popolazione detenuta in situazione di grave indigenza.
“L’obiettivo del bando pubblicato sul sito del CSV - sottolineano dal Centro di Servizio per il volontariato - è
promuovere l’impegno delle associazioni di volontariato all’interno del carcere, al fine di contribuire al progresso
civile e alla finalità rieducativa dell’esecuzione della pena. L’idea è quella di favorire la collaborazione dei volontari
con le figure istituzionali degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna, promuovendo lo
sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Si potrà così fornire, attraverso il volontariato, un
supporto concreto alla popolazione detenuta, con particolare attenzione ai ristretti con scarsi riferimenti familiari e
affettivi tali da determinare una condizione di maggior solitudine e in stato di profonda indigenza”.
Il CSV Foggia sosterrà le iniziative proposte da organizzazioni di volontariato con sede legale e/o operativa nella
provincia di Foggia e nei Comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, anche in
partenariato. L’avviso prevede il finanziamento di iniziative inerenti laboratori manuali (con particolare attenzione
alla sezione femminile del Carcere di Foggia), teatro, danza, musica, anche interdisciplinari (eventualmente
replicabili, in considerazione dell’alto numero di detenuti): l’ammontare complessivo del sostegno per i progetti è di
7mila euro; ciascun progetto potrà beneficiare di un sostegno per l’importo massimo di 700 euro.
“Le proposte progettuali presentate - evidenziano gli operatori del CSV Foggia - dovranno essere precedentemente

concordate dall’associazione con il Direttore e con l’Area Trattamentale del Carcere di riferimento; la Commissione
di Valutazione si riserva di richiedere, in via preliminare, un documento che attesti il suddetto consenso da parte
della direzione dell’Istituto”. La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo pec csv.foggia@pec.it entro le ore 24.00 del 7
dicembre 2018.
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Crotone: diritti dei detenuti, incontro al Comune con i Garanti De Robert e Ferraro
cn24tv.it, 14 settembre 2018
Ieri mattina il sindaco Ugo Pugliese ha incontrato nella Casa Comunale Daniela de Robert, componente del collegio
del Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale. La De Robert era
accompagnata Federico Ferraro, che recentemente ha assunto la nomina di Garante comunale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale e già attivamente impegnato in un ruolo particolarmente delicato che
l’amministrazione Pugliese ha recentemente istituito attraverso un provvedimento adottato dal Consiglio Comunale.
Presente all’incontro il presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro. In precedenza de Robert, l’avvocato
Ferraro con il presidente Mauro e il consigliere comunale Mario Megna avevano visitato la Casa Circondariale di
Crotone.
La figura dell’Autorità Garante dei detenuti o delle persone private della libertà personale rappresenta un organismo
di garanzia, una sorta di difensore civico di settore, in grado di costruire un rapporto di collaborazione propositiva
con le autorità responsabili, attraverso il monitoraggio e la visita, nei luoghi di privazione della libertà personale
come le carceri, i luoghi di polizia, ed i centri per gli immigrati.
In Calabria attualmente soltanto la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la città di Crotone, si sono dotate della
figura del garante comunale dei diritti delle persone detenute. Inoltre il garante opera per migliorare le condizioni di
vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale anche mediante la promozione
dell’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e fruizione di servizi comunali e
promuove iniziative volte ad affermare per le persone sottoposte a misure restrittive il pieno esercizio dei diritti
garantiti dalla Costituzione. Nel corso dell’incontro si è ribadita la massima sinergia istituzionale tra il Comune e
l’organismo nazionale.
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Campobasso: Antigone apre sportello di sostegno per i detenuti e le loro famiglie
informamolise.com, 14 settembre 2018
Lunedì 17 settembre l’Associazione Antigone Molise darà il via ad una attività di sostegno per le esigenze dei
detenuti del carcere di Campobasso e per le loro famiglie. Lo Sportello sarà operativo, per il momento, nelle sole
giornate di martedì e giovedì (dalle ore 11 alle ore 13) presso la sede di Via Gioberti 20 (Passaggio a Livello San
Pietro, Via Mazzini). Un gruppo di esperti, avvocati, medici, assistenti sociali, assicura consulenza a tutti i detenuti
ed alle loro famiglie per l’approccio e la soluzione di problemi legati alle difficili opportunità di gestione.
Lo sportello è a disposizione dei detenuti per le loro richieste: un impegno che non finisce nelle ore di presenza. I
nostri cellulari infatti sono a disposizione anche al di fuori degli orari dello sportello. In particolare ci si impegna alla
gestione dei contatti con gli uffici della pubblica amministrazione (per richieste certificati o autocertificazioni);
contatti con gli uffici della sanità pubblica e degli uffici del tribunale. Un modo per agevolare i difficili ritmi dei
familiari dei detenuti e soprattutto di coloro che non hanno nessuna possibilità di usufruire del supporto di familiari
o amici.
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Ordinamento penitenziario, gli emendamenti delle Regioni al progetto di riforma
Report Difesa, 14 settembre 2018
Parere favorevoli delle Regioni alla riforma dell’Ordinamento penitenziario. È un via libera non del tutto completo
ma condizionato all’accoglimento di alcune richieste di emendamenti riportati in un documento approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che è stato consegnato al Governo nella Conferenza Unificata
dello scorso 6 settembre.
Per le Regioni non viene affrontato il tema della salute mentale (come anche l’abrogazione articolo 111 e 112
comma 2 dell’Ordinamento penitenziario, la soppressione di istituti e di sezioni per infermi o minorati psichici). Una
tematica che, secondo il parere delle Regioni, è sempre stata di grande attenzione e criticità. Ed oggi è tornata di
grande attualità dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) che, in passato, hanno svolto funzione
di assistenza e di gestione dei detenuti affetti da problematiche psichiatriche.
Le Regioni segnalano, inoltre, che la modifica dell’articolo 2 comma 2 lettera d. del Decreto legislativo 230 del 99
con l’introduzione della parola “marginalità” inserisce una previsione secondo la quale il Servizio sanitario

nazionale dovrebbe assicurare al detenuto ed all’internato interventi di contrasto alla marginalità sociale. Una
previsione che i rappresentanti regionali ritengono “decisamente eccedente rispetto al mandato del Servizio sanitario
nazionale”. La modifica dell’articolo 11, comma 8, attribuisce allo stesso Servizio sanitario “competenze tipiche del
medico del lavoro o del medico competente”. Il comma recita; “controlla periodicamente l’idoneità dei soggetti ai
lavori cui sono addetti”. Tuttavia questa attività, sempre secondo le Regioni, prevista dal Decreto legislativo numero
81 del 2008, è specifica “del medico competente (medico specialista in medicina del lavoro o affini) e non del
medico che gestisce la salute dei detenuti”.
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Umbria: in Consiglio Regionale la Lega contro il Garante dei detenuti “va abolito”
umbrialeft.it, 14 settembre 2018
In Terza commissione è stata discussa la proposta di legge di modifica la Testo unico in materia di sanità (L.R.
“11/2015) riguardante l’abolizione della figura del Garante dei detenuti, presentata dal consigliere della Lega
Valerio Mancini. L’assessore regionale Luca Barberini ha espresso contrarietà alla proposta. Il presidente della
Commissione, Attilio Solinas, ha dato incarico agli uffici di avviare l’istruttoria sul testo.
“La proposta di modifica - ha spiegato Mancini - prevede di eliminare dalla legge la figura del garante dei detenuti,
risparmiando 17mila euro e affidando i compiti in materia al magistrato di sorveglianza, che potrà svolgerli
altrettanto bene”.
Di tutt’altro avviso l’assessore Barberini: “la commissione - ha detto - prima di togliere un organo dal nostro
ordinamento valuti gli effetti e i risultati conseguiti sulla base della relazione fornita contenente le attività svolte, che
è aggiornata fino a fine 2017. Ricordo che si tratta di un profilo nazionale. Il Garante è inserito nell’apposita legge e
le funzioni che svolge hanno importanti risvolti sociali e socio educativi.
Una delle misure del Fondo sociale europeo che ha dato risultati migliori è proprio quella sul reinserimento sociale
dei detenuti che, impiegati nel sistema produttivo, continuano a mantenere il lavoro. Inoltre, istituzionalmente ci
viene chiesto di puntare sulla dignità della persona e sul suo recupero. In questo il garante ci ha molto sostenuto”.
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Modena: inumana detenzione al Sant’Anna, 5 mesi di sconto al carcerato
di Valentina Reggiani
Il Resto del Carlino, 13 settembre 2018
L’uomo aveva presentato ricorso lamentando celle troppo piccole. Tempo a disposizione ne ha avuto e ne avrà
ancora e parecchio. E fino ad ora, a quanto pare, lo ha sfruttato nel migliore dei modi: studiando la sua condizione e,
soprattutto, i suoi diritti e il modo per farli valere. E così è riuscito, presentando reclamo contro il carcere Sant’Anna
per inumana detenzione, ad ottenere uno sconto di pena pari a 154 giorni. A disporre la riduzione dei giorni di
detenzione nei confronti di un siciliano di 56 anni, oggi in carcere a Pavia, è stato il magistrato di sorveglianza che,
attraverso un’ordinanza, ha emesso il provvedimento a titolo del risarcimento del danno. L’uomo, con fine pena nel
2022 per reati contro il patrimonio, spaccio e rapine, come si legge nell’ordinanza, lamentava infatti di essere stato
sottoposto ad un trattamento inumano durante la detenzione modenese, nel periodo compreso dal 2004 al 2009.
Parliamo di oltre mille giorni vissuti in una cella troppo piccola rispetto al numero di detenuti - ha conteggiato e
messo nero su bianco il carcerato, senza né doccia né bidet e con aria e luce scarse. Infatti, secondo quanto emerge
dal provvedimento, su un periodo di 1786 giorni, 1736 l’uomo li ha scontati nelle celle del reparto di alta sicurezza
insieme ad un altro carcerato, in uno spazio di 10,6 metri. Oltre un metro e mezzo, però, risultava occupato dai
servizi igienici. Contando il mobilio, lo spazio calpestabile era complessivamente di 7,56 metri. Quindi appena
sufficienti rispetto ai parametri indicati dalla normativa.
Il comitato europeo per la prevenzione della tortura stabilisce infatti come il detenuto debba poter usufruire di uno
spazio calpestabile di almeno quattro metri. E nell’ordinanza con cui si dispone il risarcimento si precisa che si può
parlare di violazione dell’articolo tre della convenzione europea dei diritti dell’uomo quando, alla permanenza in una
cella che si attesta tra i tre e i quattro metri, si combinano ulteriori aspetti di inadeguatezza della detenzione. Tra
questi l’impossibilità di svolgere attività all’aria fresca o presenza di luce o aria nella cella. Infatti, oltre ai fattori
legati alla cella vera e propria, il 56enne ha lamentato di aver subito la convivenza forzata con i fumatori “ai quali
viene lasciata la libertà di fumare all’interno della cella creando grave pregiudizio, anche sul piano della salute, agli
altri detenuti”.
“Posso dire che siamo soddisfatti del risultato ottenuto - spiega il legale del detenuto, l’avvocato Pierluigi Vittadini peraltro su dati forniti dallo stesso carcere di Modena. E’ una causa pilota che aprirà la strada per analizzare
posizioni di altri detenuti in tutte le carceri italiane. Ci si augura che nel frattempo a Modena il penitenziario sia stato
adeguato alla normativa europea. Il mio assistito - spiega - per la prima parte del periodo detentivo trascorreva
infatti anche venti ore al giorno in cella, non potendo usufruire del regime celle aperte e quel poco spazio a

disposizione era occupato dal mobilio”.
Ma il carcerato “ribelle” non solo ha ottenuto lo sconto sulla pena modenese, perché lo stesso 56enne è riuscito a
farsi “abbonare” altri cinquantacinque giorni anche dopo aver presentato reclamo contro il tribunale di Pavia per
inumana detenzione. E’ dopo quell’episodio, infatti, che il detenuto ha deciso di portare davanti al giudice anche
l’amministrazione penitenziaria di Modena.
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Sardegna: nelle carceri mancano direttori e agenti, appello al ministro
linkoristano.it, 13 settembre 2018
Lettera aperta della presidente di Sdr Maria Grazia Caligaris. “In Sardegna c’è una situazione “storica” che ha la
necessità di trovare una soluzione immediata. Confidando nel “cambiamento” asserito e sostenuto dal Governo di
cui Lei è espressione, le rivolgo un sentito appello affinché ciascun Istituto Penitenziario sardo possa disporre
innanzitutto di un Direttore in pianta stabile”. Lo ha chiesto al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede la
presidente di “Socialismo Diritti Riforme” con una lettera aperta.
“La carenza di responsabili delle carceri - ha scritto Maria Grazia Caligaris - si aggiunge a quella degli Agenti della
Polizia Penitenziaria, in numero gravemente insufficiente, e degli Educatori. In particolare negli ultimi mesi
quotidianamente le diverse sigle sindacali segnalano continue tensioni all’interno degli Istituti con atti lesivi verso
gli Agenti in servizio e di autolesionismo da parte dei detenuti. Gli eventi più pesanti si sono manifestati nella Casa
Circondariale di Cagliari-Uta e di Sassari-Bancali, dove il numero dei ristretti è sempre al limite della capienza
regolamentare e il numero delle persone con problemi di tossicodipendenza e di natura psichiatrica sono elevati. Ma
la situazione non è migliore in altre realtà come la Casa di Reclusione di Oristano-Massama in cui il personale
carente e “anziano” limita pesantemente le attività trattamentali creando condizioni di tensione che spesso sfociano
in battitura dei ferri e in scioperi della fame”.
“Ribadisco, come ho sottolineato in una nota inviata alla Sua attenzione nel mese di luglio, che la Sardegna - ha
sottolineato ancora Caligaris - continua a vantare il primato negativo di 4 Direttori penitenziari stabili per 10 Istituti.
Pierluigi Farci (Oristano-Massama), è anche Vice Provveditore; Patrizia Incollu (Sassari-Bancali e Nuoro Badu ‘e
Carrus), Marco Porcu (Cagliari-Uta, Isili e Lanusei) nonché l’Ufficio Contenzioso del Provveditorato regionale;
Elisa Milanesi (Alghero). Altri due Direttori hanno incarichi temporanei a Tempio, Caterina Sergio; a Mamone e Is
Arenas, Simona Mellozzi, peraltro direttore aggiunto alla Casa Circondariale di Regina Coeli”.
“In estate si è raggiunta un’alta criticità per permettere anche ai Direttori di usufruire delle ferie. Con i ranghi ridotti
all’osso oggi la dott.ssa Milanesi ricopre 4 incarichi perché il dott. Porcu è in ferie. In quattro (+ 2) dunque devono
gestire dieci Istituti con 2.257 detenuti (731 stranieri). Tutto ciò è scandaloso anche perché viene umiliata la
funzione della detenzione.
Richiamo infine un altro aspetto che fa dell’isola una cenerentola. Dal 1989, quasi 20 anni, è assente un Provveditore
sardo dell’Amministrazione Penitenziaria. L’ultimo, Francesco Massidda, è andato in pensione nel 2010. E’ giunto
il momento - conclude la presidente di Sdr - di assegnare un incarico di Dirigente Generale a un sardo o a una sarda
che conosce il territorio, i colleghi, potenzialità e criticità della realtà detentiva isolana”.
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Le carceri e la radicalizzazione: il vero pericolo per l’Italia
di Giovanni Giacalone
occhidellaguerra.it, 13 settembre 2018
I luoghi oggi più a rischio in Italia per quanto riguarda la radicalizzazione di matrice islamista non sono più i centri
islamici (per quanto restino comunque luoghi sensibili) bensì le carceri. È nei penitenziari sparsi in territorio italiano
infatti che si annidano i maggiori pericoli e coloro che vengono reclusi in seguito a condanne per terrorismo
rischiano di uscirne ulteriormente radicalizzati.
In realtà il fenomeno non è nuovo in Europa, soprattutto in Francia, Belgio e Gran Bretagna, oltre ad essere ben noto
negli Stati Uniti come “Prison Islam”. Una tipologia di islam spesso “fai da te” con predicatori improvvisati che
divulgano la visione ideologico-dottrinaria più radicale, complice anche la condizione detentiva che genera
isolamento, frustrazione e senso di rivalsa nei confronti delle autorità.
Bisogna inoltre tener presente che diversi soggetti coinvolti negli ultimi anni in Europa in fatti di terrorismo
(attentati, arruolamento con gruppi jihadisti in Siria) hanno alle spalle condanne per altri reati (prevalentemente
spaccio di stupefacenti e atti violenti). Nonostante al momento non sia ancora stato dimostrato alcun nexus chiaro ed
evidente tra criminalità e jihadismo, i casi sono presenti, attuali e ne va dunque tenuto conto; casi come quello di
Mohamed Merah, l’attentatore di Tolosa del 2012; Anis Anachi, arrestato nel 2017 a Ferrara su segnalazione della
polizia francese (in Italia non risultava radicalizzato ma le autorità francesi indicavano una sua presenza in Siria con
i gruppi jihadisti tra il 2014 e il 2016, prima di rientrare in Europa); Anis Amri, l’attentatore al mercatino di Natale a
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Berlino nel 2016, giusto per citare alcuni dei casi più noti.
La situazione italiana - Il fenomeno nelle carceri italiane non è diffuso come in altri Paesi europei quali Francia,
Belgio e Gran Bretagna, ma la situazione è comunque seria, con numerose segnalazioni di detenuti che durante la
permanenza dietro le sbarre si radicalizzano, come dimostra ad esempio il caso del cittadino egiziano Ahmed
Hassam Rakha, 31 anni, arrestato nel giugno 2015 per spaccio di cocaina e uscito a fine 2017 come detenuto a
rischio di proselitismo e radicalizzazione violenta, nonché espulso. Lo scorso giugno veniva rimpatriato un
trentaduenne cittadino egiziano; dopo l’arresto nel 2014 per associazione per delinquere finalizzata al
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nel 2016 il soggetto in questione era emerso come leader di un
gruppo di detenuti che divulgavano l’Islam radicale cercando di fare proseliti in carcere. A Sanremo invece un
42enne tunisino detenuto per reati comuni veniva inserito nel più alto livello di monitoraggio in quanto trovato in
possesso di materiale che inneggiava alla supremazia dell’islam oltre a un disegno con la bandiera dell’Isis.
Se fino al 2008 nelle carceri italiane i detenuti per terrorismo erano inseriti assieme ad altri reclusi per differenti
reati, oggi si presta maggior attenzione a determinati profili sensibili ed è anche attivo un sistema di monitoraggio su
tre livelli (monitoraggio, attenzionamento, segnalazione) che permette un controllo maggiore dei potenziali
radicalizzati.
Il rischio della diffusione propagandistica di stampo jihadista resta comunque elevato anche a causa della potenziale
presenza di predicatori in qualche modo riconosciuti dagli altri detenuti, sia per carisma, sia per una minima
conoscenza di fonti religiose, che possono far breccia nelle menti dei detenuti con la propaganda radicale.
Come illustra il prof. Paolo Branca, islamologo presso l’Università Cattolica di Milano: “È sufficiente che un
detenuto ne sappia un po’ più degli altri per diventare guida; nel momento in cui poi riesce a intercettare i sensi di
colpa di altri detenuti che non sentono redenzione nella pena carceraria allora si presenta il potenziale problema. Del
resto vengono segnalati soggetti che si fanno arrestare appositamente per andare a radicalizzare altri detenuti nei
penitenziari”.
Pene lievi e difficile reinserimento in società - A questo punto è lecito chiedersi cosa succederà a quei detenuti
arrestati per terrorismo tra il 2015 e il 2016, in procinto di tornare in libertà come conseguenza di condanne lievi e
sconti di pena per buona condotta. In Italia l’associazione con finalità di terrorismo (270 bis) prevede fino a 16 anni
di reclusione, ma deve essere dimostrata tramite rapporto tra organizzazione ed effettivo affiliato. Con un’adesione
sul piano prettamente ideologico il fenomeno diventa problematico in quanto non previsto dal sistema giudiziario
italiano. Non a caso i soggetti stranieri accusati di propaganda filo-jihadista vengono espulsi con provvedimento
amministrativo firmato dal ministero dell’Interno, anziché posti in stato di arresto. Vi sono però casi di condanne
lievi, come precedentemente citato.
Cosa succede dunque una volta scontate queste pene? In teoria molti di loro dovrebbero essere immediatamente
rimpatriati nei Paesi d’origine; in pratica però la legge italiana permette di comparire nuovamente davanti a un
giudice che valuterà se ancora sussistono i motivi per ritenere fondata la pericolosità sociale. Ovviamente in questo
gap temporale tutto può succedere. Il rischio è dunque che i soggetti arrestati con l’accusa di terrorismo si
radicalizzino ulteriormente nelle carceri per poi decidere di colpire una volta liberi; un’eventualità da prendere
seriamente in considerazione, soprattutto in assenza di un valido ed efficace programma di de-radicalizzazione per i
detenuti che possa permettere loro di reinserirsi positivamente nel contesto sociale.

w

w

Un’altra bocciatura per la riforma Orlando
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 settembre 2018
La Commissione giustizia della Camera ha bocciato il testo sulla giustizia riparativa. Secondo i deputati non
assicurerebbe alla vittima efficaci forme di riparazione delle conseguenze del reato sul provvedimento, invece, il
garante si era espresso favorevolmente.
Vogliono riscrivere anche lo schema di decreto della giustizia riparativa. Si tratta di uno dei quattro schemi di
decreto legislativo trasmessi alle Camere lo scorso 21 maggio dal governo Gentiloni per chiedere l’espressione del
parere, in attuazione della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario.
La Commissione giustizia della Camera, durante la seduta di lunedì, ha espresso parere contrario, perché non
assicurerebbe alla vittima efficaci forme di riparazione delle conseguenze del fatto di reato, non essendo riconosciuta
alla stessa un effettiva centralità nel procedimento, come invece richiesto dalla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio dell’Unione europea n. 29 del 25 ottobre 2012. La commissione ha sottolineato che “la valorizzazione
della vittima, infatti, e la necessità di tutelarla, costituiscono un vincolo derivante dall’ordinamento dell’Unione
europea capace di orientare le scelte del legislatore nazionale”.
La Commissione quindi non invierà il testo al Consiglio dei ministri e teoricamente dovrebbe riscriverlo. Siamo alla
seconda riscrittura di un testo, oltre al decreto principale della riforma dell’ordinamento penitenziario dove è stato
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cancellato il capitolo dedicato alle pene alternative, eliminato l’equiparazione tra i detenuti con patologie psichiche
con quelle fisiche, oltre a vari cambiamenti lessicali che modificano completamente lo spirito della riforma elaborata
dopi gli stati generali per l’esecuzione penale.
La giustizia riparativa si inserisce in un quadro normativo caratterizzato, anche sulla spinta di obblighi e
sollecitazioni di natura europea ed internazionale, da una sempre maggiore attenzione nei confronti del ruolo della
persona offesa all’interno della vicenda penale. Architrave della normativa europea in materia è la Direttiva 2012/
29/ Ue che - sostituendo la decisione quadro 2001/220/Gai - ha stabilito norme minime che assicurino alle vittime di
reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di
fuori e indipendentemente da esso.
Oltre al rafforzamento del diritto della vittima all’informazione, del diritto di comprendere e essere compresi, di
essere ascoltati nel processo e di usufruire di eventuali misure di protezione, la direttiva (art. 8) impone agli Stati
membri di dare accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima,
prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. Architrave della normativa europea
in materia è la Direttiva 2012/ 29/ UE che - sostituendo la decisione quadro 2001/220/Gai - ha stabilito norme
minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e
partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso.
Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega di cui alla lett. f) del comma 85 dell’articolo
unico della legge 23 giugno 2017 n. 103 la quale, come si è detto, prevede, tra i criteri direttivi per la riforma
dell’ordinamento penitenziario, l’attività di giustizia riparativa e le relative procedure “quali momenti qualificanti
del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative.
In particolare, lo schema bocciato dalla commissione fornisce la nozione di giustizia riparativa, da attuare su base
volontaria e consensuale; individua le garanzie per i partecipanti ai relativi programmi e le principali tipologie di
mediazione; disciplina le linee fondamentali del procedimento, l’oggetto e i possibili esiti dei programmi riparativi;
stabilisce specifici requisiti dei mediatori e i loro obblighi formativi.
Sul provvedimento, il 23 luglio scorso, ha espresso parere positivo il Garante nazionale delle persone private della
libertà. Ha osservato che l’ultima stesura del decreto ha recepito, in parte, le osservazioni allora formulate dal
Garante nazionale sull’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese nell’ambito dei programmi di giustizia
riparativa.
L’unica perplessità è per l’articolo 2, comma 3 che secondo il Garante contiene ancora il limite del riferimento al
“fatto per cui si procede” che lascerebbe aperta la possibilità di utilizzare le dichiarazioni in altri procedimenti penali
per altri fatti. Nel frattempo è ancora in corso l’esame del decreto principale riscritto dal governo. Giulia Sarti,
presidente e relatrice, avverte che non sono ancora stati trasmessi i pareri della Conferenza Unificata e anche quelli
del Garante nazionale delle persone private della libertà. La commissione ha rimandato l’esame ad oggi.
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Milano: nasce la guida ai diritti (e ai doveri) dei detenuti
di Luca De Vito
La Repubblica, 12 settembre 2018
L’iniziativa della Camera penale per tutelare chi si trova in cella per una condanna o in attesa di un giudizio
definitivo. Avrebbero diritto a uscire, ma rimangono dentro. Sono circa 2.000 i detenuti nelle carceri lombarde che
potrebbero usufruire di pene alternative (come i domiciliari) perché vicini alla fine del periodo di carcerazione.
Numeri a cui bisogna aggiungere quelli delle persone in attesa di giudizio per reati minori che teoricamente
avrebbero diritto ad attendere il pronunciamento fuori dalle carceri. A spiegarlo è stata ieri Alessandra Naldi, garante
dei diritti delle persone private della libertà presso il Comune, intervenuta all’evento organizzato dalla Camera
penale di Milano nella casa circondariale di San Vittore per presentare la “Guida ai diritti e ai doveri dei detenuti”.
“I motivi sono diversi - ha spiegato Naldi - dalla mancanza di una casa, all’assenza di un lavoro, fino alla carenza di
posti in comunità”. Ma non è solo una questione di libertà. Per i detenuti il semplice fatto di essere in carcere diventa
ostacolo per molto altro, come ad esempio il riconoscimento dei figli: se un uomo diventa padre quando è recluso
non può recarsi all’Anagrafe di via Larga per il riconoscimento.
“Di questi casi ne abbiamo moltissimi”, ha confermato il direttore di San Vittore Giacinto Siciliano. Una realtà
complessa, legata a doppio filo con la condizione strutturale di molte carceri che - a cominciare da San Vittore sono sovraffollate e inadeguate. “La guida che abbiamo presentato è uno strumento fondamentale per i detenuti - ha
spiegato Eugenio Losco penalista e membro del direttivo della Camera penale - c’è infatti un diffuso problema di
conoscenza che non permette loro di esercitare i propri diritti. Stiamo cercando di porre rimedio diffondendo il più
possibile questa guida, tradotta in diverse lingue e rivolta a tutti i detenuti”.
Il concetto che esperti del settore cercano di far passare è che le persone in carcere siano considerate cittadini come e
quanto gli altri. “Così come i detenuti devono conoscere il loro diritti il Comune e tutte le istituzioni devono

riconoscerli per renderli sempre più effettivi - spiega Anita Pirovano, capogruppo a Palazzo Marino di Milano
progressista e presidente della Sottocommissione carcere e restrizioni della libertà personale. A partire
dall’implementazione dei servizi per il reinserimento sociale. È una questione di civiltà ed è la strada migliore per
abbattere la recidiva”.
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Torino: contrasse legionella in cella, lo Stato dovrà risarcire in detenuto
Ansa, 12 settembre 2018
Il Ministero della Giustizia dovrà risarcire un ex detenuto che si ammalò di legionella quando era recluso nel carcere
di Alba, chiuso nel 2016 per altri quattro casi. Lo ha deciso il tribunale di Torino. L’uomo, 45 anni, nel maggio
2011 si era costituito per scontare una pena di 14 mesi e si era ammalato nel dicembre dello stesso anno.
“È stato riconosciuto il nesso di causa tra la detenzione e la malattia”, spiegano gli avvocati Renato Ambrosio e
Stefano Bertone, dello studio Ambrosio & Commodo, che insieme all’avvocato Claudio Novaro seguono il
procedimento. L’uomo aveva iniziato a tossire, a sentirsi debole, ad essere confuso. Curato nell’infermeria del
carcere, in isolamento per alcuni mesi, nel gennaio 2012 è stato ricoverato in ospedale per legionella. “Scontata la
pena, avrebbe voluto tornare a lavorare. Invece sta ancora male e ha avuto danni neurologici”, dicono i legali, che
intendono “risollecitare la Corte d’Appello per integrare il risarcimento”.
Riforma penitenziaria. La giustizia riparativa si blocca al Senato
di Enrico Bronzo
Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2018
Bocciato l’incontro tra la vittima e l’autore del reato con l’aiuto del mediatore. La commissione Giustizia del Senato
ha espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo della riforma dell’ordinamento penitenziario
riguardante la giustizia riparativa.
Si tratta di uno dei quattro schemi di decreto legislativo trasmessi alle Camere lo scorso 21 maggio dal governo
Gentiloni per chiedere l’espressione del parere, in attuazione della delega per la riforma dell’ordinamento
penitenziario, contenuta nella legge 103/2017.
Il provvedimento, che intende inserirsi in un quadro normativo in cui la posizione della vittima assumerebbe un
ruolo sempre più centrale, fornisce oltre alla nozione di giustizia riparativa, la disciplina dei presupposti dell’attività,
l’oggetto e l’esito dei relativi programmi nonché gli obblighi di formazione dei mediatori.
L’obiettivo della riforma consisterebbe quindi non nel punire il reo, bensì quello di rimuovere le conseguenze del
reato attraverso l’incontro tra vittima e l’autore del reato con l’assistenza di un mediatore, terzo e imparziale, che si
occuperebbe di gestire la ricomposizione del conflitto. A questo punto lo schema bocciato del Dlgs non sarà più
trasmesso al Consiglio dei ministri per l’approvazione finale ma dovrà essere riscritto.
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Le fake news del carcere italiano che nessuno può smentire
di Sandra Berardi*
agoravox.it, 12 settembre 2018
Negli ultimi anni sembrano essersi moltiplicati gli episodi di aggressioni nelle carceri ai danni del personale di
polizia penitenziaria. Nell’ultimo anno, in particolare, non passa giorno senza che esca un comunicato a firma di un
qualche sindacato di polizia penitenziaria in cui vengono denunciate violenze e aggressioni ai danni degli agenti o,
addirittura, tentativi di rivolte dei detenuti.
E altrettanto spesso notiamo che le notizie relative a questi episodi vengono salutate entusiasticamente da molti
attivisti e rimbalzate sui social, sicuramente in buona fede, quasi ci trovassimo in altra epoca storica e gli articoli
fossero volantini ciclostilati narranti conflitti reali.
Il leit motiv di quasi tutti gli articoli che quotidianamente leggiamo, veri o falsi che siano, verte su alcuni aspetti
particolari come la sorveglianza dinamica, i detenuti stranieri, il rischio radicalizzazione e la riapertura di Pianosa e
l’Asinara.
“La spirale di violenza nelle carceri (..) continua senza tregua, la ormai cronica carenza degli organici di Polizia
Penitenziaria, ad xxx come altrove, espongono a gravi rischi l’incolumità degli Agenti, per non parlare della
sorveglianza dinamica con conseguente apertura indiscriminata dei detenuti che ha fatto lievitare il numero degli
eventi critici nelle carceri”.
Oppure: “Una rissa tra carcerati, così violenta che sono rimasti feriti due agenti della polizia penitenziaria. Un fatto
grave, secondo il segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (il Sappe), Alfonso Greco:
“Detenuti italiani e stranieri si sono picchiati con violenza (….)”.
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Così, invece, Donato Capece (Sindacato autonomo polizia penitenziaria, Sappe): “Negli ultimi dieci anni c’è stata
un’impennata dei detenuti stranieri nelle carceri italiane, passati a oltre 20mila presenze. Sollecitiamo il Governo e il
Ministro della Giustizia su questa situazione critica. Far scontare agli immigrati condannati da un tribunale italiano
con una sentenza irrevocabile la pena nelle carceri dei Paesi d’origine può essere un forte deterrente nei confronti
degli stranieri che delinquono in Italia. (…) E credo si debba iniziare a ragionare di riaprire le carceri dismesse,
come l’Asinara e Pianosa, dove contenere quei ristretti che si rendono protagonisti di gravi eventi critici durante la
detenzione”.
Questi sono solo alcuni recenti esempi, ma basta aprire un qualsiasi motore di ricerca ed inserire come chiave di
ricerca le parole “aggressione carcere” per poter leggere la quantità e la qualità di agenzie che ogni giorno vengono
battute. Tra i siti ricorrenti spiccano quello del Sappe, della Polizia penitenziaria, di Fratelli d’Italia con un Cirielli in
gran rispolvero (ricordate? Quello della ex-Cirielli che raddoppiava la pena sulle recidive) e infine gli hastag della
lega #ciminalingalera e #bastaclandestini che campeggiano in post inneggianti forche e galere per tutti e in presidi di
solidarietà alla bistrattata polizia penitenziaria.
La diramazione serrata di comunicati di questo tenore inizia all’indomani dell’introduzione della cd “sorveglianza
dinamica”, misura obbligata dalle numerose raccomandazioni del CPT, dalle Regole penitenziarie europee e dalle
sentenze di condanna verso l’Italia da parte della Corte europea per trattamenti inumani e degradanti che si
perpetravano (e si perpetrano ancora oggi) ai danni dei prigionieri in Italia. Con la circolare Pu-GDap-1a0029/01/2013-0036997-2013, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, realizzava i “circuiti regionale ex art.
115” in base al d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 con cui assumeva “l’impegno ineludibile, considerate anche le
ricorrenti pronunce della Corte di Strasburgo di condanna dell’Italia per trattamento inumano e/o degradante”.
Questi alcuni punti descriventi la sorveglianza dinamica che prevedono l’introduzione graduale in tutte le carceri ma,
di fatto fermatasi ad alcune sezioni di pochi istituti:
4.2. - L’adozione in taluni istituti, o sezioni di esso, del cd. “regime aperto”, non può significare che nelle rimanenti
strutture, in particolar modo in quelle a Media Sicurezza, si possa ammettere, all’inverso, un “regime chiuso”,
intendendo, con questo, una contrazione degli spazi e dei momenti di socialità della popolazione detenuta.
4.3. - II trattamento nelle sue diverse accezioni va rafforzato in tutti gli istituti sviluppando una diversa, e più ampia,
articolazione e utilizzazione degli spazi ove concentrare le attività indicate dall’art. 16 reg.to esecuzione 230/2000 (o
anche i servizi quali i locali mensa ex art.13 e. 3 stesso regolamento) di modo che i detenuti vi possano trascorrere
una parte via via maggiore della giornata così da agevolare non solo l’intervento delle professionalità dell’area
pedagogica e della società esterna, ma anche il controllo da parte della polizia penitenziaria.
4.4. - L’asserita carenza di personale, che ove riconosciuta valutando la tipologia dell’istituto e la forza presente si
cercherà di limitare con le future assegnazioni, non può essere considerata motivo per procrastinare l’apertura dei
reparti o per limitare le attività trattamentali.
Ma prima ancora, già in fase di elaborazione, le resistenze da parte dei sindacati di polizia penitenziaria si fecero
pressanti tant’è che nel 2011, Massimo de Pascalis (all’epoca direttore dell’ISSP-DAP) in una lettera aperta
indirizzata all’allora segretario della UIL penitenziaria, ne spiegava la natura insistendo su uno dei principi cardine
dei regimi aperti: liberare la custodia dall’ossessione del controllo. “Sorveglianza dinamica” quindi significa
recuperare il senso “della conoscenza del detenuto” secondo la volontà del legislatore del 1975 ed eliminare perciò
tutte le procedure che la prassi ha fatto consolidare intorno ad un’esigenza deviata: il “controllo assoluto del
detenuto”. La sorveglianza dinamica richiede, pertanto, interventi correttivi sul piano organizzativo e gestionale
dell’area della sicurezza per creare strumenti utili ai processi di conoscenza e, in tal modo, qualificare meglio i
compiti istituzionali della polizia penitenziaria, a beneficio della sicurezza ma anche del trattamento. E, tra questi,
anche la custodia può essere finalizzata e partecipe di quei processi, se liberata dall’ossessione del controllo assoluto
della persona”.
Con il “regime aperto” si contrappone al controllo totale del detenuto la conoscenza della persona detenuta cercando
di dare dignità pedagogica alla funzione del poliziotto penitenziario prima di quella di mero controllore. Ma è
esattamente questo il principio che le forze di polizia penitenziaria avversano registrando il “dover liberare la loro
funzione dall’ossessione del controllo assoluto sulla vita dei prigionieri” come perdita di potere. Il “regime aperto”
quindi come perdita di potere da una parte, la loro e, di contro, acquisizione di diritti e, di conseguenza, potere, da
parte dei detenuti. Una vera e propria débâcle dal loro punto di vista.
Oggi i sindacati penitenziari rivendicano orgogliosamente di aver contribuito alla scrittura del contratto di governo
tra Lega e M5S incentrata sull’ossessione del controllo assoluto e sulla chiusura di tutti gli spazi di confronto e
crescita dati dalla presenza del volontariato. Tornare al pugno di ferro, agli anni (bui) di Pianosa e l’Asinara, avere,
finalmente, le “mani libere” sono i desideri espliciti di buona parte della polizia penitenziaria. Ma per legittimare le
ossessioni bisogna creare le condizioni ideali, bisogna creare l’emergenza ad uso e consumo dell’obiettivo dato.
In un sistema chiuso e pressoché impenetrabile qual è il carcere, diventa gioco facile costruire notizie e allarme:
nessuno può smentire. I detenuti in quanto tali non sono degni di esser creduti e altrettanto i familiari, i (pochi)
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volontari sono obbligati all’omertà, pena revoca dell’autorizzazione.
La Magistratura di Sorveglianza, che pure dovrebbe garantire la correttezza dell’esecuzione penale (e se così fosse,
verrebbe meno anche la necessità dei garanti), ha pressoché rinunciato alle proprie funzioni e poteri riducendo il
proprio ruolo a firma-carte. Chi resta? I garanti? Ma anche loro, nonostante il lavoro encomiabile, rispetto ai dati
delle emergenze reali nelle carceri (sovraffollamento, malasanità, malagiustizia in primis), arrivano a monitorare
solo una parte delle strutture e solo per il tempo limitato della visita o, ancora, solo a posteriori nel caso di suicidi o
eventi critici. I parlamentari? Questi sconosciuti che avrebbero il diritto/dovere di ispezionare le carceri a sorpresa
ma non lo esercitano e nel migliore dei casi si limitano a mere visite di cortesia preannunciate e pilotate. Unica
eccezione, attualmente, l’europarlamentare Eleonora Forenza. Nei primi giorni dell’attuale governo circolava
finanche la proposta di revoca del potere ispettivo delle carceri per i parlamentari.
Il paradigma securitario e totalizzante costruito negli ultimi 30 anni attorno ad “emergenze” vere, presunte e/o
pilotate, ha via via affinato sempre più gli strumenti di controllo penale della società fino a modellarli
aprioristicamente in base alle contingenze storiche e socio-economiche, anche attraverso campagne mediatiche
mirate a tracciare il profilo del “nemico” sociale di turno che, quasi sempre, finisce col creare la stigmatizzazione di
uno specifico gruppo sociale, dei modus operandi a questo destinati e dei risultati attesi.
Tale dispositivo è ben visibile, e raffrontabile, tanto sul piano penale che su quello dell’accoglienza. Su entrambi i
piani i media focalizzano l’attenzione su numeri “emergenziali” dei fenomeni criminali e migratori, mentre i dati
statistici smentiscono nettamente le emergenze propagandate salvo, appunto, enfatizzare singoli episodi eclatanti; la
mostrificazione del “regime aperto” e delle misure alternative nelle carceri e dell’accoglienza dei profughi attraverso
campagne disinformative serrate tese a dimostrare il fallimento e la pericolosità di questi modus operandi da
“buonisti”, nonostante i risultati straordinariamente positivi ottenuti presso altre, a questo punto, civiltà avanzate.
Per quanto riguarda i risultati attesi dal sistema penale e di accoglienza, se fino a qualche anno fa un certo
garantismo ne caratterizzava i presupposti, almeno sulla carta e parzialmente nell’esecuzione, oggi si punta
all’abolizione tout court del soggetto in quanto portatore di diritti e destinatario di azioni tese a garantirne una
effettiva (ri) socializzazione e/o integrazione. Le parole d’ordine che oggi ruotano insistentemente attorno alla
detenzione e all’accoglienza sono “certezza della pena/pena sempre certa” (andando a mistificare quanto già di fatto
avviene) e “tolleranza zero/basta sbarchi”.
L’introduzione del taser nelle città e nelle carceri, così come l’introduzione del reato di legittima difesa/difesa
sempre legittima o, ancora, la volontà di cancellare la “bufala” del reato di tortura e l’introduzione dei sistemi di
controllo nelle scuole, vengono qua solamente annotate sebbene parte integrante dello Stato penale che stanno
costruendo i mercanti della (in) sicurezza.
Infine viene invocata l’Europa con la medesima formula a “casa loro”, in merito all’accoglienza e alla costruzione di
nuove carceri: se l’Italia continuerà ad essere costretta ad accettare i vincoli normativi europei e le sentenze di
condanna emesse da Strasburgo per le continue violazioni dei diritti umani anche, e soprattutto, in materia
penitenziaria si potrebbe assistere ad una sorta di Brexit giuridica e liberarsi una volta per tutte dal fardello del diritto
internazionale.
La costruzione della comunicazione, oggi più che mai, mira quindi all’eliminazione di alcuni modus operandi
penitenziari primo, fra tutti il “regime aperto”, con tutto il portato di apertura delle celle e al territorio che, per i
cultori dell’istituzione totale, nell’era della certezza della pena esclusivamente carceraria, rappresenta un pericoloso
occhio critico di controllo del controllore. Da questa riflessione l’invito ad evitare di enfatizzare notizie di rivolte o
aggressioni in quanto costruite con l’unico obiettivo di occultare sempre più il carcere, e l’umanità che vi è
rinchiusa, alla società “libera”.
Processo questo iniziato con l’abolizione delle esecuzioni in pubblica piazza sul finire del ‘700 perché la
“spettacolarizzazione” della morte, in una società che mutava rapidamente, poneva lo spettatore quasi in empatia con
il condannato, ed arrivato ai giorni nostri dove le carceri vengono costruite nelle periferie, la pena di morte è stata
trasformata nella più discreta pena fino alla morte e l’applicabilità del regime di isolamento, da cui ne deriva
l’esclusione totale da qualsiasi contatto umano, viene estesa anche ai minori.
*Associazione Yairaiha Onlus
Bollate (Mi): nel carcere modello si teme il cambio di guardia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 settembre 2018
In pochi mesi ci sarà un avvicendamento ai vertici e lascerà anche il provveditore pagano. Tutti quelli che hanno
contribuito a creare il modello vincente del carcere di Bollate, con un tasso di recidiva straordinariamente più basso
rispetto alla media nazionale, nel giro di pochi mesi se ne andranno. Ci sarà un avvicendamento totale ai vertici.
Come tutti i momenti di passaggio, c’è l’inquietudine che tutto possa cambiare, perfino in peggio. Per questo i
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giornalisti Susanna Ripamonti, Luigi Corvi, Claudio Lindner, Federica Neeff, Paolo Aleotti e Silvia Palombi che si
occupano come volontari di CarteBollate, il giornale fatto dai detenuti del carcere di Bollate, sono preoccupati e
giustamente invitano la stampa a tenere i riflettori puntati, con la speranza che la futura dirigenza possa mantenere in
vita il modello che finora è risultato vincente.
A torto, per molto tempo, era stato definito un carcere sperimentale, mentre in realtà si atteneva al principio
costituzionale. I giornalisti che curano CarteBollate spiegano che in meno di un anno, tutte le persone che sono state
protagoniste del Progetto Bollate e che hanno creato il carcere più innovativo del nostro Paese lasceranno il loro
incarico. L’avvicendamento ai vertici è già iniziato con il direttore Massimo Parisi promosso a Provveditore delle
carceri della Calabria, ma sarà un cambiamento epocale perché anche il suo braccio destro, Cosima Buccoliero è
destinata a un nuovo incarico.
A febbraio andrà in pensione il comandante della polizia penitenziaria Antonino Giacco, e lascerà il suo posto a
Samuela Cuccolo, attuale comandante del Beccaria. A maggio infine il provveditore Luigi Pagano, che in tutta la sua
carriera è stato un irriducibile leader della rivoluzione del sistema carcere, uscirà di scena per sopraggiunti limiti di
età. In sostanza, tutti i dirigenti che negli ultimi vent’anni sono stati i principali interpreti e ideatori, non solo del
progetto Bollate, ma di una nuova idea di espiazione della pena, passeranno la mano e dunque il carcere non perderà
solo “la testa” ma anche gran parte della sua memoria storica.
Come avviene in tutti i momenti di cambiamento, le preoccupazioni quindi non mancano, controllate da una
rassicurante razionalità che porta a dire che un modello di carcere che ha dimostrato la sua efficacia e il suo buon
funzionamento non può essere messo in discussione. Un’altra certezza - come sottolineano i volontari del giornale è che Bollate può contare su una comunità penitenziaria, fatta da operatori, poliziotti, detenuti, educatori e volontari
che quotidianamente porta avanti questo progetto e che continuerà a lavorare con le modalità che la caratterizzano.
CarteBollate, nel numero di luglio, ha intervistato il provveditore Pagano, che si è impegnato personalmente affinché
il cambio ai vertici sia non solo indolore ma anche sotto il segno della continuità. Sull’ultimo numero di
CarteBollate viene fatta una fotografia del carcere in cifre. A partire dalla recidiva. Mentre al livello nazionale risulta
al 70 %, nell’istituto alle porte di Milano scende al 17%.
Questo significa che il carcere funziona ed è in grado di inserire le persone nella società. Altro dato significativo è
l’assenza dei suicidi. Anche il sovraffollamento è contenuto, con una criticità per quanto riguarda la sezione
femminile dove si è costretti ad aggiungere un quinto letto. Questo avviene perché si sono chiusi i reparti femminili
di alcune carceri della Lombardia. Il giornale spiega che fortunatamente la situazione è alleggerita dal fatto che tutte
le ospiti del carcere durante le ore diurne possono circolare liberamente nel reparto e seguire varie attività.
Interessante anche apprendere come a Bollate la magistratura di sorveglianza applica con coraggio le misure
alternative.
Sono infatti 200 i detenuti e le detenute ammessi al lavoro esterno e lo scorso anno 330 persone sono state affidate ai
servizi sociali o hanno comunque ottenuto forme di esecuzione esterna della pena, mentre 350 hanno iniziato a
uscire periodicamente in permesso. Questo e altro ancora viene riportato da CarteBollate. Si spera che con il
prossimo cambio dei vertici, tutto possa rimanere così com’è, o addirittura migliorare.
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Foggia: i radicali “il carcere una realtà dimenticata dalla legge”
di Roberto Persia
L’Espresso, 11 settembre 2018
Il caso foggiano rispecchia la situazione invivibile del sistema penitenziario nazionale: carenze sanitarie, spazi
limitati e assenza di personale. La denuncia della delegazione del partito Radicale.
“Detenuti abbandonati a loro stessi. Il direttore è totalmente assente. La situazione è ancora più critica nella sezione
femminile, dove è presente anche un bambino di 2 anni che da un anno e mezzo vive qui dentro senza possibilità di
movimento e nessun altro della sua età con cui socializzare: infatti è visibilmente nervoso”. Una delegazione del
Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito ha visitato sabato 8 settembre ‘18 la Casa Circondariale
di Foggia: “una realtà dimenticata dalla legge”.
Nel carcere i detenuti sono 536 di cui 132 in attesa di primo giudizio: la capienza ufficiale è di 300 persone e il
sovraffollamento rende i letti a castello l’arredo principale all’interno delle celle. Lo spazio detentivo si suddivide in
5 sezioni, in ognuna di queste mancano beni di prima necessità e le condizioni igienico sanitarie sono critiche.
“L’unico modo per poter fare una doccia calda è scaldare l’acqua esponendo bottiglie alla luce del sole” - racconta
Rita Bernardini (coordinatrice della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito) - “i
spazi pubblici ci sarebbero, peccato che non vengono utilizzati”. È da più di un anno che la zona verde non viene
aperta e le attività ricreative non sono praticabili: le palestre sono state chiuse per una rissa e ad oggi non sono state
riaperte.
In questo carcere, la direzione è affidata a due vice che si alternano di settimana in settimana rendendo impossibile la
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gestione di una struttura che presenta così tante criticità. Il personale di polizia è carente e questo non fa altro che
limitare le già pochissime possibilità di movimento all’interno di una struttura detentiva. Era marzo 2018 quando nel
centro tre agenti furono aggrediti e nello stesso mese un detenuto tentò il suicidio tagliandosi la gola mentre altri
due ingerendo candeggina. Il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) in risposta agli episodi di quattro
mesi fa ha denunciato al ministero della giustizia e al prefetto la carenza di personale, “servirebbero almeno 70
agenti in più”.
La visita della delegazione ha messo in luce anche la carenza di un sostegno psicologico e medico adeguato per i
molti casi di tossicodipendenza presenti nel carcere: “le uniche cure fornite sono la somministrazione di metadone”,
conclude Rita Bernardini.
“In Italia ci stiamo avvicinando alle 60.000 unità detenute dato che eccede di 15.000 la capienza nazionale nel
sistema carceri”. Purtroppo la realtà foggiana non è un unicum sul territorio nazionale, come dimostrano i dati forniti
dalla associazione Antigone, che nel 2017 ha visitato 86 delle 190 carceri in giro per l’Italia: 36 nel nord, dalla
Valle d’Aosta alla Romagna, 20 in centro Italia e 30 tra il sud e le isole. Nel corso dell’ultimo anno i detenuti in più
sono circa 2.000: in totale sono passati da 56.289 (marzo 2017) a 58.223 (marzo 2018). Questo aumento non ha
avuto le stesse conseguenze ovunque e in alcuni istituti “la situazione sta diventando invivibile”.
Nel 69,4 per cento degli istituti visitati non vengono garantiti i 6 metri quadrati di spazio vitale che il Comitato
Europeo per la Prevenzione della Tortura ha definito come standard minimo per i detenuti. Nell’8,1 per cento delle
strutture il riscaldamento in cella non è funzionante e nel 43 per cento delle celle manca l’acqua calda. Nel 41,9 per
cento dei casi non viene garantito accesso settimanale alla palestra e, più in generale, nel 40,7 per cento degli istituti
visitati non tutte le celle sono aperte per almeno 8 ore al giorno.
Nelle carceri italiane mancano anche i direttori. Ci sono 189 istituti e a marzo 2018 i direttori erano 151: 38 in meno
rispetto al necessario. Di loro, 24 sono responsabili di due istituti e 2 di loro di tre istituti. Attualmente 10 carceri
sono in attesa della nomina di un direttore.
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Busto Arsizio: il direttore del carcere “il Garante riprenda i colloqui con i detenuti”
di Andrea Della Bella
malpensa24.it, 11 settembre 2018
Incontriamoci, parliamo dei progetti a favore detenuti, dei problemi che ci sono e delle possibili soluzioni. I colloqui
però devono riprendere. Sono questi i punti salienti dell’intervento di Orazio Sorrentini, direttore del carcere di
Busto Arsizio, il quale torna sulla questione legata all’attività del garante.
La questione sollevata da alcuni operatori della casa circondariale, i quali, in sostanza, hanno chiesto una più assidua
presenza in carcere del garante dei detenuti, fa ancora discutere. E questa volta è lo stesso direttore a intervenire.
“Premetto che non ho nulla di personale nei confronti di Matteo Tosi, che sta ricoprendo il ruolo di garante, anche se
da mesi non incontro e non vedo. Per il ruolo che ricopro però credo sia da parte mia doveroso intervenire per
confermare che il problema sollevato esiste. Tale criticità è certamente legata e amplificata dal fatto che le due
educatrici di riferimento non ci sono più. Una perché ha raggiunto l’età della pensione e l’altra per una maternità. E
ciò ha creato una situazione delicata. Soprattutto nell’area in cui operavano. Detto questo però credo che una
maggior presenza del garante sarebbe stata oltre che opportuna anche molto utile”.
Sorrentini precisa: “Attenzione, quando parlo dell’assenza in carcere del garante non voglio certo lasciar intendere
che Tosi non stia operando per i detenuti. So che sta portando un progetto. Voglio però far presente che i compiti di
questa figura, tra l’altro previsti dalla delibera comunale, sono quelli di vigilare sull’esercizio dei diritti e dei principi
dei detenuti e di agevolare la possibilità di partecipazione alla vita sociale dei carcerati stessi.
Ed è su questo che ci aspetta lavori in maniera puntuale un garante. Quindi, va bene il progetto del laboratorio, che
però ancora non vedo concretizzato. Quello relativo al lavoro però è un elemento fondamentale nella rieducazione
del condannato, ma non è l’unico compito e nemmeno il principale di cui si deve occupare il garante”. Sorrentini
batte il chiodo su questo passaggio, ovvero sui compiti da portare avanti: “Il garante è una delle poche persone che,
per legge, può visitare il carcere senza autorizzazione. A sorpresa. Questo è un presupposto importante,
fondamentale per verificare che le norme e i principi vengano rispettati”.
Nessuno nel carcere di Busto mette in discussione la bontà del progetto legato alla stampa e alle magliette e
“nessuno dubita che il garante stia lavorando a questa iniziativa - precisa il direttore - però da chi ricopre questo
ruolo è lecito aspettarsi anche altro. Come il dialogo con chi sta in carcere. È questo è molto importante per il
benessere del detenuto, che si sente ascoltato, compreso e sente di avere un punto di riferimento”.
Insomma le critiche sono ricolte ai compiti più legati alla quotidianità della vita del carcerato. Problemi forse piccoli,
ma che per chi sta dietro le sbarre possono diventare complessi e, senza il giusto supporto, addirittura difficili da
risolvere. Questi possono essere il rinnovo della patente, dei documenti di identità, ma anche i colloqui. Passaggio,
quest’ultimo, sul quale insiste anche il direttore: “Devono riprendere”

Matteo Tosi, in risposta alle critiche rivolte verso il suo modo di condurre il ruolo di garanzia all’interno del carcere,
aveva anche spiegato di aver provato a fare proposte, di averle motivate e sottoposte, ma senza ricevere risposta
oppure incassando un parere negativo.
Tra questi Tosi fece anche la richiesta di proiettare un docu-film sulle condizioni delle carceri italiane dal titolo
“Spes contra spem”. “Si lo ricordo - conclude il Sorrentini - ma il responsabile dell’area educativa non lo ritenne
opportuno. In ogni caso, lo ripeto, i compiti di un garante sono altri e sono stabiliti all’interno della delibera”.
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Lucera (Fg): i Radicali visitano il carcere
statoquotidiano.it, 11 settembre 2018
Una delegazione, composta da Rita Bernardini, coordinatrice del Partito Radicale, da Anna Briganti e Maria Rosaria
lo Muzio, domenica 9 settembre 2018 ha effettuato una visita al carcere di Lucera. I Radicali visitano il carcere di
Lucera: nonostante gli evidenti limiti dovuti alla vetustà della struttura e alla mancanza di operatori, si sta cercando
di offrire una detenzione più dignitosa ai suoi ospiti. Una delegazione, composta da Rita Bernardini, coordinatrice
del Partito Radicale, da Anna Briganti e Maria Rosaria lo Muzio, domenica 9 settembre 2018 ha effettuato una visita
al carcere di Lucera.
“L’edificio che ospita il carcere è un antico convento connesso ad una struttura costruita circa 100 anni fa - spiega
Maria Rosaria lo Muzio -, che pare uscita da un film americano degli anni ‘60, con le celle intorno ad un ballatoio
affacciate su una corte rettangolare. Al terzo piano le porte di legno originali farebbero la gioia di qualunque
antiquario.
Abitano quelle mura centosessanta anime ferite dal male fatto e da quello ricevuto, uomini rinchiusi in quel luogo
perché reietti, invisi anche agli stessi altri detenuti. Si chiamano “protetti” e sono coloro i quali in qualsiasi carcere
rischiano la pelle perché “infami” o perché accusati di delitti inaccettabili per il “codice carcerario”. Vengono così
separati dagli altri, isolati, nascosti. Finiscono per essere in ogni carcere gli “ultimi degli ultimi “, lo scarto di chi la
società ha già scartato”.
“Ma a Lucera no - prosegue, grazie ad una felice intuizione degli operatori della Polizia Penitenziaria e in particolare
dell’ispettore capo Gennaro, un uomo che da quarant’anni lavora in quell’Istituto, tutti i detenuti sono della
categoria dei “protetti”, giunti qui da tanti carceri diversi, e quindi tutti ugualmente liberi dentro la struttura di
partecipare alle attività trattamentali e alla vita della comunità carceraria. Non è poco, anzi è tanto, per chi negli altri
Istituti ha conosciuto la discriminazione e la separatezza di una detenzione confinata in pochi metri quadri, escluso
sempre da tutto ciò che significava partecipazione.
Una svolta per il carcere di Lucera che ha accompagnato questa conversione con una serie di manutenzioni e
allestimenti che hanno avuto come risultato un intero piano dedicato alle attività. Ci sono oggi una bella palestra
attrezzata, una biblioteca, aule scolastiche, una cucina e una cappella dove i detenuti possono seguire corsi o essere
impegnati per diverse ore al giorno. Un tentativo coraggioso perseguito con intelligenza che forse potrebbe essere un
esempio per altri luoghi.
Non mancano ovviamente le difficoltà, la presenza di situazioni difficili, in gran parte dovute alla presenza di
detenuti con evidenti patologie psichiatriche e che avrebbero bisogno di ben altro trattamento. Mancano le famose
Rems, quelle strutture che avrebbero dovuto essere predisposte per prendere in carico le persone che venivano prima
rinchiuse negli odiosi OPG e che una lunga battaglia di civiltà ha fatto chiudere per sempre. Mancano educatori,
mediatori culturali, manca finanche il Direttore, così che la Polizia Penitenziaria è chiamata a supplire a compiti non
suoi.
Il carcere di Lucera, con gli evidenti suoi limiti dovuti alla vetustà della struttura e alla mancanza di operatori, sta
facendo un ragionevole percorso di cambiamento, cercando di offrire una detenzione più dignitosa ai suoi ospiti.
Grazie a tutti coloro i quali ci stanno provando”.
Bolzano: nessun accordo per il trasferimento dei detenuti psichiatrici
Il Gazzettino, 11 settembre 2018
È ormai da quasi due anni che la sezione dei detenuti semiinfermi di mente è nel carcere di Baldenich. È stata
ricavata nella ex sezione femminile e attualmente è al completo: ci sono 6 detenuti tutti con problemi psichiatrici che
devono scontare condanne lunghissime per reati come omicidio. Si tratta di persone che non possono essere curate
nelle psichiatrie delle Usl, a causa dell’elevata gravità dei reati commessi.
Non possono più andare nemmeno negli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), ora chiusi. Proprio dopo la loro
chiusura, nel 2008, è sorto il problema. E il buco lasciato dalla cancellazione degli ospedali psichiatrici giudiziari
porta anche ai paradossi di piantonamenti dei malati per anni, con 4 agenti di polizia penitenziaria stabili in ospedale.
“La protesta - spiega Giovanni Vona responsabile Sappe Veneto-Trentino, che per primo sollevò il problema nel
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2017 - nasce perché tutte le promesse dell’amministrazione non sono state mantenute. Purtroppo non c’è alternativa:
ci sono stati tavoli, incontri tra i vertici dell’Asl e amministrazione penitenziaria, ma non si è trovata la quadra.
L’Asl ne fa una questione di costo, non di dare assistenza a un malato. Eppure in queste articolazioni dovrebbe
esserci uno psichiatra, non un medico di guardia, che ad esempio non può prescrivere psicofarmaci”. “L’agente di
polizia penitenziaria - prosegue Vona - può risolvere solo problemi di violenza dei detenuti per ordine pubblico, ma
se c’è un paziente che ha un problema e che sente le voci, ad esempio, deve esserci uno psichiatra”. Invece lo
psichiatra c’è solo per alcune ore settimanali. Il medico di guardia solo dalle 8 alle 20, per il resto i detenuti pazienti
devono essere gestiti dalla polizia penitenziaria.
L’Articolazione di salute mentale dovrebbe essere trasferita da Belluno al carcere di Padova. Ma si deve ancora
predisporre il carcere e creare un servizio medico costante. Su questo non si è trovato l’accordo con i vertici
dell’azienda sanitaria. “Bisogna risolverlo il problema - continua Vona del Sappe - non basta spostarlo. Queste
persone hanno bisogno di essere curate e l’agente di polizia non può fare nulla. Certo se l’azienda sanitaria si rifiuta
di mettere uno psichiatra a tempo pieno, perché costa troppo, diventa difficile trovare una soluzione”.
Nella ex sezione femminile ci sono i 6 detenuti-malati psichiatrici. Durante il giorno le celle sono aperte e dalle 20 i
detenuti vengono chiusi. Si tratta di persone imprevedibili che ad esempio hanno dato di matto perché l’agente si era
rifiutato di giocare a biliardino con loro. O ancora perché era stata rifiutata una telefonata. In principio la guardia era
stata prevista con un solo agente, poi dopo un episodio in cui un detenuto ha praticamente sequestrato un agente la
guardia viene fatta in due.

w

w

Il taser può essere letale, il manuale d’uso lo conferma
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 settembre 2018
Ma il Sottosegretario Morrone vuole darlo in dotazione anche alla Polizia penitenziaria. Il taser, strumento di cui si è
proposta l’estensione anche nei penitenziari, è pericoloso, anche secondo il manuale tecnico della pistola elettronica
in dotazione. A rilanciare l’estensione della pistola elettrica nei penitenziari è del sottosegretario alla Giustizia
Jacopo Morrone, leghista: “Dopo l’esordio positivo della sperimentazione del taser messo in dotazione alla Polizia
di Stato in undici città, credo sia legittimo prevederne l’utilizzo sperimentale, in certi casi, anche per la Polizia
Penitenziaria”.
Il Sottosegretario ricorda “i ripetuti episodi di violenza da parte di detenuti nei confronti di agenti in vari istituti
carcerari” e vede nel taser “un mezzo di deterrenza, che può avere anche un effetto preventivo, come abbiamo già
avuto modo di vedere a Milano, Catania e Torino, solo per fare un esempio, ed è efficace anche per ridurre i rischi
per l’incolumità degli agenti nell’affrontare aggressioni, impedendo la colluttazione fisica”.
La richiesta di avere in dotazione un arma di questo tipo era arrivata in passato dai sindacati della Polizia
penitenziaria, ma ora trova sponda da parte del partito al governo. Naturalmente dovrà essere il ministro della
giustizia Alfonso Bonafede ad emanare un decreto ad hoc su questo tema. Per ora non ha espresso nessuna opinione
a tal proposito. Nei prossimi giorni, il sottosegretario Morrone ha comunque detto che porterà la sua proposta
all’attenzione del guardasigilli e gli chiederà di procedere su questa strada mettendo a punto, in tempi rapidi, “un
progetto che possa essere applicato efficacemente, con le dovute accortezze, anche negli Istituti di pena”.
Più volte Il Dubbio ha ricordato che da molti viene definita una “pistola non letale”, ma a partire dal 2000, anno di
introduzione del taser, sarebbero stati circa 1.000 i morti a causa di questo tipo di pistola. Molti studi medici hanno
certificato che per persone con precedenti disturbi neurologici o cardiaci la pistola taser ha rischi mortali. La stessa
azienda produttrice americana è stata costretta ad ammettere che nello 0,25% dei casi c’è rischio di morte.
Così come il Garante nazionale delle persone private della libertà, nella sua ultima relazione annuale, ha ricordato
come “l’utilizzo del taser possa essere giustificato solo in un ambito limitatissimo di casi e che, inoltre, si debba
tener in debito conto che il beneficio derivante da un minor utilizzo delle armi letali è certamente controbilanciato da
alcuni elementi negativi non trascurabili”. E cita i potenziali rischi di abuso, derivanti proprio dalla sua pretesa non
letalità; la sofferenza provocata dalla scarica elettrica alla quale è associato, oltre alla perdita di controllo del sistema
muscolare, anche un dolore acuto; le ulteriori conseguenze di tipo fisico, visto che la persona colpita dal taser
normalmente cade a terra e quindi può provocarsi lesioni alla testa o a altre parti del corpo. Nei casi più gravi, infine,
la morte per arresto cardiaco o conseguenze, per esempio, sulla salute del feto nel caso di donne incinte.
Ma per comprendere tutta la sua pericolosità basta leggere direttamente il manuale tecnico operativo della pistola
taser, proprio il modello “X2” in dotazione presso la polizia, carabinieri e guardia di finanza. Si legge testualmente
che “dopo il tiro è necessario controllare se la persona colpita abbia subito conseguenze lesive importanti, sia legate
all’uso del taser che in conseguenza della caduta. Una volta posto in sicurezza il soggetto colpito, se fossero state
colpite parti sensibili (ad esempio organi genitali, testa, collo, etc.), dovrà essere richiesta l’assistenza di personale
sanitario, senza procedere alla rimozione dei dardi”.

Ma non solo, c’è anche scritto che “in caso di persistente sanguinamento dai punti d’impatto, dovrà essere richiesta
l’assistenza di personale sanitario procedendo, nel frattempo, al tamponamento della ferita con i dispositivi sanitari
in dotazione. Il soggetto colpito dovrà essere osservato, con particolare attenzione allo stato di coscienza e nei casi in
cui non sia responsivo dovrà essere richiesto l’intervento del personale sanitario assicurando, nell’attesa,
l’assistenza di primo soccorso di base”.
Quindi parliamo di un’arma cosiddetta non letale, ma altrettanto pericolosa. Così pericolosa che a pagina 10 del
manuale tecnico si raccomanda, prima di utilizzarla, di “considerate le eventuali e manifeste condizioni di
vulnerabilità del soggetto da attingere come ad esempio un evidente stato di gravidanza o una chiara disabilità”.
Ma non solo. Le raccomandazioni sono ferree per minimizzare i rischi legati all’uso del taser: colpire
preferibilmente la parte posteriore del corpo, ad eccezione della testa e del collo; evitare di colpire il viso, la zona
cardiaca del petto e gli organi genitali; valutare il contesto di impiego; valutare i rischi di caduta della persona
successivamente all’impulso elettrico o il possibile rischio di colpire altre persone che si trovano nelle immediate
vicinanze del soggetto interessato (per esempio in presenza di più persone, in occasione di eventi o manifestazioni),
in presenza di condizioni ambientali avverse o nel caso in cui siano presenti soggetti minori di età nelle immediate
vicinanze. Ecco spiegato perché “l’arma non letale”, in realtà può essere letale.
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Male nostrum. Vittime di malagiustizia
di Paola D’Amico
Corriere della Sera, 11 settembre 2018
Arresti per reati mai commessi, accuse inesistenti, risarcimenti dopo 30 anni per negligenze di giudici e avvocati:
l’associazione delle vittime (Aivm) segue casi in tutta Italia e offre mi supporto gratuito. In sei anni sono arrivate
migliaia di segnalazioni da persone di ogni età che si sono ritrovate con la vita distrutta.
Stordite, incapaci di reagire, risucchiate in un labirinto senza uscita. Così le vittime di malagiustizia raccontano di
essersi sentite il giorno in cui si sono trovate coinvolte in una vicenda giudiziaria di cui erano totalmente all’oscuro.
Chi ha dovuto affrontare un giudice fallimentare senza sapere perché, chi è stato portato in carcere per reati mai
commessi, chi s’è trovato il decreto di sequestro preventivo sulla casa.
Choc destinato a perpetuarsi nel tempo: riavere la fedina penale immacolata può richiedere decenni. Mentre la
vittima invischiata in un’oscura vicenda giudiziaria viene trascinata in basso, i risarcimenti (spesso) restano un
miraggio. Infine, può suonare come una beffa il fatto che, quand’anche una Corte avrà dettato l’agognata formula
(“assolto perché il fatto non sussiste”), non ci sarà tribunale disposto a portare sul banco degli imputati
Fautore/autori dell’errore. Tunnel senza uscita - Questa è la storia di Michele Tedesco, imprenditore di Bari assolto
con formula piena nove anni dopo l’arresto per traffico internazionale di stupefacenti: nove anni che gli hanno
distrutto la vita. Che dire, poi, della vicenda del piccolo Angelo, morto a 3 anni, investito da un pirata della strada:
era il maggio 1984.
Il risarcimento ai genitori è arrivato 33 anni dopo. E ancora Luca, bollato come delinquente abituale per uno scambio
di persona: gli fu vietato di far ritorno nella frazione di Frosinone dove lavorava. Fu riabilitato dopo un’istanza al
Ministero dell’Interno. La direzione centrale della Polizia Criminale cancellò i dati erronei. Ma lui ne fu informato
solo due anni dopo, Chi entra in questa spirale - spiega Mario Caizzone, che ha fondato nel 2012 l’Associazione
italiana vittime di malagiustizia (Aivm) - viene triturato dal sistema”.
Ne è testimone diretto. Nel 1992, nel clima rovente di Mani Pulite, fu arrestato per colpe non sue: “Sono trascorsi 22
anni per poter riavere la fedina penale immacolata”. Per dieci non ha potuto svolgere l’attività di commercialista:
“Mi ha salvato la mia famiglia. Ho sempre detto che se ne uscivo vivo - aggiunge - avrei fatto qualcosa per gli altri.
Ero benestante, sono finito sul lastrico”. Le vittime, dice, sono i “nuovi poveri”.
Come loro, “all’epoca fui sopraffatto dal panico, incapace di reagire”. Nell’ufficio milanese che s’affaccia sulla
Stazione Centrale, in piazza Luigi di Savoia 22, ogni giorno s’alternano 4/5 volontari: Valentina, Carlo, Nicola e
Tea, che ricorda il caso di un’anziana “alla quale l’amministratore di sostegno sottrasse 40 mila euro”.
Molti sono laureandi in giurisprudenza o esperti di marketing e comunicazione. Alle spalle hanno un pool di
consulenti. Il supporto alle “vittime” di malagiustizia è totalmente gratuito. Il telefono squilla con insistenza. È una
donna: “Non so cosa devo fare”, dice. Da due mesi scrive all’avvocato di fiducia per sapere com’è finita la
transazione con l’ex socio. L’udienza in tribunale è imminente.
“Chieda al giudice un rinvio, intanto prendiamo in mano il caso”, risponde Caizzone, che precisa: “Non
rappresentiamo in giudizio queste persone ma le aiutiamo a sbrogliare la matassa, le facciamo uscire dall’angolo”.
Segnalazioni In sei anni Aivm ha raccolto la segnalazioni di 7 mila persone. Uomini, donne, giovanissimi e
pensionati, oltre la metà nei guai con la giustizia penale, altri a causa di banali querelle familiari divenute per incanto
tragedie apocalittiche. “Non di rado a monte di tutto c’è la negligenza di un avvocato - aggiunge Caizzone - che
perde la causa, perché non fa le giuste contestazioni o non presenta il ricorso nei tempi corretti”.

L’associazione, su invito della Commissione Giustizia della Camera ha proposto la revisione della carcerazione
preventiva: “Non ha senso, distrugge la persona”. Ha poi chiesto “la creazione di un inter-gruppo parlamentare per
ridiscutere il gratuito patrocinio a spese dello Stato”. Attualmente, per come è strutturato, “non dà garanzia. Chi
controlla l’operato dell’avvocato d’ufficio?”.
Infine, Aivm sottolinea un aspetto cruciale: “I nomi degli imputati non devono essere divulgati fino all’udienza
preliminare o al rinvio a giudizio, per dare la possibilità agli imputati stessi di difendersi”. Il tema al centro è,
innanzi tutto, la professionalità di avvocati e magistrati.
“La giustizia arranca”. Serve una sorta di “tribunale del malato, una Corte di giustizia - conclude Caizzone - che,
oltre a dare supporto a chi si sente abbandonato, possa entrare nel merito del loro operato”.
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Mille indennizzi all’anno. Le detenzioni ingiuste costano 29 milioni
di Paola D’Amico
Corriere della Sera, 11 settembre 2018
Malagiustizia, quanto costi allo Stato? Gli indennizzi pagati per ingiusta detenzione hanno raggiunto cifre record. La
media nazionale è di oltre mille indennizzi annui, per una spesa superiore ai 29 milioni di euro. Cifre record a
Catanzaro, che nell’ultimo anno ha registrato 158 casi costati 8 milioni e 600mila euro.
Tra le prime dieci, Reggio Calabria con un milione 39mila euro. I dati sono stati forniti a metà agosto dalla
commissione Giustizia, dove il sottosegretario Vittorio Ferraresi ha risposto a un’interpellanza del deputato di Forza
Italia Enrico Costa. A mettere i soldi è il ministero del Tesoro, che ha una procedura di pagamento specifica prevista
per questi casi.
“Il fenomeno - ha detto il rappresentante del governo - è costantemente monitorato dal ministero”. Un’attività che
avviene “attraverso le periodiche ispezioni ordinarie nel corso delle quali si sottopone a un approfondito scrutinio
tutta l’attività svolta dai magistrati”.
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Armi da guerra sotto il cuscino e taser in cella
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 11 settembre 2018
Top gun gialloverde: il governo recepisce a amplia l’ultima direttiva Ue. Da ieri in Italia è più facile detenere le
cosiddette “black rifle”. Scontro tra Lega e M5S sulle pistole elettriche in dote agli agenti penitenziari. Proprio
mentre la California si prepara a dare un altro giro di vite anche sulla vendita di munizioni, per disincentivare l’uso
di massa delle armi da fuoco che tante tragedie ha causato, l’Italia invece va in direzione opposta e si aggiudica il
triste primato di essere il primo Paese dell’Ue a recepire - interpretandola in modo ancora più permissivo - la
direttiva 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il precedente dettame
riguardante il controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
Da ieri infatti, contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo n. 104 del 10 agosto
2018, è più facile acquistare e detenere armi in casa, senza neppure avvisare gli altri membri della famiglia o
eventuali conviventi. E non solo quelle sportive, ma anche fucili d’assalto o le cosiddette “black rifle”, ossia le “armi
semiautomatiche a canna liscia somiglianti ad un’arma da fuoco automatica la cui canna non supera i 60 cm”, come
recita la definizione della relativa categoria declassata dalla direttiva Ue da B9 a B7. Tra queste ci sono carabine
come l’Ar15 e mitragliatori come alcuni Kalashnikov. Armi da cecchini, o da stragi nelle scuole.
Nella direttiva europea le armi che erano annoverate nella categoria B7 sono state invece spostate in B9. Un
ribaltamento, un “pasticcio” che permette di legalizzare ciò che prima era illegale, secondo i desiderata della lobby
delle armi. Ma per recepire la direttiva 853, nel decreto legislativo il governo gialloverde ha dovuto correggere
perfino la legge antiterrorismo 43 del 2015, che vietava la caccia con fucili “rientranti tra le armi semiautomatiche
somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”.
Nei 14 articoli del decreto viene raddoppiato il numero di “armi sportive” che è possibile detenere (da 6 a 12), e dei
colpi consentiti nei caricatori (da 15 a 20 per le armi corte e da 5 a 10 per quelle lunghe). Malgrado poi diminuisca la
durata delle licenze di porto d’armi per l’uso venatorio e sportivo (da 6 a 5 anni), per denunciare di detenere
un’arma basta inviare una mail ai carabinieri o alla questura tramite posta certificata. Inoltre, malgrado si debba
ottenere il titolo di “tiratori sportivi” per detenere armi di categoria A6 (demilitarizzate) e A7 (a percussione centrale
con caricatore superiore a dieci colpi per arma lunga e venti per arma corta), per essere definiti tali basta essere
iscritti alle federazioni specifiche di un qualunque Paese europeo, oppure alle sezioni del Tiro a segno nazionale, o
alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Coni che operano anche in campi privati. Quest’ultima norma è
retroattiva al 13 giugno 2017. Gli oneri finanziari del decreto sono pari complessivamente a 800 mila euro per il
2018, a 1,3 milioni di euro per il 2019 ed a 600 mila euro a partire dal 2020.
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Soddisfatte le associazioni per i diritti dei detentori legali di armi, come il Comitato D-477 che per la Lega ha
condotto una serrata campagna elettorale e ora raccoglie i frutti. Fu infatti con loro che Salvini stipulò un accordo in
questa direzione nel febbraio scorso, molto prima del “contratto di governo” siglato con il M5S, durante l’Hit show,
la fiera annuale di Vicenza dedicata alla caccia, al tiro sportivo e alla difesa personale.
Insorge invece il Pd: “Più pistole facili. Con la #leggeFarWest arriva il regalo alla lobby delle armi dello sceriffo
Salvini e dei suoi complici a 5Stelle. Scendiamo in piazza il 30 settembre contro questo governo della paura
#fiancoafianco”, scrive Maurizio Martina su Fb mentre il governatore del Lazio Zingaretti sottolinea con un tweet
che “il governo ha deciso: meno soldi per le periferie e pistole e armi nelle case. Vergogna! Non è l’Italia che
vogliamo”. In realtà neppure il popolo del M5S è così contento del nuovo corso pro-gun.
Tanto che perfino in seno al governo gialloverde si evidenzia una spaccatura. Il terreno di scontro è il taser, la pistola
elettrica che dal 5 settembre è in dotazione sperimentale delle forze dell’ordine in 12 città italiane (in Lombardia
l’assessore regionale De Corato vuole darle anche ai vigili urbani) e che la Lega vorrebbe introdurre nelle carceri.
Malgrado negli Usa abbia causato oltre mille morti da quando è stata introdotta nel 2000, il sottosegretario alla
giustizia, il leghista Jacopo Morrone, lo ha promesso a certi sindacati di polizia penitenziaria che la chiedono da
tempo (gli stessi contrari al divieto di tortura).
Per sostanziare la sua causa, Morrone si è inventato una “intollerabile escalation di violenza nelle carceri contro gli
agenti”, sull’onda della denuncia fatta qualche giorno fa dal Sappe. Ignorando totalmente il duro intervento del
ministro Bonafede che ha smentito “nel modo più assoluto” il sindacato autonomo di polizia penitenziaria che aveva
parlato di “giornata nera nel carcere di Poggioreale”. “Gratuito allarmismo”, lo ha definito il Guardasigilli grillino.
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Basilicata: Lomuti (M5S) sulla visita alle carceri lucane “emergenza continua”
radiosenisenews.it, 11 settembre 2018
“Scarse condizioni igieniche, personale carente e assistenza sanitaria vergognosamente deficitaria. Queste le
condizioni trovate in un viaggio negli istituti di pena della Basilicata fatto ad agosto”. Lo dichiara Arnaldo Lomuti,
senatore del Movimento 5 Stelle.
“Come componente della Commissione Giustizia, - prosegue - ho infatti visitato nei giorni scorsi le Case
circondariali di Melfi, di Potenza e di Matera. È stato un tour all’interno delle carceri della Basilicata, per conoscere
da vicino le condizioni e le criticità del sistema penitenziario lucano, per ascoltare le esigenze e le problematiche sia
del personale penitenziario che dei detenuti, per individuare le soluzioni e i bisogni di cui essere consapevoli
nell’attuale attività legislativa.
Nel corso delle visite dentro la comunità carceraria lucana, è subito balzata, in tutta la sua grave evidenza, la pessima
condizione igienico-sanitaria del piano terra dell’istituto di pena di Potenza ho registrato seri problemi strutturali,
con celle dove i bagni non hanno neanche un divisorio, le fogne creano seri problemi di igiene e vivibilità e con
impianti di riscaldamento che non sempre funzionano. Va bene che le pene per i detenuti devono essere certe, perché
altrimenti vengono meno le ragioni stesse di una condanna penitenziaria, ma un conto è l’espiazione di una pena, un
altro conto sono le condizioni disumane della detenzione, tra scarsa igiene e sovraffollamento, cose che un Paese
civile non dovrebbe mai consentire.
Criticità per le quali una buona fetta di responsabilità ricade sulla Regione Basilicata, mostratasi in questi anni
superficiale e, è il caso di dire, latitante. Penso alle infermerie, nelle quali, specie a Melfi, si lavora in continua
criticità e dove si lamentano addirittura casi di mancata fornitura di farmaci salvavita. Mi chiedo come mai, con un
bilancio sanitario di 1 miliardo e 300 milioni di euro, la Regione non ha trovato fondi per rendere più umane le
condizioni igieniche dei propri istituti di pena e di sorveglianza.
L’incontro con i direttori degli istituti di pena e il personale penitenziario ha fatto emergere una questione molto
grave te e per di più comune a tutti e tre gli istituti lucani: la carenza di personale e l’insufficienza della pianta
organica, tant’è che spesso e volentieri i Direttori degli istituti, insieme al personale disponibile, si trovano ad
operare in pericolose emergenze. Problemi che creano di conseguenza questioni di sicurezza per i rischi di una
possibile diminuzione della capacità di sorveglianza.
Inoltre, lo stress cui si espone il personale penitenziario per le pesanti condizioni di lavoro, sicuramente riduce sia il
rendimento che la capacità di svolgere adeguatamente le proprie mansioni. E tra ile criticità non manca la carenza di
risorse finanziarie, che crea difficoltà per le necessarie e importanti attività di riabilitazione e rieducazione dei
detenuti e che non permette alcuna programmazione di manutenzione ordinaria delle carceri lucane, al fine di
migliorare le condizioni generali delle celle.
E non mancano nemmeno casi di sovraffollamento, altra causa che incide sensibilmente sulle condizioni di
malessere dei detenuti e del personale adibito. Sono stato accompagnato in questo viaggio nelle carceri lucane da
Piero Scutari, componente del Segretariato della Dichiarazione di Bruxelles, che dispone di “Programmi di
Educazione alla Pace”, indirizzati all’ambiente penitenziario.

A entrambi è apparso evidente la gravosità dell’impegno necessario per migliorare le condizioni delle strutture
carcerarie lucane al fine di meglio coniugare dignità e sicurezza. Tanti problemi ma molti meriti che vanno
riconosciuti ai direttori, al personale civile e di polizia che portano avanti un lavoro che a tratti assume le forme di
vera e propria missione. Personale che insieme ai detenuti compongono un mondo sconosciuto a gran parte della
società. C’è ancora molta strada da fare - conclude Lomuti - per migliorare quelle condizioni che fungono da metro
per misurare il livello di civiltà di un popolo”.
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Milano: disintossicarsi per salvarsi dal carcere
di Zita Dazzi
La Repubblica, 11 settembre 2018
Tribunale e Asst Santi Paolo e Carlo hanno rinnovato ieri il protocollo per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti che a Milano funziona dal 1995 e che prevede un percorso di riabilitazione alternativo al carcere
Un modo per alleviare la pena e provare a recuperare chi si è messo su una china pericolosa: in 500 ogni anno
seguono questo percorso.
Andrea che a 19 anni spacciava ai compagni di scuola per pagarsi la sua dose di hashish quotidiana, non se
l’immaginava nemmeno che un giorno sarebbe potuto finire a San Vittore. Ed è un piccolo miracolo se oggi Andrea
(nome di fantasia per una storia vera), quattro giorni dopo il suo arresto, non è al celebre “Terzo raggio” di piazza
Filangieri, il reparto dei drogati, chiuso in una cella da una decina di metri quadrati, con altri quattro o cinque
spacciatori più vecchi e scafati di lui.
Il miracolo che ha salvato Andrea dalla galera e che lo porterà dritto al SerD a disintossicarsi, è frutto di un
protocollo per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti che a Milano funziona dal 1995 e che da ieri è stato
rinnovato con le firme del presidente del tribunale Roberto Bichi e del direttore generale dell’Asst Santi Paolo e
Carlo Marco Salmoiraghi, con la benedizione (e i finanziamenti) dell’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera.
Niente sapeva di questo protocollo il giovane Andrea, fumatore di canne in stile industriale, in possesso di bilancini
di precisione e di alcuni etti di cannabinoidi nascosti a casa, fra i libri di scuola.
Sembrava un marziano, sabato mattina quando è stato arrestato in flagranza di reato e portato in una delle aule al
piano sotterraneo del palazzo di giustizia per l’udienza di convalida dell’arresto per direttissima. La mamma
piangeva, sorpresa delle notizie che le stavano dando su quel suo figlio che sembrava tanto un bravo ragazzo.
Il giudice, per fortuna, prima di prendere la sua decisione sulle misure cautelaci da adottare nei confronti dello
studente del quinto anno di una scuola del centro di Milano, ha letto la relazione firmata dall’assistente sociale del
Ser.D. di Bollate, Annamaria Mastrapasqua. E in quelle righe scritte la mattina stessa, dopo un colloquio fra Andrea
e l’assistente sociale, c’era scritto che il ragazzo accettava di farsi curare nei servizi pubblici territoriali, scontando la
sua pena ai domiciliari invece che in prigione.
Un accordo che vale per Andrea, ma al quale ogni anno si affidano fra i 400 e i 600 imputati per reati legati alle
dipendenze da alcol e droghe, un quinto del totale dei 2.500 casi trattati per direttissima dal Tribunale. “Portare in
carcere tutta questa gente sarebbe inutile, oltre che dannoso. Una persona che può tentare una riabilitazione,
immesso in un contesto come quello della pura e semplice reclusione, difficilmente riesce a fare un percorso
terapeutico e ad evitare poi la recidiva del reato legato al suo problema di dipendenza da sostanze o da alcol”, spiega
il dottor Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento interaziendale dipendenze di Milano.
“Noi buttiamo una ciambella di salvataggio a una persona che sta affondando, sta a lui decidere se prenderla o no”,
insiste Gatti. D’accordo il presidente Bichi: “È uno strumento utile in un momento delicato per gli imputati con
problemi di dipendenza. Consentiamo un contatto, durante il momento sanzionatorio, con i servizi terapeutici, che si
inseriscono in un processo di cura. È una delle esperienze più rare nel panorama europeo ed italiano, con risultati
molto positivi numericamente, per la gestione di un fenomeno diffusissimo”.
Sabato a San Vittore ci è finito un ragazzo di 23 anni, storia simile a quella di Andrea. In cella, c’era già andato un
anno fa, per lo stesso furto legato al bisogno di soldi per la sua dose: “In quel contesto è a rischio - dice Daniele
Pavani, responsabile del Ser.D. del carcere di Opera. Qualcosa quindi non ha funzionato nei servizi territoriali che
l’hanno riportato in un ambiente come il carcere”. Un tema delicatissimo, quello delle dipendenze. Proprio ieri un
altro giovane è morto per overdose nel cosiddetto Boschetto della droga di Rogoredo.
Santa Maria Capua Vetere (Ce): blitz M5S nel carcere “solo 5 educatori su 960 detenuti”
di Marilù Musto
Il Mattino, 11 settembre 2018
Sono entrati dove nessuno entra. A meno che non sia una toga o una divisa. Hanno visitato gli angoli più angusti del
carcere che fu costruito con il calcestruzzo della camorra, a un passo dalle aule-bunker dove il clan dei Casalesi
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ascoltò, in silenzio, la sua fine contenuta in una sentenza. Hanno toccato con mano la realtà di una struttura tanto
imponente quanto monca di uno dei servizi essenziali: l’allacciamento alla rete idrica comunale.
E hanno anche scoperto che su 960 detenuti ospitati ci sono solo cinque educatori. Gli agenti di polizia, inoltre, sono
pochi, troppo pochi per il grado di pericolosità dei reclusi. E il vicino impianto di rifiuti emana odori sgradevoli.
I deputati del Movimento Cinque Stelle, Antonio Del Monaco e Marianna Iorio, ieri, hanno visitato il carcere di
Santa Maria Capua Vetere, accolti dalla dirigente Elisabetta Palmieri. Lo hanno fatto dopo la lettera-denuncia di
Samuele Ciambriello, il garante dei detenuti, mossi dal grido “fate presto” rivolto al Comune di Santa Maria e al
ministero della Giustizia. Le istituzioni, a tre anni dallo stanziamento di due milioni e 190mila euro per i lavori di
allacciamento del carcere alla rete, non sono riuscite ancora a sbloccare il procedimento burocratico per la gara
d’appalto che porterà alla costruzione della condotta idrica.
A 15 giorni di distanza da quell’appello, i deputati a Cinque Stelle hanno deciso di oltrepassare la soglia della
struttura per capire, vedere con i proprio occhi la realtà: “Abbiamo incontrato i reclusi e, almeno quest’anno, hanno
spiegato di non aver sofferto la carenza dell’acqua come nei periodi precedenti”, ha spiegato Del Monaco.
“Ma una novità c’è, perché abbiamo contattato l’ufficio tecnico del comune di Santa Maria Capua Vetere - continua
Del Monaco - c’è una data, il 24 settembre, giorno in cui il progetto finale dell’impianto idrico sarà presentato. Da
quel momento in poi partirà la gara d’appalto”. Da maggio (mese dell’avvio del disegno) a settembre, sono trascorsi
quattro mesi: tempi sforati, ma almeno ora c’è la certezza della fine.
E gli altri nodi? “Li porteremo all’attenzione della Camera”, fanno sapere Del Monaco e Iorio. Una delle emergenze
del distretto carcerario di Santa Maria è, di certo, il basso numero di educatori. Questo significa che ci sono poche
occasioni di socialità educativa, bassissimi contatti con operatori esterni e, quindi, poche possibilità di rieducazione
di coloro che sono carcerati.
Una realtà che fa a pugni con il piano di recupero previsto dalla norma delle persone ristrette e che cozza con altre
realtà, come quella del carcere di Paliano, dove le ore di socialità sono numerose e le occasioni di “riemersione” dei
detenuti tante. Due anni fa a Paliano venne anche il papa Francesco a far visita ai detenuti. “Ho incontrato un recluso
che dice di doversi sottoporre a un’operazione chirurgica al timpano ed è da luglio che attende di essere operato”,
spiega Del Monaco. Al di là delle storie dei singoli, la casa di reclusione affronta problemi ogni giorno. E accanto ai
detenuti ci sono sempre loro, gli agenti di polizia penitenziaria. A volte, capita che un solo agente sia responsabile di
due padiglioni.

w

w

Il governo pronto a introdurre il taser in carcere
di Francesco Grignetti
La Stampa, 10 settembre 2018
Il piano del Viminale. E la Lombardia vuole acquistare un migliaio di pistole elettriche per i vigili urbani. La pistola
elettrica, il “taser”, quell’aggeggio che lancia una scarica elettrica a forte voltaggio capace di atterrare un bisonte,
affidato a polizia e carabinieri per una sperimentazione da alcuni giorni, sta dando buona prova.
Sono diversi i casi, da Catania a Milano, in cui agli agenti è stato sufficiente tirarlo fuori dalla fondina, e far
schioccare la scintilla, per riportare a miti consigli un violento. E dato che, neanche a farlo apposta, ogni volta si
trattava di un energumeno straniero, il ministro Matteo Salvini non ha mancato di commentare via social: “La polizia
di Stato è intervenuta su un cittadino del Mali, Yousouf Wanban (classe 1987), che passeggiava brandendo un
coltello. Gli operatori, alla vista dello straniero, hanno utilizzato il taser informa dissuasiva, attraverso l’intervento
del cosiddetto “warning ark”, il “crepitio dell’arco voltaico”.
Il malvivente è stato immobilizzato e condotto in Ufficio per gli accertamenti di rito. Dalle parole ai fatti”. La
sperimentazione Ecco, la sperimentazione sta andando così bene che ora tutte le forze di polizia lo vogliono. In
Lombardia, l’assessore regionale Riccardo De Corato (Sicurezza, immigrazione e polizia locale) vuole comprare
qualche migliaio di pistole elettriche per darle ai vigili urbani.
Anche la polizia penitenziaria spera ardentemente di averne in dotazione. “Ci stiamo pensando seriamente - spiega
Jacopo Morrone, leghista, sottosegretario alla Giustizia - perché pensiamo che potrebbero essere molto utili per
tenere l’ordine nelle carceri”.
Morrone pensa anche a un’altra innovazione: affidare alla polizia penitenziaria lo strumento delle intercettazioni
(che sempre vanno autorizzate dalla magistratura) “in quanto non ha senso ricorrere a forze di polizia esterne, con il
pericolo di far capire a tutti i detenuti di che cosa sta capitando”. Premesso che i leghisti non ne hanno ancora parlato
con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e che invece Salvini ne sta parlando a raffica, anche i sindacalisti
del settore sembrano molto favorevoli.
Ha raccontato il segretario generale della Uil-polizia penitenziaria Angelo Urso che nei giorni scorsi a Firenze, nel
carcere di Sollicciano, una partita di calcio si è trasformata in una maxi-rissa tra almeno 40 detenuti, metà albanesi,
metà maghrebini. Era presente un solo agente di polizia penitenziaria che ne è uscito con una spalla lussata.

“Servono uomini e donne, mezzi, strumenti di lavoro e fondi per rimettere in sicurezza un sistema in grave
difficoltà”, conclude Urso. L’effetto dissuasivo Da qui parte il ragionamento di Morrone, che ha la delega sulla
polizia penitenziaria: “All’interno delle sezioni carcerarie, gli agenti devono circolare disarmati. E una precauzione
necessaria, guai se venissero sopraffatti e i detenuti si impossessassero di armi”.
Vale per la pistola tradizionale, varrà anche per quella elettrica. “Si può pensare, però, che qualche “taser” sia
nell’armeria dell’istituto penitenziario. Il personale addestrato vi potrebbe ricorrere per sedare i subbugli che si
verificano di continuo. Meglio che usare i manganelli, no? Si è già visto quanto sia forte l’effetto dissuasivo dello
schiocco”.
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Taser nelle carceri
di Lucia Conte
huffingtonpost.it, 10 settembre 2018
L’idea della sperimentazione della pistola elettrica nei penitenziari è del sottosegretario alla Giustizia Jacopo
Morrone, leghista. Il taser potrebbe essere usato anche dalla polizia penitenziaria nelle carceri. Dopo la
sperimentazione partita tra le polemiche il 5 settembre scorso in 11 città dove gli agenti della polizia di Stato, grazie
a un decreto del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sono stati dotati della pistola elettrica, la Lega tira dritto e non
abbandona la linea dura. Anzi. L’idea è del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, deputato forlivese del
Carroccio: “Dopo l’esordio positivo della sperimentazione del Taser messo in dotazione alla Polizia di Stato in
undici città, credo che sia legittimo prevederne l’utilizzo sperimentale, in certi casi, anche per la Polizia
Penitenziaria”.
Il Sottosegretario ricorda “i ripetuti episodi di violenza da parte di detenuti nei confronti di agenti in vari istituti
carcerari” e vede nel taser “un mezzo di deterrenza, che può avere anche un effetto preventivo come abbiamo già
avuto modo di vedere a Milano, Catania e Torino, solo per fare un esempio, ed è efficace anche per ridurre i rischi
per l’incolumità degli agenti nell’affrontare aggressioni, impedendo la colluttazione fisica”.
La richiesta di avere in dotazione un arma di questo tipo era arrivata in passato dai sindacati della polizia
penitenziaria ma mai nessuna forza politica l’aveva assecondata. Proprio qualche giorno fa, quando la
sperimentazione del taser per la polizia di Stato è partita, il segretario nazionale del coordinamento sindacale
penitenziario, Domenico Mastrulli, aveva espresso tutta la sua delusione: “Peccato - aveva detto - che gli agenti in
servizio nelle carceri italiane continuino ad essere considerati carne da macello.
L’ultimo grave episodio si è verificato nei giorni scorsi nel penitenziario di Prato dove un detenuto sudamericano ha
aggredito violentemente quattro poliziotti penitenziari, uno di loro rimasto gravemente ferito alla gola con colpi di
lametta. Se un solo agente deve avere sotto controllo settori penitenziari composti dai 100 ai 200 detenuti, forse
sarebbe opportuno che quel poliziotto sia messo nelle condizioni di difendersi dalle aggressioni”.
Attualmente, ricorda il sottosegretario Morrone, “gli agenti della polizia penitenziaria possono intervenire con degli
sfollagente o a mani nude o con la semplice mediazione a sedare rivolte o risse di detenuti”. Per avere la pistola
elettrica anche negli istituti penitenziari, spiega il leghista, “servirà naturalmente anche un’adeguata formazione, ma
credo che sia giunto il momento che anche l’Italia sia adottato questo strumento, come in tanti altri Paesi, tra cui
Francia, Germania e Gran Bretagna. E’ evidente che di fronte all’escalation di violenza da parte della criminalità,
anche tutte le Forze di Polizia devono essere dotate di nuovi dispositivi di sicurezza per la propria salvaguardia e per
quella dei cittadini.
Naturalmente l’uso dei nuovi dispositivi deve essere commisurato alla situazione di pericolo, tuttavia crediamo che
si debba prevedere per gli agenti di Polizia Penitenzia un piano di attività e di formazione per la difesa personale,
anche sull’esempio di tanti altri Paesi che sul fronte della sicurezza sono più avanzati”.
La decisione finale tuttavia spetta al ministro della Giustizia dal quale dipende il corpo di polizia penitenziaria: “Nei
prossimi giorni porterò la mia proposta all’attenzione del ministro Alfonso Bonafede (M5S) e gli chiederò di
procedere su questa strada mettendo a punto, in tempi rapidi, un progetto che possa essere applicato efficacemente,
con le dovute accortezze, anche negli Istituti di pena”.
Ingiusta detenzione: al merito il vaglio dell’impedimento al risarcimento
di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 10 settembre 2018
Il giudice accerta dolo e colpa. Resta di competenza del giudice di merito l’accertamento del dolo o della colpa grave
che impediscono il risarcimento per l’ingiusta detenzione. La Corte di cassazione, con una recente sentenza (n.
39301 con motivazione depositata il giorno 30/8/2018) ha esaminato la problematica del risarcimento conseguente
ad un ingiusta detenzione.

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

Nel caso di specie, era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’imputato a seguito della
contestazione dei reati di associazione per delinquere, falso, favoreggiamento all’immigrazione clandestina.
All’imputato era stato infatti contestato, di aver prodotto agli organi competenti falsa documentazione, al fine di
simulare la presenza di un rapporto di lavoro subordinato che consentisse l’ingresso di stranieri non comunitari nel
territorio dello stato.
A seguito dell’emissione di tale ordinanza, l’imputato era stato incarcerato per un periodo di alcuni mesi. Nella
prosecuzione del giudizio di merito era stata accertata l’inesistenza di ogni genere di responsabilità. L’odierno
ricorrente proponeva alla Corte d’appello di Milano istanza di risarcimento per l’ingiusta detenzione protrattasi per
diversi mesi, la quale veniva comunque rigettata, escludendo i giudici della Corte d’appello di Milano il diritto
dell’istante ad un risarcimento. Veniva depositato ricorso per Cassazione.
Assumeva il ricorrente che la decisione del giudice, che rigettava l’istanza di risarcimento, era illegittima posto che
aveva ravvisato nel comportamento dell’istante, un comportamento colposo idoneo sulla base di fatti che in realtà
non erano mai stai provati. La Corte suprema, di trovava ancora una volta a decidere della questione dei presupposti,
per l’esistenza del risarcimento a seguito di un periodo di detenzione rivelatosi effettivamente ingiusto.
In proposito il codice di procedura penale all’art. 314, prevede che a un periodo di detenzione ritenuto infondato,
consegua il diritto a un’equa riparazione qualora l’imputato non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o
colpa grave. In proposito la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte suprema si è orientata nel senso che debba
essere escluso il diritto al risarcimento, nel caso in cui si sia in presenza di una condotta consapevole e volontaria,
tale da creare una situazione di pericolo che renda necessario l’intervento della autorità giudiziaria a tutela della
comunità, con l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di un
provvedimento di tale tipo.
Prosegue inoltre la Corte, che al giudice che decide sulla richiesta di risarcimento compete di individuare fatti
specifici concreti ascrivibili al soggetto che ha subito l’ingiusto periodo di detenzione, e che non vengano esclusi
dall’accertamento nel merito delle imputazioni. Il giudice del merito è tenuto comunque, a motivare sia l’esistenza di
tale fatti, sia la loro ascrivibilità all’imputato.
Il ricorso nel caso di specie viene accolto, ad avviso degli ermellini, infatti la motivazione presentava un evidente
difetto. L’ordinanza della Corte d’appello di Milano viene ritenuta illegittima, sulla base di due considerazioni: la
mancata individuazione dei fatti che configurerebbe la colpa dell’imputato sia della loro eventuale ascrivibilità allo
stesso. Pertanto ad avviso dei supremi giudici è onere del giudice del merito l’individuazione dei fatti costituenti la
colpa, ai sensi dell’art. 314 cpp, e solo in tali casi di precisa individuazione può essere rigettata l’istanza.
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Campania: detenuti, la Regione pensa al reinserimento
di Pietro Falco
Corriere del Mezzogiorno, 10 settembre 2018
Stanziati quattro milioni per percorsi di inclusione socio-lavorativa. La dotazione finanziaria ammonta a 4 milioni di
euro e l’obbiettivo dichiarato è favorire la realizzazione di percorsi formativi per l’inclusione socio-lavorativa dei
detenuti e delle detenute: non solo gli adulti, ma anche e soprattutto i minori.
Un’iniziativa concreta quella promossa dall’assessorato alla Formazione della Regione Campania, in collaborazione
con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato Regionale della Campania e il Dipartimento
della Giustizia Minorile per la Campania, e con il supporto del Garante dei detenuti. Gli esiti dell’avviso pubblico
sono stati pubblicati sul Bure Io scorso 23 luglio. Vastissima partecipazione, e oltre 300 i progetti non ammessi:
perché non rispondenti ai criteri del bando o perché in sede di esame hanno ottenuto una valutazione inferiore alla
“soglia di accettabilità”.
“La Regione Campania - spiega l’assessore al ramo Chiara Marciani - ha voluto fornire uno strumento innovativo,
capace di attivare percorsi formativi con il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, delle forze
produttive e delle parti sociali, per potenziare le competenze professionali dei detenuti e delle detenute, e a favorire
la loro futura occupabilità, anche tramite processi personalizzati. Ad essere finanziati, dunque, saranno i percorsi
sperimentali di formazione e di inclusione volti al conseguimento di qualifiche professionali, anche tramite
esperienze lavorative. Ma si punterà pure alla certificazione delle competenze pregresse, anche quelle non formali o
informali”.
Gli interventi tengono conto dei diversi requisiti di ingresso e delle caratteristiche soggettive dei destinatari, nonché
delle esigenze dei fabbisogni formativi espresse dagli istituti penitenziari campani, in particolare nei settori edilizia,
idraulica, impianti elettrici, elettrotecnica, cucina e ristorazione, giardinaggio, floricoltura, sartoria, acconciatura.
Nell’elenco riservato ai minori, in particolare si ritrovano progetti per formare acconciatori, estetiste, addetti alle
lavorazioni lattiero-casearie. alle prime lavorazioni del legno, meccanico per la riparazione di autoveicoli e
autoarticolati. E ancora: operatori della ceramica, addetti alle confezioni e per la lavorazione della pelletteria, operai

edili e termoidraulici, tinteggiatori, tappezzieri, saldatori, operatori per la realizzazione e la manutenzione dei
giardini, pasticcieri, panificatori, massaggiatori.
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Il Csm: “Togliere i figli ai mafiosi. Serve una legge”
di Gigi di Fiore
Il Mattino, 9 settembre 2018
Il plenum martedì a Napoli per approvare la stretta “Le scuole segnalino di più chi fa troppe assenze”. Il documento
ha per titolo “Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel
distretto di Napoli”.
È la proposta di delibera che martedì pomeriggio la sesta commissione del Csm, presieduta da Paola Balducci,
presenterà alla seduta straordinaria del plenum che si terrà, in via eccezionale, nella sala Arengario del tribunale di
Napoli. Di fatto, è un documento sulle baby gang e la criminalità minorile napoletane.
Un atto, che ha per relatori anche i consiglieri napoletani Antonello Ardituro e Francesco Cananzi, risultato di una
serie di audizioni dei vertici della magistratura, del questore, del comandante provinciale dei carabinieri, del prefetto,
di istituzioni scolastiche e associazioni religiose e del tempo libero. C’è stata anche, l’otto aprile scorso, una visita
nel carcere minorile di Nisida. La sesta commissione parla di “una situazione minorile partenopea con peculiarità e
caratteristiche che ne fanno un osservatorio privilegiato per l’intervento consiliare”.
E aggiunge: “I recenti allarmanti episodi avvenuti nell’area metropolitana di Napoli, con l’elevato numero di minori
a rischio devianza, suggeriscono di focalizzare il momento di analisi su tale territorio”. Minori che militano in
organizzazioni camorristiche per tradizioni familiari, minori protagonisti di episodiche rapine o furti, minori che si
strutturano in gruppi violenti per affermare se stessi su un territorio senza obiettivi nel lungo periodo: sono le
classificazioni del documento del Csm. Non mancano gli accenni alle stese, considerate manifestazioni di forza
violenta per rimarcare una presenza di gruppo su un territorio.
Sono state 52, tra il 2016 e il 2017, le segnalazioni per stese di giovanissimi. Da metà 2016 a metà 2017, sono stati
dieci i procedimenti per associazione camorristica a carico di minori. Ma preoccupano anche le aggressioni violente
delle baby gang. Tra il novembre 2017 e il gennaio 2018, sono state 14, con coltelli e a volte anche pistole. Minori
con disagi sociali e familiari che “hanno maturato esperienze di vita difficili”.
E il plenum, in una delle ultime riunioni prima della fine della consiliatura, dovrà esprimersi su una serie di proposte
della sesta commissione. Si parte dalla richiesta di rendere sistematica la possibilità di togliere la responsabilità
genitoriale a famiglie in contesti criminali. Vengono sollecitati interventi sulla legge per le adozioni, o sui codici
penali e civili.
L’intervento sulla responsabilità genitoriale si attua in sinergia tra le Procure, minorile e ordinaria, e tribunale civile.
Molta attenzione viene data alla prevenzione e, su questo tema, è la dispersione scolastica a preoccupare di più.
Mancano dati tempestivi e precisi. Solo alcuni comuni, come Napoli, li pubblicano sul sito web. La Procura per i
minori lamenta di non ricevere informazioni rapide dalle istituzioni scolastiche per intervenire.
Mancano assistenti sociali: a Giugliano, ad esempio, ne lavorano solo 6, a Napoli 358. Più attenzione alla
dispersione, più interventi sulle famiglie e migliore disciplina della possibilità di privare della responsabilità
genitoriale i familiari in contesti criminali sono le proposte più rilevanti della sesta commissione. Se la deliberà sarà
approvata, naturalmente verrà poi inviata ai ministeri della Giustizia e dell’Istruzione, alla Regione, ai vertici
giudiziari.
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Calabria: il Garante dei detenuti in visita alle carceri regionali
Corriere della Calabria, 9 settembre 2018
Due le delegazioni che gireranno per 5 giorni i penitenziari regionali. Domani visita al centro che ospita i migranti a
San Ferdinando. Il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è arrivato
nella giornata di oggi in Calabria dove sta effettuando una visita che comprenderà sia l’ambito penitenziario che i
restanti contesti di competenza del Garante: strutture delle forze di polizia, strutture sanitarie dove si effettuano i
trattamenti sanitari obbligatori, strutture per migranti, strutture per persone anziane o con disabilità.
“In queste ore - si legge in una nota - il Garante nazionale è impegnato con due diverse delegazioni, guidate dal
presidente, Mauro Palma (nella foto) e dalla componente del Collegio, Daniela de Robert, rispettivamente nella Casa
Circondariale di Vibo Valentia e nella Casa Circondariale di Castrovillari”.
La visita, che continuerà nei prossimi cinque giorni, prevede per la giornata di domani un sopralluogo “a un luogo di
limitazione de facto della libertà personale: l’area - spiega il garante - attrezzata per lavoratori migranti stagionali
allestita a San Ferdinando dalla Prefettura di Reggio Calabria”.

Porto Azzurro (Li): assistenza compilazione pratiche, i detenuti di ringraziano la Cgil
elbanotizie.it, 9 settembre 2018
I detenuti della Casa di reclusione di Porto Azzurro hanno consegnato alla Cgil un quadro da loro stessi realizzato
per ringraziarla dell’assistenza fornita nella compilazione di pratiche riguardanti ad esempio Naspi, assegni familiari,
pratiche per la pensione e simili: “Un particolare ringraziamento - si legge nella dedica allegata al quadro - alla Cgil
di Portoferraio per il sostegno e la professionalità passata e presente nei confronti dei detenuti della Casa di
reclusione di Porto Azzurro”.
Da circa un anno e mezzo gli operatori del patronato Inca-Cgil di Livorno hanno iniziato a assistere i detenuti nel
disbrigo di pratiche burocratiche: “Una volta al mese - spiega Manuel Anselmi, coordinatore della Cgil Elba - alcuni
operatori dell’Inca-Cgil si dirigono all’interno del carcere per fornire ai reclusi l’assistenza necessaria alla
compilazione di queste pratiche. Un gesto semplice per continuare a far sentire i detenuti parte integrante della
comunità”.
Anselmi ringrazia dunque per la disponibilità gli operatori del patronato Inca (“è soprattutto grazie alla loro
professionalità e al loro cuore che stiamo riuscendo a fornire questo tipo di servizio”) e i responsabili della Casa di
reclusione. “La Cgil - conclude Anselmi - è sempre al servizio di tutti”.
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Cosenza: i carabinieri fanno la spesa per il detenuto povero
Avvenire, 9 settembre 2018
Anche i carabinieri hanno bussato due volte. La prima per controllare una vecchia conoscenza rinchiusa agli arresti
domiciliari, il giorno dopo per consegnargli quattro buste piene di generi alimentari acquistati a loro spese in un
supermercato di Mirto Crosia, lungo lo Jonio cosentino. I due militari hanno mostrato non solo l’altro volto della
Legge, ma soprattutto il cuore che batte sotto le divise cui chiediamo aiuto quando ne abbiamo bisogno, trovando
una porta aperta e una mano tesa.
Stavolta non c’è stato bisogno di chiedere nulla perché quando gli appuntati sono entrati nell’abitazione del detenuto
si sono accorti dell’indigenza in cui sopravviveva assieme alla compagna e ai figli. Forse è stato proprio lo sguardo
spaurito dei piccoli a fare crollare l’ultimo debole muro, convincendo i carabinieri che potevano e dovevano fare
qualcosa. Hanno completato i controlli di rito, annotato la presenza dell’uomo in casa, chiuso il verbale e raggiunto
la vettura di servizio per tornare a lavoro.
Il giorno dopo, di buon mattino, si sono rincontrati raggiungendo il supermercato e comprando quello che poteva
servire alla famiglia. Soprattutto ai bimbi. Dopodiché hanno raggiunto la casa del detenuto, consegnandogli la ricca
spesa. Tra cui due pacchi di caramelle. È stata la mamma dei bambini a rendere pubblico il caso con un post sui
social: “Li ringrazio di vero cuore e ringrazio Dio che esistano ancora persone così umili. Grazie al Comando dei
Carabinieri di Mirto Crosia in particolare ai due appuntati”.

w
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Palermo: Cuffaro ha scontato tutta la sua pena, perché impedirgli di parlare del carcere?
di Onofrio Dispenza
globalist.it, 9 settembre 2018
I grillini sparano a zero sulla presenza dell’ex governatore ha un convegno sulle carceri: lui ha rispettato la sentenza
mentre solo alleati di ministri che non riconoscono la giustizia.
Questo dibattito non s’ha da farsi. Promessi non sono gli sposi, sono le testimonianze dirette di un politico, ora ex,
che per le sue malefatte, favoreggiamento della mafia, ha pagato il conto, salato e per intero. Lui è Salvatore
Cuffaro. Nel panorama storico dei tanti politici siciliani ha uno spazio di riguardo. È stato potentissimo, c’è chi
sostiene che potente lo sia ancora e che potrebbe fare la sua parte in un futuro prossimo, dopo un periodo che
necessariamente lo ha visto dietro le quinte. Ma andiamo per ordine.
C’è una iniziativa, un dibattito, che giovedì aprirà i bei saloni dell’Assemblea Regionale Siciliana ad opinioni e
testimonianze sulla detenzione in Italia. Confronto al quale Salvatore Cuffaro è stato invitato. Per raccontare la sua
esperienza di potente finito in carcere e che in carcere ci ha vissuto, fianco a fianco con tanti altri, colpevoli,
colpevoli che si dicono innocenti, innocenti non creduti, farabutti e poveri cristi. Cuffaro il carcere lo ha fatto tutto,
dal primo all’ultimo giorno di pena inflittagli da magistrati,che ha sempre rispettato, dal primo tintinnare di manette
alla sentenza ed oltre.
In carcere Cuffaro si è laureato ed ha perso quella estrema rotondità che era caratteristica di quel presidente della
Regione della Sicilia che sarebbe passato alla storia anche per quel vassoio di cannoli offerti a chi lo circondava in
un giorno che a lui favorevole. Sciagurato vassoio, scrisse invece l’inizio della fine di una carriera politica e della
libertà personale di un potente. Cuffaro è stato fortemente provato dalla detenzione, come è giusto che sia stato,
altrimenti non si chiamerebbe pena. Lo ha detto, ha detto quanto il carcere lo abbia cambiato, per la pena subita e per
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le tante esperienze umane che in carcere ha fatto.
Uscendone, si è dato al volontariato - Cuffaro è medico - e questo ha fatto sorridere tanti e a tanti altri ha fatto
storcere il muso. Come se la pena carceraria non sia stata pensata nel tempo per punire e per cambiare il percorso di
chi ha sbagliato. Bene se colpevoli, tragico se innocenti. Tornando al dibattito, non si capisce - come ha sottolineato
lo stesso Claudio Fava, presidente dell’Antimafia regionale - perché privarci dall’ascoltare quella esperienza.
Utile per avere, noi liberi, un tassello in più, per capre meglio quello che va e quello che non va in un sistema, quello
carcerario italiano, che certo non brilla per elementi che possono costituire un modello da applicare in Paesi civili.
Con Fava, il Pd e lo stesso presidente del Parlamento siciliano, Gianfranco Micciché. Un coro contrario grillino
all’ingresso di Cuffaro ex detenuto in una delle sale dell’Assemblea regionale da £Stelle di ogni strato, dal leader
siciliano Cancelleri che ha fatto sentire il suo sdegno dagli Usa, all’ultimo della premiata combriccola.
Ora, va ricordato a coloro che si scandalizzano di un Cuffaro relatore sulla vita in carcere, che “Totò Vasa Vasa” fu
sempre rispettoso di chi lo stava mandando in una cella riducendo in frantumi il suo impero politico e un pò anche
quello economico. Va ricordato loro che nell’ora della sentenza, Cuffaro attese la decisione dei magistrati raccolto in
preghiera nella sua abituale chiesa. E chi di questo sorride, sbaglia, non conosce gli uomini, le loro fragilità.
A quelli dei 5Stelle che tanto si indignano solo per esercizio di formale indignazione, vale ricordare quanto
disprezzo della legge e di chi la legge è chiamato a far rispettare in una democrazia, ci sia in queste ore elle parole
velenose, arroganti e strafottenti di un ministro che del rispetto della legge dovrebbe fare, per ruolo, pane quotidiano.
Non ci si può scandalizzare per un italiano che ha pagato, e subire le parole vomitate da un italiano ministro solo
perché quel ministro è il tuo padrone, si padrone, e non vuole pagare colpe proprie e del partito che rappresenta e al
cui interno è cresciuto politicamente.
Per chiudere, una nota a margine di questo scandalo senza motivi di scandalo. Salvatore Cuffaro chiederà la
riabilitazione. Questo diritto gli spetta, può chiederla, si vedrà se l’otterrà. Lui assicura che non lo fa per poter
tornare in politica, magari alle prossime Europee, come si dice in Sicilia. E, credetemi, con un certo, diffuso
atteggiamento di speranza. Quella di chi ha conosciuto i politici stellati di oggi e arriva a rimpiangere anche la parte
peggiore di quelli di una volta. Paradossi. Anche questi frutto naturale del nostro tempo. E in una terra, la Sicilia, che
consuma più paradossi che cannoli.
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Empoli: dal 2016 l’ex carcere doveva essere una Rems, ma è ancora chiusa
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 settembre 2018
Considerato un istituto modello, poi si è deciso di trasformarlo in residenza per misure di sicurezza. Nel 2016
doveva diventare una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, in acronimo Rems, ma tuttora la struttura
è ancora vuota. Eppure parliamo di un ex carcere, quello di Empoli, considerato all’avanguardia visto che era un
istituto a custodia attenuata per sole donne.
L’istituto era all’aspetto decisamente diverso da altre carceri e si presenta all’interno gradevole nell’arredamento e,
per quanto possibile, dinamico nell’uso degli spazi. Consegnato nel 1992, inizialmente era carcere mandamentale;
nel 1994 diviene Casa circondariale maschile, succursale di Sollicciano. Nel 1996 è diventato carcere femminile,
solo per ex tossicodipendenti, giovani e del luogo; successivamente si è aperto anche a detenute “comuni”, sia
extracomunitarie senza permesso di soggiorno, che tossicodipendenti in trattamento metadonico, detossicate con
psicofarmaci. Per chi era prossima alla scarcerazione si preparava un programma che generalmente prevedeva anche
la destinazione di un alloggio.
Insomma un carcere virtuoso che è stato chiuso per diventare una Rems. Ma per cavilli burocratici, nonostante i
soldi a disposizione, visto che la Asl competente aveva già pronto un piano da 650.000 per ristrutturarlo e
trasformarlo in una struttura capace di ospitare 21 malati psichiatrici, è stato un continuo slittare. Ed ora, grazie
all’incuria, rischia di cadere a pezzi ed è sommerso da erbacce. L’allora ministro della giustizia Andrea Orlando,
fissò addirittura per l’inizio del 2017 la fine dei lavori di conversione.
Ma la data è stata continuamente posticipata fino ad arrivare a fine 2017, quando, l’Agenzia del Demanio ha
finalmente trasferito a titolo gratuito la proprietà. L’Asl è diventata proprietaria della casa circondariale di Empoli il
21 dicembre scorso. Ora il progetto prevede la realizzazione della Rems in due fasi: prima per 9 pazienti, poi per
altri 12 e l’importo dei lavori di ciascuna fase è di circa 200.000 euro. A questo sia aggiunge ovviamente il costo
sulle spese tecniche, gli arredi, le attrezzature, gli allacciamenti, per un totale complessivo di 800.000 euro. I lavori
sono stati avviati, ma i tempi si allungano e teoricamente a fine anno la struttura potrà ospitare i primi nove pazienti.
La necessità dell’apertura di una nuova Rems nella regione Toscana è importante, soprattutto nel momento in cui in
tutto il Paese esistono centinaia di persone in attesa di essere ospitati, tra i quali - non pochi - l’attendono
illegalmente in carcere. “Sopravvissuti” alla legge 180 del 1978 (la “legge Basaglia”), gli Ospedali psichiatrici
giudiziari (Opg) sono stati definitivamente chiusi il 31 marzo 2015. Fino a quel momento in Italia avevano

funzionato ancora sei strutture di quel tipo, e precisamente a Reggio Emilia, Aversa, Montelupo Fiorentino, Napoli,
Barcellona Pozzo di Gotto e Castiglione delle Stiviere.
In funzione della chiusura degli Opg, la legge 81 del 2014 ha predisposto le Residenze per l’esecuzione delle misure
di sicurezza - strutture più piccole, specializzate nella cura delle persone affette da disturbi mentali e sottoposte a
misura di sicurezza detentiva - insieme a un potenziamento dei servizi psichiatrici territoriali. Il trattamento in Rems,
infatti, va inteso non “per sempre” ma, se le condizioni della persona lo consentono, come una fase nel programma
di cura per favorire l’attuazione di un percorso terapeutico- riabilitativo di reinserimento sociale.
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Bologna: al carcere Dozza pochi operatori e nessuna socialità
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 settembre 2018
La visita della Camera penale al “Rocco D’Amato”. Carenza di educatori, solo il 15% della popolazione detenuta
svolge dei lavori interni e problemi nella sezione dell’infermeria dove c’è una totale assenza di socialità e ai detenuti
è concessa solo un’ora d’aria al giorno.
Queste sono le criticità riscontrate dalle Camere penali di Bologna “Franco Bricola” dopo una visita alla Casa
circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna per verificare le condizioni dei detenuti nonché eventuali criticità
meritevoli di approfondimento e di essere segnalate alle autorità competenti per le verifiche del caso.
I penalisti rendono noto che la visita è stata preceduta da un incontro con la direttrice, Claudia Clementi, il
comandante della Polizia penitenziaria, commissario Roberto Di Caterino, e il capo area educativa, Massimo
Ziccone. La direzione ha fornito ai penalisti i dati relativi alle presenze, aggiornati al 4 settembre, nonché un quadro
generale della situazione, manifestando soddisfazione per l’andamento della stagione estiva che volge al termine,
“da sempre problematica - scrive la Camera penale di Bologna - a causa del caldo e dei problemi dati dalla
mancanza d’acqua che, invece, quest’anno non si sono verificati”.
La visita è stata estesa alle seguenti sezioni: “isolamento” (terapeutico e/ o disciplinare), attualmente occupata da 4
detenuti, “grande sorveglianza”, attualmente occupata da 4 detenuti, “infermeria” attualmente occupata da 28
detenuti, “nuovi giunti” attualmente occupata da 33 detenuti e, infine, “articolazione salute mentale” della sezione
femminile. I dati forniti ai penalisti hanno evidenziato un leggero incremento delle presenze (da 766 al 18 febbraio
2017 agli attuali 766) e la presenza di due minori.
I penalisti rendono noto che l’infermeria, rispetto alle osservazioni critiche che hanno fatto nel passato, ieri è apparsa
decisamente migliorata. In particolare, le celle risultano occupate solo da 2 persone (in occasione dell’ultima visita,
invece, vi erano anche 7 persone), con evidenti ricadute - in senso positivo, scrive la camera penale - sulle condizioni
di vita e di salute dei soggetti ricoverati. Resta, invece, il problema della totale assenza di socialità.
Come già evidenziato in occasione della precedente visita, ai detenuti è concessa solo l’ora d’aria, mentre le restanti
23 ore le trascorrono nelle loro celle chiuse. “Tuttavia, annotano i penalisti - oggi sono stati prospettati dei progetti,
elaborati dalla Direzione, proprio per cercare di garantire la socialità anche in tale sezione”.
La sezione “nuovi giunti”, invece, per la Camera penale desta più di una perplessità apparendo sovraffollata e,
complessivamente, disorganizzata visto che alcuni detenuti sono lì da 1 mese. “Consapevoli delle difficoltà oggettive
nella gestione di tale sezione, normalmente destinata all’accoglienza dei nuovi giunti per brevi periodi (10/ 15
giorni) e, in particolare, per il tempo necessario ad effettuare gli screening sanitari - sottolineano i penalisti - è
evidente che le condizioni di sovraffollamento rendono, di fatto, complicato collocare i nuovi giunti nelle sezioni
che, ormai, sono sature”.
Poi c’è l’aspetto della carenza di operatori. Massimo Ziccone ha evidenziato ai penalisti la ormai cronica carenza di
educatori: attualmente sono 7 per oltre 700 detenuti, di cui circa 500 con posizione giuridica definitiva.
L’incremento del numero dei detenuti assegnati ad ogni educatore, con particolare riferimento ai definitivi, rende a
volte difficile garantire il rispetto dei termini per l’osservazione della personalità e assicurare a tutti un percorso di
rieducazione e reinserimento. Altra criticità evidenziata riguarda la carenza di fondi per lo svolgimento di attività
lavorativa all’interno del carcere: ancor oggi il numero dei detenuti che lavora si aggira intorno al 15%. La direzione
però risulta impegnata ad assicurare un minimo monte orario a tutti i ristretti, senza però poter soddisfare le richieste
in tal senso.
Latina: sovraffollamento carceri, una delle situazioni più drammatiche
latinatoday.it, 8 settembre 2018
Il Garante dei detenuti del Lazio: “È la conferma di una tendenza all’abuso della carcerazione ingiustificato”. Dopo
una fisiologica contrazione nel mese di luglio, sono nuovamente in crescita i numeri dei detenuti presenti negli
Istituti di pena del Lazio che il 31 agosto hanno raggiunto le 6400 unità. Si tratta del valore massimo mai raggiunto

negli ultimi 18 mesi, con un incremento di 132 presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il tasso di
affollamento complessivo nella regione è del 121%, superiore a quello registrato a livello nazionale che è del 117%.
Tra gli istituti di pena in cui la situazione risulta drammatica e dove il numero dei detenuti sfiora o supera il 150%
dei posti disponibili c’è anche Latina, oltre a Regina Coeli e Cassino su tutte, e poi Civitavecchia, Velletri e Viterbo.
“Si tratta - commenta il Garante dei detenuti del Lazio Anastasìa - della conferma di una tendenza all’abuso della
carcerazione ingiustificato dal punto di vista della sicurezza pubblica e che pregiudica il lavoro degli operatori
penitenziari volto al sostegno e al reinserimento sociale dei condannati.
In assenza di un progetto di riforma indirizzato al potenziamento delle alternative al carcere, non possiamo che
auspicare la cautela necessaria nel ricorso alla custodia in carcere in attesa del processo e una maggiore
determinazione da parte della magistratura di sorveglianza nella concessione delle alternative al carcere già oggi
riconosciute dall’ordinamento”.
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Crotone: l’avvocato Federico Ferraro nominato Garante dei diritti dei detenuti
cn24tv.it, 8 settembre 2018
“Desidero esprimere un sincero ringraziamento per la nomina a Garante comunale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale, a seguito della procedura ad evidenza pubblica indetta dagli uffici competenti di
questa Amministrazione”. A dirsi felice di questa nuova mansione è l’avvocato Federico Ferraro che spiega: “la
figura dell’Autorità Garante dei detenuti o delle persone private della libertà personale rappresenta, dunque, un
organismo di garanzia, una sorta di difensore civico di settore, in grado di costruire un rapporto di collaborazione
propositiva con le autorità responsabili, attraverso il monitoraggio e la visita, nei luoghi di privazione della libertà
personale come le carceri, i luoghi di polizia, ed i centri per gli immigrati”.
“Il Comune di Crotone è il primo tra le amministrazioni municipali calabresi a dotarsi di tale figura, a seguito della
legge regionale adottata dal Consiglio, lo scorso 29 gennaio, istitutiva dell’Ufficio regionale di Garante dei detenuti.
In Calabria attualmente soltanto la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la città di Crotone, si sono dotate di tale
figura. Cercherò di svolgere il lavoro con il massimo impegno e dedizione” - ha espresso con soddisfazione il legale.
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Torino: idee che vogliono diventare business, anche partendo dal carcere
di Massimiliano Sciullo
torinoggi.it, 8 settembre 2018
Una buona idea che vuole diventare business ha bisogno di un aiuto, magari anche solo di un buon consiglio da parte
di chi è più esperto. E questo vale anche se, questa intuizione, è nata estinguendo il proprio debito con la giustizia
dietro le sbarre. Riprende infatti dalla prossima settimana “Chiedi al commercialista”, l’iniziativa gratuita nata dalla
collaborazione fra l’Ordine dei Commercialisti e le amministrazioni locali di Torino e area metropolitana. Un
servizio pensato soprattutto per i giovani che vogliono avviare un’attività economica e che conta su oltre 130
professionisti che offrono consulenza di primo livello.
Ora anche ai detenuti. Infatti, accanto ai dodici Comuni coinvolti, due in più dell’anno scorso, si aggiunge anche il
carcere torinese “Lorusso e Cotugno”. Dopo la pausa estiva, gli sportelli riaprono dalla metà del mese di settembre a
Torino e nell’area metropolitana. In particolare, l’iniziativa coinvolge Torino, ma anche Alpignano, Chieri, Ciriè, La
Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Pinerolo, Rivoli, Santena e Venaria (che è un’altra nuova attivazione).
Sono più di 130 i commercialisti che metteranno a disposizione dei cittadini la loro competenza in materia fiscale e
tributaria per una consulenza di primo livello. A Torino gli sportelli sono attivi presso il Centro Informagiovani (via
Garibaldi 25) e in 11 biblioteche civiche, ad Alpignano negli uffici del Comune, a Chieri presso la Biblioteca
comunale, a Ciriè presso lo Sportello del Cittadino, a La Loggia (nuova attivazione) presso la Biblioteca Civica, a
Moncalieri presso il Centro Informagiovani, a Nichelino presso le sedi di quartiere e il Centro sociale N. Grosa, a
None presso l’Informagiovani, a Pinerolo, presso la Biblioteca Civica, a Rivoli nei locali dell’Informagiovani, a
Santena negli uffici del Comune, a Venaria, presso gli uffici di Viale Buridani, 33.
“Per quanto riguarda il carcere - spiega Laura Carossia, referente dell’iniziativa per conto dell’Ordine dei
Commercialisti di Torino - abbiamo già presentato il servizio e dato la nostra disponibilità per un incontro al mese.
Gli sportelli hanno riscosso negli anni un interesse crescente e sono ormai migliaia le persone che li utilizzano”. “I
giovani vogliono soprattutto sapere che regime fiscale scegliere quando avviano un lavoro di tipo autonomo prosegue. Ad esempio, i vantaggi, i limiti, le modalità d’accesso al regime forfettario.
Molti poi ci chiedono quale tipo di società conviene costituire, se individuale, di persone o di capitali, oppure la
differenza fra l’associazione senza fini di lucro, che gode di vantaggi fiscali, e la società commerciale. Abbiamo
deciso di postare su Internet, tramite il sito dell’Ordine, le risposte ai quesiti di maggior interesse”. Indirizzi, orari e
modalità di prenotazione degli sportelli sono pubblicati sul sito dell’ Ordine dei Commercialisti di Torino,

all’indirizzo odcec.torino.it.
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Gli avvocati al ministro della Giustizia: subito l’ordinamento penitenziario per i minorenni
di Raffaele Sardo
La Repubblica, 8 settembre 2018
“La legislazione minorile necessita di un ampio intervento legislativo per colmare quattro vuoti normativi. In primis,
occorre approvare l’ordinamento penitenziario minorile che tutti gli addetti ai lavori attendono dal 1975, anno
dell’entrata in vigore della legge sulla disciplina dell’ordinamento penitenziario che, in via transitoria, si applica
anche ai minorenni”.
È quanto hanno chiesto la Camera Penale Minorile di Napoli e l’Unione Giovani Penalisti, rappresentate dai
presidenti Mario Covelli e Gennaro Demetrio Paipais, al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, durante un
incontro avvenuto ieri nel dicastero di via Arenula, nell’ambito degli incontri “Il ministro ascolta”.
“Abbiamo fatto presente, inoltre, che bisogna istituire in ogni regione comunità specialistiche per i minori affetti da
disturbi psichiatrici da strutturare come le Rems previste per i maggiorenni, introdurre il procedimento di
mediazione nel rito minorile per realizzare completamente la finalità educativa dello stesso e infine istituire centri
diurni polifunzionali in ogni Comune, che avviino i minori a rischio verso attività di studio, formazione
professionale, lavoro, ludico-sportive”, hanno aggiunto. “Per la prima volta - concludono Covelli e Paipais possiamo avvalerci di un’interlocuzione diretta con il ministro che ha aperto le porte del Ministero a tutte le
associazioni forensi per il miglioramento del sistema giustizia”.
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Palermo: convegno sui detenuti all'Ars, tra i relatori c'è anche Totò Cuffaro
La Sicilia, 7 settembre 2018
L'ex presidente della Regione che ha scontato una pena per concorso esterno in associazione mafiosa invitato
dall'organizzatore dell'incontro, il deputato Udc Figuccia. L'incontro nella sala dedicata a Pier Santi Mattarella. Totò
Cuffaro torna all’Assemblea regionale siciliana. Lo farà come relatore del convegno “Oltre le sbarre. Uno sguardo ai
diritti e alle tutele dei figli dei detenuti”, organizzato dal deputato regionale dell’Udc, Vincenzo Figuccia.
Nella passata legislatura l’allora presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, negò all’ex governatore, che ha scontato
in carcere una condanna definitiva per favoreggiamento alla mafia, di partecipare a un convegno sempre sul tema
delle carceri nel luglio di due anni fa. Il caso allora sollevò molte polemiche. L’appuntamento è in programma il 13
settembre alle 11.30, nella sala intitolata a Piersanti Mattarella, l’ex presidente della Regione assassinato dalla mafia
il 6 gennaio del 1980.
“L'obiettivo è quello di mettere in luce le carenze degli istituti penitenziari siciliani e le prospettive possibili rispetto
all’assenza di spazi gialli e di professionalità idonee ad accompagnare i figli dei detenuti all’incontro con i propri
genitori, preparandoli ad andare con cuore e mente ad uno scambio “oltre le sbarre”, spiega il deputato Vincenzo
Figuccia.
“Non dimentichiamo che ogni qualvolta un soggetto entra in carcere per scontare una pena, scompare dalla società
un genitore -aggiunge ancora l’esponente dell’Udc - Ma la cosa più ingiusta è che viene meno il diritto alla sua
genitorialità”. Parteciperanno inoltre il Garante regionale per i diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca, la direttrice
della casa circondariale Pagliarelli di Palermo, Francesca Vazzana, giuristi e operatori del settore.
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Busto Arsizio: polemica sul garante dei detenuti “c’è, ma non si vede mai”
di Andrea Della Bella
malpensa24.it, 7 settembre 2018
Il Garante dei detenuti c’è, ma non si vede. E nemmeno si sente. È questa in sintesi la critica che alcuni funzionari e
persone che lavorano all’interno del carcere di Busto muovono a Matteo Tosi, ovvero colui che sta ricoprendo
questo ruolo.
Situazione complessa - Tutto nasce dalla situazione piuttosto difficile che si sta vivendo nell’area trattamentale del
carcere, ovvero quella dove vengono declinati i vari progetti di risocializzazione. Qui negli ultimi mesi, sempre
secondo il racconto di chi ci lavora, non sono mancati i problemi. Per lo più legati alla continuità lavorativa degli
educatori. Occorre, infatti, ricordare che in questi mesi si sono succeduti differenti educatori, per via di
pensionamenti e aspettative. Un turn over che ha minato la possibilità di impostare un’attività a più lungo respiro
temporale. Dettaglio non certo secondario quando si opera in contesti delicati come quelli appunto di una casa
circondariale.
A gravare poi sulla situazione ci sono anche i numeri. Dei 450 detenuti di via per Cassano, circa 200 sono definitivi,
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ovvero che hanno già avuto i tre gradi di giudizio. “Ed è proprio in questa situazione di grave difficoltà che ci
saremmo aspettati una maggiore e più significativa presenza da parte del garante”. Secondo gli operatori un’assenza
importante: “In questo modo non abbiamo un punto di riferimento sia per quanto riguarda il lavoro quotidiano, sia
per portare avanti istanze e problematiche ai più alti livelli istituzionali del carcere”. Insomma in via per Cassano si
sarebbero aspettati che in un contesto così difficile Tosi facesse sentire maggiormente la sua presenza e si facesse
portavoce dei molti problemi.
La posizione di Tosi - “Sono spiazzato da queste critiche”, spiega Tosi. Il quale aggiunge: “Nessuno prima d’ora me
le ha mai fatte di persona, se non Luca Cirigliano. Sono però anche contento delle lamentele. Confermano
l’importanza di questa figura, indipendentemente dalla mia persona, all’interno del carcere”. Il garante poi entra
maggiormente in dettaglio rispetto a quanto sta facendo. Tosi, infatti, spiega che la sua non è un’assenza di
disinteresse, bensì una differente impostazione dell’attività che intende portare avanti in qualità di garante dei
detenuti: “Come detto a inizio del mio mandato, prima di riprendere l’attività dei colloqui personali, il mio obiettivo
è dare vita e gambe a un progetto di lavoro. Mi riferisco al laboratorio delle magliette. Da un lato questa iniziativa
potrà dare opportunità di lavoro ad alcuni detenuti e dall’altro credo possa contribuire a sensibilizzare l’opinione
pubblica e la politica del territorio”.
Per quanto riguarda invece il non aver portato le problematiche a livello superiore istituzionali Tosi dice che “si
tratta di un vecchio argomento. Sul quale spero di tornare per l’ultima volta. Non è vero che non mi sono fatto
portatore delle problematiche. Anzi, ne ho parlato spesso e in differenti sedi. Più di così, sinceramente non saperi
cosa fare”.
Infine Tosi ricorda: “Sto lavorando, insieme al partito Radicale per portare una delegazione di parlamentari e di
politici del territorio, compresi gli amministratori all’interno del carcere di Busto. Questo perché penso sia un modo
forte per far emergere tutti i problemi. D’altro canto, ricordo che le mie dimissioni da consigliere comunale erano
anche dovute al fatto che l’amministrazione di Busto, a fronte ad alcune mie richieste, già avanzate anche dal mio
predecessore, per poter svolgere al meglio il mio compito di garante, si è dimostrata poco attenta”.
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Lecco: nel carcere di Pescarenico c'è un supplemento di pena, il sovraffollamento
di Paolo Trezzi
leccoonline.com, 7 settembre 2018
È notizia delle scorse settimane, dopo la pubblicazione dello studio del partito radicale sulle carceri lombarde, che il
nostro di Pescarenico è, dopo Vigevano e Opera, il terzo per sovraffollamento. A fronte di una capienza regolare di
53 posti vede presenti 76 persone detenute, con un’ulteriore aggravante, quella che la struttura dispone di 29 agenti
penitenziari contro i 34 previsti, non bastasse, le patologie di tossicodipendenza interessano il 62% delle persone
detenute.
Mi pare che tutte queste gravità evidenziate non abbiano provocato ne dibattito ne commenti, tantomeno sull’aspetto
evidente: se in ogni dove chiusi si sta male, questi dati certificano una mancata dignità nei confronti delle persone
detenute, in un ambiente carcerario, con evidenza, i soggetti più deboli.
Un sovraffollamento è una mancanza di dignità perché ne riduce la disponibilità di spazi e vita, una carenza di
guardie penitenziarie è una mancanza di dignità perché ne riduce i diritti. Un numero così elevato di
tossicodipendenti, a fronte di un’assenza di adeguata supporto sanitario e assistenziale è una mancanza di dignità
perché il carcere non è una Comunità di recupero.
Tutto questo evidenzia implicitamente che le persone detenute non possono essere al centro di un percorso di
attenzione e reinserimento nella società in maniera continuativa ed efficace.
Tradotto: è un supplemento di pena. E non è ne giusto, ne etico, ne umano. Se non si ha personale, il grave non è
prioritariamente che non si fanno delle cose. Il grave primo è che si riducano i diritti della persona detenuta. Il
rapporto di potere che vede il detenuto in una posizione già subalterna si acuisce in queste situazioni così estreme.
È necessario e urgente che in primis le Istituzioni, penitenziarie e civiche locali, diano risposte su come pensano, in
tempi misurabili e verificabili, risolverle o, inizialmente, alleviarle.
Un continuativo sportello giuridico gratuito all'interno del Carcere, gestito da avvocati del territorio, in forma
gratuita, è un modo molto concreto di provare a ampliare i diritti, e supportare il Difensore Civico. Uno sportello
infermieristico e medico, gestito da personale sanitario del territorio, in forma gratuita, è un ampliamento dei diritti.
Pensare e realizzare percorsi che portano all’esterno, dentro la città e fuori le mura, credo sia auspicabile,
fondamentale e prioritario, anche a beneficio dei cittadini. La certezza della pena non del carcere è un tema che deve
essere affrontato, anche per queste lacune.
Siccome in ogni dove chiusi si sta male l'obiettivo civile, prioritario, culturale e di dignità è quello di togliere i
detenuti dal carcere non di fargli fare qualche lavoretto gratuito dentro. Non è una questione di buoni sentimenti,
utile a rafforzare il comun sentire della pietas ma quello della Giustizia. Sono richieste che come cittadini e società

civile dobbiamo fare e dire forte. Da subito.
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Il proibizionismo manda in cella quasi 14mila piccoli spacciatori
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 settembre 2018
Nella relazione annuale della Direzione antimafia scompare il parere positivo alla legalizzazione. Un terzo dei
detenuti sono entrati in carcere per la legge sulle droghe mentre crescono in modo esponenziale le persone segnalate
per consumo di sostanze psicotrope, soprattutto tra i minorenni, che quadruplicano rispetto al 2015.
Il fallimento del proibizionismo lo si vede anche osservando la popolazione detenuta italiana. Nell’ultima relazione
annuale della Direzione nazionale antimafia di Federico Cafiero De Raho - come ha anticipato Il Dubbio - scompare
il parere positivo alla legalizzazione come mezzo efficace per sottrarre alle mafie il suo mercato principale, mentre
ribadisce la “War on drugs”, espressione resa popolare dal presidente degli stati Uniti Richard Nixon, che durante il
suo mandato l’ha perseguita con grande impegno.
Eppure, nello stesso tempo, “le azioni di contrasto - afferma la Direzione nazionale antimafia nella relazione nonostante i migliori propositi e gli sforzi più intensi, non hanno determinato, non solo una scomparsa del fenomeno
(che per quanto auspicabile appare obiettivamente irrealizzabile), non solo un suo ridimensionamento, ma neppure
un suo contenimento”. Ma la legalizzazione - come ha ricordato l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini alla
scorsa intervista a Il Dubbio - è sparita dall’agenda politica, soprattutto dal nuovo governo visto che nel contratto
legastellato non se ne fa alcun accenno. Per capire il fallimento della lotta alle droghe, bisogna, appunto, analizzare i
numeri degli ingressi in carcere.
A farne un quadro completo è la recente pubblicazione del IX Libro Bianco sulle droghe, il dossier di Fuoriluogo e
promosso da la Società della Ragione insieme a Forum Droghe, Antigone, Cgil, Cnca e Associazione Luca Coscioni
con l’adesione di altre associazioni, tra cui A Buon Diritto e Arci. Un libro che esamina le politiche sanzionatorie
messe in atto dall’Italia sulle tossicodipendenze e i loro effetti sul sistema penitenziario.
Giunto alla sua nona edizione, questo rapporto è stato pubblicato al termine di un lungo ciclo che ha visto alternarsi
protagonisti e vicende assai contrastanti: dall’approvazione della legge Iervolino-Vassalli (che regolamenta l’utilizzo
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope) e l’inizio della guerra alla droga in Italia, alla dichiarazione di
incostituzionalità di una legge proibizionista e punitiva - la Fini Giovanardi - fino alle recenti ti- mide modifiche
legislative.
L’effetto della repressione sulle droghe - I dati inclusi nel rapporto rendono l’idea della situazione italiana. Una delle
notizie più interessanti è che quasi il 30% dei detenuti entrati in carcere nel 2017 (14.139 su 48.144) lo ha fatto per
aver violato un solo articolo di una legge: l’articolo 73 del Testo unico sulle sostanze stupefacenti, che
sostanzialmente punisce la detenzione per piccolo spaccio. Questo dato, in aumento rispetto allo scorso anno,
rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al trend discendente seguito all’intervento della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo nel 2012. Con la sentenza Torreggiani, la Cedu aveva infatti condannato l’Italia perché il generale
sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani aveva impedito ad alcuni detenuti di scontare la pena in condizioni
dignitose: in seguito a questa condanna, il nostro Paese aveva deciso di fare ricorso alla detenzione in maniera meno
diffusa. Se i detenuti in carcere aumentano in termini generali, percentualmente aumentano ancora di più quelli per
reati di droga: il 34,5% dei detenuti è infatti in carcere per la legge sulle droghe. Dal dossier emerge che un quarto
della popolazione detenuta è tossicodipendente. Record degli ingressi in carcere di persone con uso problematico di
sostanze: 34,05%. 14.706 dei 57.608 detenuti al 31/ 12/ 2017 sono tossicodipendenti. Il 25,53% del totale. Si
consolida l’aumento dopo che il picco post applicazione della Fini-Giovanardi (27,57% nel 2007) era stato
riassorbito a seguito di una serie di interventi legislativi correttivi. Preoccupa l’impennata degli ingressi in carcere,
che toccano un nuovo record: il 34,05% dei soggetti entrati in carcere nel corso del 2017 era tossicodipendente.
La tolleranza zero non tocca le grandi organizzazioni criminali - Un’altra notizia emerge dal Libro Bianco è che se si
paragonano i numeri relativi all’art. 73 (piccoli spacciatori in pratica) con quelli relativi all’art. 74 del Testo Unico che riguarda un una condotta criminosa più grave, quella di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope: dei detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2017, infatti, quasi 14.000 lo erano per
violazione del solo art. 73, poco meno di 5000 per la violazione dell’art. 73 in associazione con l’art. 74, mentre solo
meno di 1000 erano detenuti esclusivamente per l’art. 74. Questo conferma la tendenza del nostro sistema
repressivo sulle droghe a concentrarsi sui “pesci piccoli”, mentre i consorzi criminali non solo restano fuori dai radar
della repressione penale, ma ne traggono anche vantaggio, trovandosi ad operare in un mercato ripulito dai
competitor meno esperti. Ma chi fa uso personale della droga? Durissima la repressione. Il Libro bianco denuncia
che rispetto al 2015 si evidenzia un + 40% di segnalazioni per consumo di sostanze, quadruplicano i minori segnalati
e aumentano del 15% le sanzioni amministrative. Su oltre 35.860 persone segnalate, ci sono solo 86 richieste di
programma terapeutico mentre il 43,45% viene colpito da sanzione. La repressione colpisce per quasi l’ 80% i
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consumatori di cannabinoidi (78,69%), seguono a distanza cocaina (14,39%) e eroina (4,86%) e, in maniera
irrilevante, le altre sostanze.
Rimedi - Le associazioni promotrici del Libro Bianco riportano come la dichiarazione di incostituzionalità della
legge Fini- Giovanardi (legge n. 49 del 2006) da parte della Corte costituzionale non ha risolto ma, anzi, ha reso
ancora più urgente la revisione della legislazione italiana sulle droghe e, specificamente, sulla parte sanzionatoria e
penale. Per questo motivo, gli autori del rapporto hanno presentato tre proposte di legge, riguardanti la modifica del
Testo Unico sulle sostanze stupefacenti, la tutela della salute nell’ambito del consumo e della produzione di
cannabis, e la regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della cannabis e suoi derivati. Per
quel che concerne la proposta di revisione del Testo Unico vigente sulle sostanze stupefacenti, gli autori del rapporto
richiedono in particolare la completa depenalizzazione del possesso e della cessione gratuita di piccoli quantitativi
destinati all’uso personale. Viene infatti proposta la qualificazione in termini di liceità, penale e amministrativa, del
mero consumo di stupefacenti (e, conseguentemente, delle condotte a esso strumentali). Allo stesso tempo, si
propone una riduzione considerevole delle pene previste per le condotte qualificate come illecite, al fine di rendere il
trattamento sanzionatorio proporzionale all’offesa, rispettando i princìpi costituzionali. “Tutti sul tappeto restano i
problemi aperti o irrisolti: la riunione dell’Onu a Vienna nel 2019, la presentazione delle due proposte di legge sulla
legalizzazione della canapa e di revisione radicale del Dpr 309/ 90, la richiesta ultimativa per la convocazione della
Conferenza nazionale sulla politica delle droghe, la ridefinizione della natura e dei compiti del Dipartimento
antidroga, un confronto sulle soluzioni che emergono in tanti paesi in Europa e nel mondo”, scrivono nella
prefazione del Libro Bianco i garanti regionali dei detenuti Stefano Anastasia e Franco Corleone.
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Rimini: la “Casa Madre del Perdono” compie 10 anni
di Paolo Guiducci
ilponte.com, 6 settembre 2018
Sulla porta della casa compare una grande scritta: “Beati i misericordiosi”. All’interno ci sono 15 “recuperandi”,
ovvero carcerati impegnati in un percorso di recupero, diversi volontari e il responsabile Matteo Giordani con la
moglie Rosanna. Questa è “Casa Madre del Perdono”, sulle colline riminesi della Valconca, una struttura nata dal
costato dell’associazione Papa Giovanni XXIII. Il fiocco azzurro dieci anni fa.
Per festeggiare il traguardo, domenica 9 settembre è festa: ritrovo alle 16, la messa alle 16.30, storie e testimonianze
dei protagonisti, apericena a buffet quando l’ora è quella giusta, intorno alle 19. “A tutti coloro che entrano
chiediamo un colloquio con un recuperando e di adottarlo nella preghiera” dice Giorgio Pieri. Nel 1998 c’era lui a
guidare questa avventura in fieri, ora ha lasciato il testimone nelle mani di Matteo ed è filato su a Coriano, a Casa
Betania, luogo storico per la Papa Giovanni (qui si fece carne la prima casa famiglia), per riproporre una Casa e il
modello Cec che la contraddistingue.
Cec, ovvero Comunità educante con i carcerati. “Comunità educante con i carcerati e non per i carcerati. - rilancia
Giordani, 39 anni e un diploma da geometra riposto da qualche parte - Perché l’uomo non è il suo errore, come
suggeriva don Oreste. Attraverso questa esperienza, tante persone, e non solo detenuti, si sono ritrovati, ad iniziare
da Giorgio, da me e dai numerosi volontari”. Attualmente sono una quindicina i “recuperandi”: sono incamminati
verso questo percorso di risalita insieme ai volontari e agli educatori.
Il 50% è straniero, percentuale tipica delle carceri italiane. “Ma sono anche quelli che nessuno vuole, che non hanno
altre possibilità. L’età degli ospiti va da 22 a 62 anni. In totale, in due lustri a Montescudo sono stati accolti 300
ragazzi. Alcuni, presi dalla disperazione, sono fuggiti, altri sono fuggiti e basta ma si tratta di numeri risibili,
all’inizio 4/5 l’anno, nelle ultime stagioni ancora meno. Giordani non poteva finire che qui, alla Casa Madre del
Perdono. Il carcere luogo di sofferenza per lui ha significato incontrare la persona della sua vita.
“Lei era volontaria in carcere a Como con altra associazione. - racconta l’attuale responsabile della Casa - Seguiva
un detenuto conosciuto in carcere, che io avrei dovuto ospitare in Casa. Si è fermata da noi per questo motivo, nei
giorni trascorsi qui ci siamo conosciuti e innamorati”. Rosanna aiuta saltuariamente il gruppo sartoria, nel carcere di
Pesaro. La struttura, gli strumenti educativi, la vivace presenza di volontari, il progetto Cec è già tutto avviato.
“E lo era anche quando sono arrivato io, 8 anni fa. - ammette Matteo. È importante che quel progetto si traduca nella
vita quotidiana, sia vero nella vita tutti i giorni, applicato vivendo la condivisione coi ragazzi”. A giudicare anche
dai numeri, il progetto funziona. E fa crescere. Dalla costola della casa di Taverna sono nate quella di San
Facondino, sempre nel riminese, e altre esperienze: a Cuneo, Vasto, Forlì e in Toscana. Esiste una presenza anche in
Camerun, dove l’APGXXIII sta avviando un Cec. “Se guardo la mia vita, è come se per 30 anni mi fossi solo
preparato ad abitare questa casa e a vivere questa esperienza. - prosegue il responsabile - Come i recuperandi, sono
influenzato dal mio passato e ci devo lavorare”.
Qui ci si può ritrovare. Attraverso un cammino nel quale Casa Madre del Perdono è una tappa fondamentale. Per le
persone ma anche - in modo più allargata - per un intero territorio, per le parrocchie che hanno conosciuto questa

esperienza educativa di riscatto, per la Diocesi stessa. “Tanto è stato fatto, tanto è ancora da fare, cioè si può ancora
camminare insieme. La realtà della Casa è anche un messaggio per l’esterno, per passare da una società vendicativa
ad una società che sappia perdonare”. Una società che si deve educare alla realtà del perdono, l’unico antidoto
possibile per sconfiggere il male che c’è attorno a noi”.
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Larino (Cb): corso di formazione per volontari della giustizia riparativa
di Andrea Nasillo
termoli.tv, 6 settembre 2018
Formare operatori che a titolo volontario vogliono impegnarsi nel grande laboratorio della Giustizia riparativa dentro
e fuori le mura di un carcere. È questo l’obiettivo del corso di formazione “Progetto Sicomoro” in programma dal
20 al 23 settembre 2018 alla Casa di formazione diocesana “San Giovanni XXIII” di Larino. L’iniziativa è promossa
dall’associazione Il Muro Invisibile Onlus (Opera Segno della Diocesi di Termoli-Larino) in collaborazione con
Prison Fellowship Italia Onlus.
“In un Paese dove spesso il concetto di giustizia viene sempre più associato all’applicazione di sanzioni - spiegano
gli organizzatori - ci sono realtà italiane che cercano di andare oltre. È il caso del Progetto Sicomoro, l’iniziativa
promossa dalla Prison Fellowship Italia Onlus, che dal 2009 intende sopportare migliaia di detenuti di alcune carceri
italiane per favorirne il reinserimento sociale.
Da tempo si discute sulla Giustizia Riparativa, cioè riferirsi a un paradigma giuridico che sceglie di affrontare le
controversie coinvolgendo maggiormente la vittima, il reo e la comunità civile, con l’obiettivo principale di
avvicinare questi soggetti, ripristinando il dialogo interrotto dall’avvenuto fatto illecito. Emerge così una diversa
modalità di approccio al reato, non più inteso come oltraggio ai danni dello Stato, ma come condotta offensiva, come
violazione commessa da una persona ai danni di un’altra. La conseguenza è ovvia: il cuore della giustizia cessa di
essere “chi merita di essere punito e con quali sanzioni”, per diventare “cosa può essere fatto per riparare il danno”,
entrando così nel merito del problema antropologico e sociale del conflitto”.
L’associazione Il Muro Invisibile Onlus rispondendo al comando di Gesù Cristo: “Visitate i carcerati”, svolge le sue
attività al carcere di Larino in collaborazione con il direttore, Rosa La Ginestra, e sul territorio nazionale in favore di
quanti sono reclusi o vivono situazioni di svantaggio sociale. I soci svolgono molteplici attività: accompagnamento
spirituale, umano sia dei reclusi che dei familiari, reinserimento sociale, prevenzione al mondo della criminalità
organizzata, recupero di giovani emarginati, laboratori teatrali, musicali, artistici, sartoria, intaglio, falegnameria.
“Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, per-ché mi ha giudicato degno di fiducia
mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata
misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede” (I Ti 1. 12- 13).
Tutte le informazioni per partecipare al corso, a numero chiuso (40 posti) sono disponibili sul sito della Diocesi e
sulla pagina Facebook. Domenica 23 settembre 2018 è previsto anche un pranzo aperto a tutti all’interno della casa
circondariale di contrada Monte Arcano nel corso dell’iniziativa “PassArte” con l’inaugurazione dei murales
realizzati dai detenuti. Numero di riferimento: don Marco Colonna (3494519141).
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Ministro Bonafede, se c’è, batta un colpo. La quotidiana strage nelle carceri italiane
di Valter Vecellio
L’Indro, 6 settembre 2018
Non è ben chiaro cosa faccia, cos’abbia fatto, che cosa intenda fare il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
Parla poco (questo è un bene); non sgomita (questo è ottimo); è poco presenzialista (qui si rasenta la perfezione).
Forse appartiene all’antica e molto ristretta cerchia di politici (di ora, ma di sempre), che preferiscono lasciar parlare
i fatti, e quando parlano lo fanno per riferire quello che si è fatto, non quello che si vorrebbe fare. Forse.
Perché del ministro Bonafede non dice quali sono le priorità della sua agenda. Segue l’esempio del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte: tace; non sai cosa pensa (anche questo può essere positivo); semplicemente non sai nulla.
Ora senza certo abbandonarsi all’attivismo loquace dei colleghi Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non sarebbe male
se il ministro della Giustizia qualche “colpo” lo battesse.
Per esempio, per quel che riguarda il ponte Morandi di Genova deve sicuramente aver saputo della presa di
posizione del presidente Conte: non ci si può permettere di attendere i tempi lunghi della Giustizia, e infatti, in
coerenza con questo convincimento, senza attendere l’esito dell’inchiesta, si è subito aperto un contenzioso con la
società che gestisce quella parte di autostrada. Per non lasciare solo il presidente del Consiglio, il ministro Bonafede
forse si sarebbe dovuto attivare per sapere se alla procura di Genova hanno bisogno di aiuto (e quale), perché
l’inchiesta si concluda in tempi ragionevoli.
Settimane fa ha scandalizzato l’Italia la situazione del tribunale di Bari, che cade letteralmente a pezzi, e costretto
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magistrati e avvocati a lavorare sotto le tende della protezione civile. È cambiato qualcosa? Come vanno le cose a
Bari? Il ministro dell’Interno Salvini è indagato dalla procura di Agrigento per i fatti relativi alla nave Diciotti.
Salvini si è detto stupito e indignato: nel paese dove migliaia di processi non si celebrano e vanno in prescrizione, la
giustizia italiana perde tempo con lui? Se perde tempo lo vedremo. Quello che è acquisito che il ministro Salvini è a
conoscenza del fatto che ogni giorno migliaia di processi vanno al macero. Dopo l’indignazione e lo stupore, ci si
sarebbe attesi che il ministro dell’Interno (che è anche vice-presidente del Consiglio) ne avesse fatto, di questa sua
doglianza, oggetto di consulto con il ministro Bonafede, per capire come contenere il fenomeno. Si sono visti, ne
hanno parlato? Hanno concordato qualcosa? Lo facciano sapere, anche solo mandando un tweet.
Al momento solo il Partito Radicale ha preso in parola quanto detto dal presidente Conte, al punto da farne un
convegno, aperto a una relazione dell’ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick. Intanto, ecco
alcune storie che dovrebbero confermare al ministro della Giustizia che la situazione carceri e dintorni ha raggiunto
livelli ben oltre quelli di guardia.
La prima da Velletri. Era gravemente malato, 63 anni, cardiopatico, in sovrappeso, al punto che si poteva muovere
solo con le sedie a rotelle. Doveva scontare una pena per rapina e ricettazione fino al 2024. È “evaso” prima. Il suo
compagno di cella dopo aver tentato varie volte di chiamarlo senza ricevere risposta e non sentendolo più respirare
dà l’allerta. Il personale del carcere interviene con prontezza. Niente da fare, il detenuto muore. Capita.
Il fatto che non dovrebbe capitare è che una persona (non importa di quale reato si sia reso responsabile), invece di
stare in ospedale, era in carcere. Questo è il punto. Nello stesso carcere, nell’aprile scorso, è morto un detenuto di 77
anni, per infarto. Insomma, il problema è quello della salute all’interno del carcere, di istituzioni dove legalmente si
vive dopo che lo Stato ti toglie la tua libertà. Togliendola, lo Stato si fa doppiamente garante dell’incolumità del
“prigioniero”. Molto più che se fosse fuori. E invece…
L’associazione Ristretti Orizzonti stima che solo quest’anno (neppure concluso) 18 persone sono morte per malattia,
41 i suicidi; altri 13 sono morti per cause da accertare; 91 ne la causa. Un totale di 72 morti dall’inizio dell’anno.
L’ultimo suicidio è avvenuto il 31 agosto: una nigeriana di 35 anni, arrestata per spaccio in carcere. Poche ore dopo
si è impiccata. Poteva essere evitato il suicidio? Forse, chissà. Forse se ci fosse stata la visita medica o un minimo di
prima assistenza piscologica, un servizio sanitario h24.
Nelle carceri italiane i detenuti disabili come quello morto a Velletri sono parecchie centinaia; l’anno scorso ne
avevano censiti 628. Paradigma dell’intera situazione il carcere di Parma: oltre 40 i detenuti che hanno gravi
patologie, alcuni hanno più di 80 anni: cardiopatici, leucemici, diabetici, ciechi, ammalati di cancro, con gli arti
amputati. Alcuni con una incompatibilità carceraria certificata. Sono tutti ristretti nelle celle della sezione AS3,
quella di alta sicurezza dove la carcerazione pone sostanzialmente limitazioni nel partecipare al programma di
riabilitazione.
Una di queste persone detenute è Giuseppe, ergastolano di 69 anni, 27 dei quali trascorsi in cella. Ha l’arto inferiore
amputato, cardiopatico, affetto da ischemia, angioplastica, iperteso, diabetico, disfunzioni respiratorie… Salvatore di
anni ne ha 85, da 25 in carcere; ‘colleziona’ un aneurisma, trombosi e cardiopatia. Maurizio, anche lui ergastolano,
in carcere da 23 anni: invalido al 100 per cento con accompagnatore, una pregressa tubercolosi di grado severo, crisi
depressive, attacchi di panico e claustrofobia. È un lungo elenco…
Tra gli oltre 58.000 detenuti sono moltissime le persone con patologie gravissime: tumori, patologie psichiatriche,
cardiovascolari, respiratorie, disabilità gravi, leucemie, diabete, morbo di Huntington. Per la maggior parte gli istituti
penitenziari non sono attrezzati per le cure necessarie ed anche negli istituti dove sono presenti centri clinici le cure
sono per lo più inadeguate, e rischiano di determinare l’aggravamento delle patologie.
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Un elettroshock su persone disarmate, è partita la sperimentazione del Taser
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 6 settembre 2018
In dodici città italiane viene introdotta l’arma che ha già suscitato proteste negli Stati Uniti, come racconta la maxi
inchiesta di Reuters. Altissimo il rischio di abusi. Da ieri una settantina di agenti in dodici città per i prossimi tre
mesi (Milano, Napoli, Bologna, Torino, Firenze, Palermo, Genova, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia,
Brindisi) avranno in dotazione una pistola che spara scariche elettriche. La pistola è comunemente chiamata Taser
dal nome della prima ditta produttrice (che però oggi si chiama Axon Enterprise).
L’esperienza statunitense, fortemente contestata da Amnesty International, dall’American Civil Liberties Union, dai
gruppi di advocacy americani Truth Not Tasers e Fatal Encounters, ha evidenziato come quest’arma a partire dal
2000 negli Usa sia stata potenzialmente mortale. Essa non è stata usata come alternativa meno violenta rispetto alle
tradizionali pistole che sparano pallottole ma come più facile e meno faticosa alternativa alla parola, alle manette,
all’opposizione fisica.
Straordinaria per cura e ampiezza è la ricerca dei giornalisti della Reuters che la scorsa estate ha pubblicato sul web
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un’inchiesta approfondita sui danni collaterali da Taser. L’indagine giornalistica è stata costruita a seguito della
visione di documenti giudiziari, rapporti di polizia, autopsie, certificati medico-legali e notizie di stampa locali.
Dunque in un arco di tempo pari a circa sedici anni, oltre mille sarebbero state le persone morte negli Stati Uniti in
scontri con la Polizia a causa dell’uso dell’elettroshock. In ben 153 casi la Reuters ha scoperto che i medici legali
hanno esplicitamente citato la pistola Taser come causa della morte. In 442 casi di uso improprio della Taser sono
state presentate denunce da parte dei parenti delle vittime che per ora sono costate, in termini di risarcimenti alle
istituzioni o alle assicurazioni, ben 172 milioni di dollari.
Questo accade perché con la pistola che spara scariche elettriche si colpiscono non persone armate pericolose (in
questo caso nessuno farebbe a meno delle più tradizionali pallottole), ma uomini o donne giudicati agitati, che si
muovono scompostamente, che si oppongono al fermo. Dunque va chiarito che il Taser è un’arma usata contro
persone non armate.
Eppure quando il fondatore della società Taser, Rick Smith, lanciò il prodotto nel mercato pazzo dell’America neoliberale lo definì un prodotto sicuro, con rischi minimi. Ma le sue affermazioni sulla sicurezza non avevano alcun
avallo scientifico. Il punto non è l’uso dell’arma su persone sane, ma su persone con pregressi problemi cardiaci o
neurologici. E in tali casi che il rischio diventa letale. Douglas Zipes è un cardiologo che, come ricorda la Reuters,
ha testimoniato in decine di cause contro l’azienda Taser. Ha ricordato come i test e le sperimentazioni scientifiche
effettuate erano state del tutto inadeguate. Nel 2009 lo stesso Smith, dopo un decennio e una sperimentazione su
cavie animali con problemi cardiologici, dovette ammettere che il Taser era potenzialmente letale.
Ma la sbornia securitaria è cieca, dunque nel mondo sono state messe in commercio circa un milione di pistole
Taser. L’azienda continua a sostenere che la sua arma sia alla stregua di uno spray orticante e ha fatto di tutto,
sempre secondo i giornalisti della Reuters, per condizionare la scienza medica.
Dunque ora anche in Italia c’è un’arma in più nelle nostre città. Obiettivamente non ce ne era bisogno, visti gli usi e
abusi avvenuti in America. C’è inoltre chi nel Governo (Salvini, ovviamente) e tra i sindacati autonomi di Polizia
Penitenziaria ne ha evocato l’uso anche negli istituti di pena.
Il taser nelle carceri è inutile, pericoloso, nonché vietato dagli organismi internazionali. In carcere ci vogliono
pazienza, dialogo, esperienza, comunicazione e non scariche elettriche. La gran parte degli operatori ha straordinarie
capacità professionali e i conflitti li risolve senza aver bisogno del Taser che invece andrebbe ad aumentare i
conflitti. In carcere bisognerebbe avere più operatori sociali, più psicologi, più mediatori, più medici, più direttori.
Finanche più giovani poliziotti. Ma meno armi. Questa è l’idea costituzionale della pena.
Infine speriamo proprio che il Taser non sia l’ennesimo strumento di dissuasione contro chi legittimamente protesta
nelle piazze. Lo spazio democratico va preservato dall’elettroshock.
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Pericolosità sociale: no alla misura più grave senza nuovi reati
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2018
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 5 settembre 2018 n. 39941. Il giudice nel riesaminare la persistenza della
pericolosità sociale non può sostituire la libertà vigilata con la più grave misura dell’assegnazione alla casa lavoro, a
meno che non ci sia una condanna, anche non definitiva, per reati commessi nel corso della libertà vigilata.
L’unica possibilità, se la pericolosità è ancora accertata, è quella di prolungare la durata del provvedimento già
adottato. La Corte di cassazione, con la sentenza 39941, esclude la possibilità di inasprire la misura di sicurezza solo
in virtù di una concreta e attuale pericolosità sociale, che il giudice considera non contenibile con la misura attenuata
già applicata.
I giudici della prima sezione penale accolgono così il ricorso di un condannato per omicidio pluriaggravato al quale
il Tribunale di sorveglianza aveva applicato una misura più restrittiva ritenendo inadeguata la prima, e non
considerando di ostacolo all’inasprimento, né l’età del ricorrente né le condizioni di salute compromesse, visto che i
due fattori non gli avevano impedito di commettere il crimine per il quale era stato condannato.
La Cassazione però annulla senza rinvio l’ordinanza considerandola illegittima. La possibilità del giro di vite non è
possibile neppure in caso di condanna sopravvenuta se questa si riferisce a reati commessi prima dell’esecuzione
della libertà vigilata. Gli elementi utilizzabili al fine di un giudizio di accresciuta pericolosità, ai fini di una misura
più grave della libertà vigilata, non possono che essere (articolo 199 del Codice penale) quelli previsti dalla legge e,
in particolare quelli indicati dall’articolo 231 del Codice penale. La commissione di reati durante l’espiazione della
misura è, infatti, equiparabile alla trasgressione degli obblighi imposti.
Sala Consilina (Sa): sul destino del carcere fumata grigia al ministero
La Città di Salerno, 5 settembre 2018
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Si è conclusa ieri mattina a Roma, con una fumata grigia, la conferenza dei servizi indetta dal Dipartimento per
l’amministrazione penitenziaria al fine di decidere se far riaprire il carcere di Sala Consilina o se confermarne la
chiusura, disposta nel 2015, con un nuovo Decreto ministeriale. Al tavolo hanno preso parte, oltre ai rappresentanti
del ministero della giustizia e del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, anche il sindaco di Sala
Consilina, Francesco Cavallone, e l’avvocato Gherardo Cappelli, presidente dell’Ordine degli avvocati di
Lagonegro.
“Non possiamo dirci ottimisti, ma nemmeno pessimisti in merito a quella che potrebbe essere la decisione che sarà
adottata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria unitamente alla ministero della giustizia - ha dichiarato
Cavallone - anche se rispetto ad una iniziale chiusura da parte dei funzionari del Dap e del dicastero di via Arenula,
abbiamo avuto invece la sensazione della possibilità che si possa arrivare ad una soluzione positiva per la nostra casa
circondariale.
Abbiamo portato sul tavolo una serie di documenti nuovi ed il progetto relativo alla ristrutturazione dell’edificio che
ha ospitato la casa circondariale in via Gioberti, e sarà il Comune che si farà carico delle spese necessarie per poterlo
adeguare e far sì che possa essere nuovamente utilizzato. I funzionari si sono presi una pausa di riflessione che non
sappiamo quanto durerà prima di prendere una decisione definitiva.
Importante in questa fase è anche l’apporto ed il supporto che stiamo avendo da parte del senatore Francesco
Castiello del Movimento 5 Stelle che si sta prodigando per fare in modo che non venga emesso un nuovo decreto di
chiusura dopo quello annullato dal Consiglio di Stato”.
Da tre anni, con la casa circondariale chiusa, il Tribunale di Lagonegro si ritrova ad essere forse l’unico in Italia
sprovvisto di un carcere nel proprio circondario. Questione questa che è stata sollevata anche dall’ex presidente del
Tribunale di Lagonegro, Claudio Matteo Zarrella.
Ferrara: la Coop aiuta i detenuti più poveri
estense.com, 5 settembre 2018
Donati generi alimentari e beni di uso quotidiano al carcere di via Arginone Co.Ind e Coop Alleanza 3.0 hanno
donato alla casa circondariale “Costantino Satta” di Ferrara generi alimentari e beni di uso quotidiano per i detenuti
più indigenti dell’istituto di via Arginone. “Ringraziamo le due cooperative che, grazie all’intervento di Legacoop
Estense, si sono attivate tempestivamente per rispondere alla nostra esigenza” afferma don Antonio Bentivoglio, ex
cappellano del carcere ed attualmente volontario autorizzato, insieme al nuovo cappellano don Tiziano Pegoraro.
“Durante una visita della consigliera del M5S Ilaria Morghen e di alcuni delegati delle camere penali con il
comandante Annalisa Gadaleta - ricorda don Antonio - abbiamo esposto la situazione di grande difficoltà dei
detenuti più poveri, che faticano ad avere accesso a beni di uso comune, quali caffè o detergenti. Legacoop Estense
ha risposto sensibilmente e prontamente a questa problematica, dando una risposta concreta”.
Co.Ind ha donato cacao e caffè per la prima colazione, mentre Coop Alleanza 3.0 ha donato un valore di 500 euro di
spesa per generi alimentari e non all’associazione Noi per Loro, presieduta dallo stesso don Bentivoglio, che da
vent’anni gestisce l’Emporio del carcere: uno sportello di sostegno e supporto ai detenuti più poveri.
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Altro che svuota carceri: in un anno quasi duemila detenuti in più
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 settembre 2018
Il sovraffollamento è passato da 6.982 dello scorso agosto a 8.153 dello stesso mese del 2018. Numeri che, in realtà,
sono maggiori dal momento che sono inagibili 5.000 celle. Da ottobre dovrebbero essere disponibili i braccialetti
elettronici da utilizzare almeno per le 8.487 persone che stanno scontando da 1 giorno a 1 anno di pena.
In un solo mese sono aumentati di 631 unità. In un anno di 1621. Sono i numeri drammatici del sovraffollamento in
carcere. Al 31 agosto del 2018, infatti, secondo i dati elaborati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
siamo giunti a 59.135 detenuti su un totale di 50.622 posti ufficialmente disponibili. Questo vuol dire che risultano
8.513 detenuti in più. Basti pensare che il mese scorso risultavano, invece, 7.882 persone in eccedenza.
Un salto di 631 sovraffollati in più nel giro di un mese. Un dato non di poco conto e conferma il trend in crescita.
Basti pensare che rispetto all’anno scorso, sempre relativamente al mese di agosto, risultavano 6.892 detenuti in più:
il che vuol dire che rispetto all’anno scorso, c’è stato un balzo di 1.621 detenuti. I numeri del sovraffollamento
risulterebbero addirittura maggiori se non venissero prese in considerazione l’esistenza di celle ancora inagibili,
stimate intorno alle 5.000. Il sovraffollamento quindi non è destinato a diminuire nonostante che nel passato, grazie
a diverse misure adottate dopo la sentenza Torreggiani, si sia ridimensionato.
A tal proposito bisogna andare a vedere cosa dice l’ultima relazione del Garante nazionale delle persone private
delle libertà. Non ha potuto non fare riferimento alla riforma dell’ordinamento penitenziario - oggi riscritta e
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modificata radicalmente dall’attuale governo - le cui radici culturali e giuridiche si posano sugli obblighi a cui la
Corte di Strasburgo ha richiamato l’Italia, nel tempo, dalla sentenza Sulejmanovic contro Italia del 2009 fino a
quella “pilota” Torreggiani e altri contro Italia dell’ 8 gennaio 2013: obblighi che imponevano al nostro Paese non
soltanto di superare il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari, ma anche di rimodulare l’esecuzione
della pena in carcere in termini congruenti a tutti i parametri che integrano l’osservanza dell’articolo 3 della
Convenzione, nonché di prevedere forme di rimedi interni, preventivo e compensativo.
Si sottolinea che il Consiglio d’Europa aveva riconosciuto il lavoro fatto dal Paese per rispondere adeguatamente a
tali richieste e ha conseguentemente chiuso il caso l’ 8 marzo 2016. Da qui però la necessità di superare le criticità
adeguando l’ordinamento penitenziario al dettato costituzionale e alla convenzione europea. Con i provvedimenti
adottati in conseguenza di quella sentenza “pilota” i numeri sono consistentemente calati, fino a giungere a 52.434
nell’ottobre del 2015, per poi però riprendere la via dell’aumento, più lento, ma apparentemente inesorabile e del
tutto non connesso ai numeri che indicano una riduzione dei reati denunciati. Se da una parte c’è una riforma riscritta
che ha escluso l’implementazione delle pene alternative, dall’altra c’è la speranza - a partire da ottobre, come ha
annunciato Fastweb a Il Dubbio - che la produzione di 1000 braccialetti elettronici al mese possa contenere il
sovraffollamento, magari puntando almeno sull’utilizzo per gli 8.487 detenuti che stanno scontando da 1 giorno a 1
anno di pena in carcere.
Al problema del sovraffollamento si aggiungono i suicidi. Dall’inizio dell’anno - secondo i dati elaborato da Ristretti
Orizzonti - sono 41 persone che si sono tolte la vita, a queste si aggiungono le morti per malattia o ancora da
accertare e abbiano raggiunto un totale di 90 decessi. Ma l’anno ancora deve finire e in numeri potrebbero essere,
purtroppo, destinati a crescere.
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Arriva il taser e Salvini lo propone anche in carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 settembre 2018
Parte la sperimentazione in 12 città italiane. Se già a partire da marzo dello scorso anno, il Dipartimento della
Pubblica sicurezza ha avviato, in un numero limitato di città italiane, la sperimentazione del Taser (acronimo di
Thomas A. Swift’s Electronic Rifle), oggi saranno coinvolte 12 città e per l’esattezza Genova, Torino, Milano,
Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Palermo e Catania.
Alcuni agenti di polizia (in 7 città) e alcuni carabinieri e finanzieri (in altre 5) saranno, quindi, equipaggiati del taser
per tre mesi: al termine di questo periodo di verifica sul campo, sulla base delle esperienze maturate e dei risultati
raggiunti, si deciderà se e come procedere. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha anche detto che chiederà
formalmente al guardasigilli se avrà intenzione di estendere l’arma cosiddetta non letale anche agli agenti
penitenziari.
Il taser è quella che la normativa italiana in materia classifica come “arma propria”, da usare contro individui che si
trovano a rappresentare una minaccia per gli operatori o per i civili. Sì, di normativa parliamo, perché era stato in
realtà introdotto già da qualche anno nella legislazione italiana, attraverso un emendamento al decreto legge sulla
sicurezza degli stadi del 22 agosto 2014, poi convertito nella legge 14 ottobre 2014 n. 146.
L’articolo 8 prevede, infatti, che “l’Amministrazione della Pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la
salute e l’incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il ministro della Salute, la
sperimentazione della pistola elettrica taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali”. Un dispositivo “non
letale”, che aiuterebbe le forze dell’ordine a fare meglio il loro lavoro; un’arma rischiosa, dagli effetti non del tutto
prevedibili, specie per chi soffre di disturbi cardiaci o è in un particolare stato di alterazione.
Il taser che viene usato in 107 Paesi del mondo, è lodato da molti operatori della sicurezza, ma osteggiato dall’Onu
che l’ha classificato tra gli “strumenti di tortura” e da Amnesty International, convinta che, “prima di mettere a
disposizione delle forze di polizia questo tipo di armi, andrebbe effettuato uno studio sui rischi per la salute e
andrebbe garantita una formazione specifica per gli operatori”.
Il Garante nazionale delle persone private della libertà, nella sua ultima relazione annuale curata collettivamente dal
Collegio (il presidente Mauro Palma e le componenti Daniela de Robert ed Emilia Rossi), ha espresso forte
perplessità circa l’utilizzo. Sottolinea che il 28 febbraio scorso, il Dipartimento ha conseguentemente emanato delle
Linee guida tecnico operative per l’avvio della sperimentazione della pistola elettrica Taser modello “X2”. Tale
documento d’indirizzo ribadisce il concetto che la pistola elettrica è “secondo la qualificazione giuridica offerta dalla
vigente normativa in materia di armi, un’arma propria […]” e che, pertanto “è impiegata dall’operatore di Polizia
nei servizi di istituto e il suo utilizzo è perciò consentito esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa per
l’uso delle armi”.
A maggior ragione - sottolineano le Linee guida - “L’utilizzo dell’arma in argomento è alternativo a quello dell’arma
da fuoco, nei casi in cui sia necessario immobilizzare temporaneamente il soggetto”. Secondo il Garante nazionale,

appare dunque fuori discussione che, almeno in linea di principio, “l’utilizzo del Taser - come nel caso delle armi da
fuoco - possa essere giustificato solo in un ambito limitatissimo di casi e che, inoltre, si debba tener in debito conto
che il beneficio derivante da un minor utilizzo delle armi letali è certamente controbilanciato da alcuni elementi
negativi non trascurabili”.
E vengono citati i potenziali rischi di abuso, derivanti proprio dalla sua pretesa non letalità; la sofferenza provocata
dalla scarica elettrica alla quale è associato, oltre alla perdita di controllo del sistema muscolare, anche un dolore
acuto; le ulteriori conseguenze di tipo fisico giacché la persona colpita dal Taser normalmente rovina a terra e quindi
può provocarsi lesioni alla testa o a altre parti del corpo. Nei casi più gravi, infine, la morte per arresto cardiaco o
conseguenze, per esempio, sulla salute del feto nel caso di donne incinte.
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Campania: nelle carceri oltre 1.000 detenuti in più della capienza consentita
di Antonio Cembrola
vivicampania.net, 5 settembre 2018
Una fotografia complessa che rispecchia, senza ulteriori dubbi o incertezze, la società e la realtà nazionale che ogni
giorno viviamo e raccontiamo. Questo è ciò che emerge dall’analisi delle statistiche elaborate dal Ministero della
Giustizia, pubblicate il 31 agosto, sullo stato della popolazione carceraria.
Al di là di quelle che possono essere i dati nazionali, siamo riusciti ad estrapolare quelli relativi alla nostra regione.
L’elemento che subito salta all’occhio e che si collega istantaneamente ad una criticità di livello nazionale è
sicuramente il numero elevato dei detenuti in rapporto alla capacità dei nostri istituti penitenziari. Sul territorio
campano sono presenti ben 15 carceri per una capienza regolamentare di 6.161 detenuti; ebbene i soggetti rinchiusi
in questi istituti sono 7.477. Si tratta di un esubero di ben oltre le mille unità.
Altro elemento che appare chiaro dalla statistica è il numero dei detenuti stranieri che per la Campania equivale a
1.000 unità, quasi la cifra dell’esubero di detenuti. Naturalmente si tratta di uomini e donne provenienti da diversi
territori, ma possiamo comunque individuare le componenti più numerose. Nelle carceri campane sono detenuti: 130
nigeriani, 116 marocchini, 112 rumeni, 91 albanesi, 61 tunisini, 53 ghanesi, 47 algerini, 40 gambiani.
Dalle statistiche in definitiva emergono due elementi che altro non sono che il problema e la causa che lo ha
scatenato: se infatti i dati del Ministero della Giustizia ci sottolineano la criticità del sovraffollamento delle carceri,
dall’altro individuano, per chi li vuole leggere e comprendere, anche la causa che lo ho fatto esplodere, ovvero la
crescente presenza di cittadini comunitari ed extracomunitari nel nostro paese.
Se il numero di cittadini aumenta è anche normale e plausibile un aumento della popolazione carceraria. Su questo
elemento si alimenteranno polemiche politiche e si elaboreranno le più svariate soluzioni alla problematica. Questo
però a noi non interessa. Noi abbiamo voluto semplicemente riportare la realtà dei fatti che non può essere in alcun
modo alterata.

w

w

Milano: la nuova Guida dei diritti-doveri dei detenuti, sarà presentata l’11 settembre
Ansa, 5 settembre 2018
Arriva la seconda edizione della “Guida ai diritti e ai doveri dei detenuti”, realizzata con il contributo
dell’Osservatorio carcere dell’Unione Camere penali italiane. Sarà presentata ai detenuti, come si legge in un
comunicato della Camera penale di Milano, martedì 11 settembre nel carcere milanese di San Vittore.
La guida è stata redatta a cura della Commissione di studio “Il carcere possibile” Onlus della Camera penale di
Napoli, con la collaborazione del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Campania. E vuole fornire “a coloro
che sono ristretti ed ai loro familiari uno strumento per orientarsi in carcere, al fine di affrontare una detenzione
consapevole dei diritti riconosciuti e delle regole da rispettare”.
Sala Consilina (Sa): carcere chiuso, domani si decide
di Erminio Cioffi
La Città di Salerno, 4 settembre 2018
A Roma l’incontro presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. “Lega e M5S mantengano fede agli
impegni presi e facciano in modo che sia riaperta la casa circondariale di Sala Consilina”. L’appello alle due forze
politiche del Governo arriva dall’avvocato Antonello Rivellese, presidente dell’associazione forense “Igino
Cappelli” alla luce anche di una indiscrezione della quale è venuto a conoscenza in questi giorni.
“Una persona vicina agli ambienti del Ministero della Giustizia - ha spiegato l’avvocato Rivellese - mi ha fatto
sapere che il dicastero di via Arenula ha chiesto al Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria un parere in
merito alla possibile riapertura del carcere e questo parere è stato negativo.
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Ciò lascia presagire a questo punto che senza un intervento della politica arriverà un nuovo decreto di soppressione
della casa circondariale così come accaduto nel 2015”. Domani intanto è previsto a Roma il secondo incontro
nell’ambito della conferenza dei servizi in corso di svolgimento presso il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria con la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro e del Comune di Sala Consilina.
Questa potrebbe essere l’ultimo incontro dopodiché si deciderà se far riaprire i cancelli del carcere di via Gioberti
oppure confermare la chiusura, disposta nel 2015 con un Decreto Ministeriale, poi annullato dal Consiglio di Stato
per un vizio procedurale. La prima seduta della conferenza si era tenuta a giugno, in quella circostanza si era trattato
di un incontro interlocutorio e domani invece si discuterà sulle motivazioni che sono alla base della richiesta di
lasciare in vita il carcere fatta dall’Ordine degli Avvocati di Lagonegro e del Comune di Sala Consilina. Da 3 anni,
con la casa circondariale chiusa, il Tribunale di Lagonegro si ritrova ad essere forse l’unico in Italia sprovvisto di un
carcere nel proprio circondario.
Questione questa che è stata sollevata anche dall’ex presidente del Tribunale di Lagonegro, Claudio Matteo Zarrella,
da qualche mese in pensione che, in una lunga lettera inviata al Ministero della Giustizia aveva definito “una
contraddizione in termini” avere un circondario di Tribunale senza una casa circondariale. Zarrella aveva anche
sottolineato che con la chiusura del carcere salese veniva violato il principio delle territorialità dell’esecuzione
penale con un pregiudizio per le comunità locali, gli operatori di diritto, i detenuti e le loro famiglie.
Alla lettera di Zarrella il Ministero aveva risposto ipotizzando la riapertura, dopo lavori di ristrutturazione
particolarmente onerosi, del carcere di Lagonegro o di Chiaromonte, chiusi da oltre 30 anni, senza fare però alcun
riferimento a quello di Sala Consilina che invece necessita solo di piccoli interventi.
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Lombardia: celle piene, paga solo la sicurezza
di Mario Consani
Il Giorno, 4 settembre 2018
Risse e spaccio: boom fra gli 8mila reclusi. Ieri è toccato a tre agenti aggrediti al “Beccaria”, il carcere minorile
milanese sul quale da tempo si sprecano senza successo allarmi e denunce per le condizioni di invivibilità. Ma più in
generale è in tutta la Lombardia che i numeri sono tornati a salire: più detenuti e maggior tasso di affollamento nelle
celle. A sorpresa, invece, a diminuire è la percentuale degli stranieri dietro le sbarre.
I dati messi a disposizione dal ministero della Giustizia fotografano la situazione dei 18 istituti lombardi al 31
agosto, appena quattro giorni fa. Sono in totale 8.440 gli ospiti di cui 462 donne (appena il 5%) e 3.638 gli stranieri,
pari al 43 per cento del totale. Erano il 45,7% solo un anno fa. Le maggiori presenze sono di marocchini, albanesi,
romeni e tunisini. Sempre rispetto ad un anno fa, le persone rinchiuse in Lombardia sono aumentate nel totale di un
1,5% e addirittura del 6,5% rispetto al 2016, quando di fermavano sotto la soglia degli 8mila (erano 7.927).
Più detenuti, dunque, e maggior affollamento. Rispetto alla capienza regolamentare dei penitenziari lombardi (6.226
posti) siamo in media a un abbondante 35% di presenze in più: dove dovrebbero stare in due, stanno almeno in tre.
Andava leggermente meglio un anno fa, quando il sovraffollamento era “solo” del 33% e ancora nel 2016, quando si
fermava sotto il 30 per cento. La tendenza, in ogni caso, è chiara, tanto più se si considera che a livello nazionale il
tasso di sovraffollamento medio si ferma al 16%: meno della metà di quello lombardo.
E c’è da aggiungere che la realtà delle varie situazioni è ancora peggiore. La maglia nera spetta al carcere di Como,
che ospita 454 detenuti in soli 231 posti regolamentari: il 96% in più. Appena meglio si deve vivere a Lodi, dove a
numeri più bassi (86 detenuti per 45 posti) corrisponde comunque un “surplus” del 91 per cento. Molto male anche i
due penitenziari bresciani: a Canton Mombello +82% con 345 detenuti per 189 posti; a Verziano solo 131 ma dove
c’è posto per 72 (+81%). Nei peggiori cinque finisce anche il carcere di Busto Arsizio con 423 ospiti per 240 posti
(+76%). L’intero panorama delle carceri lombarde resta comunque sopra la media nazionale di sovraffollamento
salvo le eccezioni di Sondrio (+11%), Cremona (+14%) e come sempre Bollate (dove c’è addirittura qualche posto
libero). Le altre due strutture di Milano sono a metà strada, con un 18% in più a San Vittore (dato positivo,
comunque sotto le mille presenze) e Opera (+46%) il più affollato in assoluto con i suoi 1.347 ospiti per 918 posti.
Sigaretta elettronica nelle carceri, per tutelare la salute anche dei non fumatori
di Stefano Caliciuri
svapo.it, 4 settembre 2018
L’introduzione della sigaretta elettronica nelle carceri è tra le priorità politiche dell’associazione Progetto Firenze. A
cominciare dall’istituto penitenziario di Sollicciano. Massimo Lensi, promotore dell’iniziativa, lo ha detto nel corso
della conferenza stampa di presentazione delle attività associative.
“Consentire l’utilizzo della sigaretta elettronica nelle carceri è una nostra battaglia che segue gli altri piccoli grandi
successi che siamo riusciti ad ottenere per tutelare le condizioni di vita dei detenuti: la consegna di trecento

ventilatori e la riapertura dei passeggi per avere l’ora d’aria durante l’estate.
Ultimamente, insieme a Vincenzo Donvito, stiamo facendo una battaglia piccola ma significativa per avere
all’interno del carcere la possibilità per i detenuti di usufruire della sigaretta elettronica. Gli studi sanitari di
Sollicciano ci dicono che una delle principali cause di malattie nel carcere sono le malattie dell’apparato respiratorio;
la sigaretta elettronica - è ormai dimostrato - aiuta a uscire dal tabagismo e ad impedire che col fumo passivo si
faccia male anche a coloro che non fumano.
È una battaglia - conclude Massimo Lensi - che stiamo impostando e ci appelliamo al provveditore e all’assessorato
alla sanità della Regione Toscana perché si faccia partire quanto prima un progetto pilota anche sulle sigarette
elettroniche in carcere.
Una cosa semplice che costa anche poco”. Circa due anni fa, il direttore del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria Santi Consolo e il Ministero della Salute diedero il via libera all’introduzione della sigaretta elettronica
nelle carceri. Ma intoppi tecnici e burocratici arenarono il progetto poiché non si trovano sigarette elettroniche che
non necessitano di fili per essere caricate.
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Il taser nelle carceri? Idea da paura
di Piero Colaprico
La Repubblica, 4 settembre 2018
Da “non professionisti” della sicurezza non ci va d’intervenire sulle questioni che riguardano l’autodifesa delle forze
di polizia. Sapranno loro. Ma abbiamo memoria e antiche letture, questo sì, lo possiamo rivendicare. E allora l’idea
del sindacato degli agenti di Polizia penitenziaria, che dentro il “Beccaria” chiedono di usare il Taser, la pistola
elettrica, ci sembra molto, molto rischiosa.
Come mai dentro San Vittore non c’è un’arma da decenni? Diciamo da sempre? Perché c’è sempre o un agente
corrotto, o un agente distratto, o un agente che sbaglia a fidarsi. O no? Quindi introdurre armi (o telefoninì) nelle
carceri, equivale a dare ai detenuti minorenni una possibilità, forse una tentazione di scappare, di vendicarsi, di
ribellarsi.
In un luogo chiuso, com’è un corridoio, o una cella, non si può arretrare e “sparare”: non esiste una via per farcela
senza danni quando scatta la “colluttazione”. Se i nuovi ministri sono favorevoli al Taser, noi - e siamo sinceri - non
vorremmo un giorno scrivere: l’avevamo scritto che era follia.
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Brescia: affidato il progetto di ampliamento per Verziano, ospiterà 400 detenuti
Giornale di Brescia, 3 settembre 2018
Nel 2022 il carcere di Verziano sarà completamente ristrutturato ed in grado di ospitare 400 persone. Questo
consentirà di chiudere definitivamente Canton Mombello, da tempo inadeguato. Il costo totale dell’operazione è di
16,6 milioni di euro, di cui circa 600 mila per la progettazione definitiva ed esecutiva della struttura affidata. Ad
aggiudicarsi il progetto, dopo il via libera del ministero delle Infrastrutture, è un pool di professionisti torinesi (Rtp
Tecnicaer Engineering- RPA - Progettisti associati Tecnarc) che ha offerto il ribasso del 40,5% e, quindi, per un
importo netto di poco meno di 450mila euro.
La progettazione definitiva ed esecutiva sarà pronta tra sei mesi. Poi ce ne vorranno altri due per il bando di gara e,
al netto di eventuali ricorsi al Tar delle ditte perdenti, i lavori dovrebbero iniziare alla fine dell’anno prossimo per
durare un paio di anni. “Un’ottima notizia”, è il commento dell’onorevole Alfredo Bazoli che, nella precedente
legislatura, ha seguito da vicino il percorso che porterà alla chiusura di Canton Mombello.
“Ottima notizia - continua - anche perché l’affidamento del progetto esecutivo sancisce l’irreversibilità del percorso.
C’è anche il rammarico legato al fatto che si è perso almeno un anno e mezzo di tempo. E, comunque, sulla
tempistica preferisco essere cauto, perché l’avvio dei lavori potrebbe slittare nel caso in cui ci dovessero essere
ricorsi al Tribunale amministrativo”. Il progetto - così come indicato dal ministero di Grazia e Giustizia - prevede la
ristrutturazione del fabbricato attuale ed un nuovo padiglione di 11mila metri quadrati.
Abruzzo: carceri di Teramo e Sulmona, ecco come vivono (male) i detenuti
di Alessandra Lotti
primadanoi.it, 3 settembre 2018
Report del Garante nazione dei detenuti. Carceri d’Abruzzo malandati e con necessità di correre ai ripari. È
impietoso il giudizio del Garante nazionale che esattamente un anno fa ha visitato il Carcere di Sulmona, quello di
Teramo, l’unità operativa che si trova nell’ospedale di L’Aquila e pure quello nell’ospedale di Sulmona.
A Teramo, zona sismica, non ci sono vie di fuga sicure in caso di terremoto. Lo stesso carcere è isolato e
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raggiungibile solo in macchina. E lì, come a Sulmona, sono evidenti problemi di sovraffollamento, mancanza di
spazi adeguati, in alcuni casi pure luce ed attività di intrattenimento. I corsi scolastici? Pochi e poco frequentati. I
carcerati non conoscono i propri diritti: le strutture non gli mettono a disposizione nemmeno i documenti necessari.
Perché? Perché manca la carta per stampare, dicono. La relazione è stata resa noto solo qualche settimana fa.
Prima ancora di poter “ammirare” tutte le criticità delle case circondariali e cominciare a lavorare, la delegazione ha
dovuto constatare “in più occasioni” che i loro interlocutori non sapessero manco chi fosse il Garante dei detenuti
(sarà anche perché manca quello regionale, che da anni non si riesce a nominare?). Difficile da credere ma, si legge
proprio così nel rapporto, in molti non ne sapevano nemmeno l’esistenza e questo ha creato alcuni problemi. “Il
difetto è stato riscontrato uniformemente nelle strutture visitate, si tratta di un dato preoccupante”, si legge nella
relazione. Questo ha causato difficoltà nello svolgimento delle attività di monitoraggio, soprattutto nel primo
momento. Nel carcere di Teramo, ad esempio, in un primo momento c’è stato il diniego alla visione dei registri
dell’area sanitaria da parte del responsabile del presidio carcerario, Franco Paolini. Poi, si legge sempre nel rapporto,
il problema è stato superato.
La posizione - Il carcere teramano di Castrogno, 5 piani in totale, viene descritto, in pratica, come una cattedrale nel
deserto. Al momento della visita era stato segnalato un indice di sovraffollamento pari al 129% con 322 ospiti per i
255 posti disponibili. Ma non è solo questo il problema. Si contesta la sostanziale inaccessibilità con mezzi pubblici
di trasporto: tre chilometri dalla prima fermata di autobus utile, lo stabile si raggiunge da una strada extraurbana
collinare sprovvista di illuminazione e marciapiedi. Si contesta quindi l’isolamento logistico che colpisce i familiari
delle persone detenute. “Nessun può raggiungere la struttura se non ha un mezzo privato. Gli autobus sono stati
eliminati a causa della riduzione dei fondi destinati al trasporto pubblico”. Il Garante ha chiesto proprio al presidente
della Regione Abruzzo di provvedere con urgenza al finanziamento. Nell’ultimo anno è stato fatto qualche passo in
avanti?
Problemi di luce - Tra i problemi più sentiti dai detenuti quello della schermatura delle finestre delle camere e di
ambienti comuni che riduce sensibilmente il passaggio di luce naturale, aria e la dimensione della vista esterna. Un
problema comune al carcere di Teramo e a quello di Sulmona. Ma questo non crea solo disagi ai detenuti ma è anche
in contrasto con il regolamento di esecuzione dell’ordinamento Penitenziario che sancisce proprio che le finestre
delle camere debbano consentire il passaggio di luce e aria a sufficienza.
I bagni e le docce - Le camere di pernottamento sono generalmente senza docce all’interno e acqua calda ad
eccezione della sezione isolamento nel reparto femminile di Teramo e del reparto collaboratori di giustizia a
Sulmona. A Teramo nel reparto femminile l’accesso alle docce è consentito solo dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14:00
alle 15:30, lo stesso orario che coincide con il passeggio all’aria aperta. Dunque le detenute devono scegliere: o si
lavano o passeggiano. Oppure si lavano in fretta (file permettendo) e prendono aria velocemente. Le condizioni
igieniche delle docce sono state definite “compromesse” e viene segnalata la necessità di “interventi di
ristrutturazione e di manutenzione”. Sempre a Teramo, nella seconda sezione del circuito ‘alta sicurezzà, dove ci
sono gli esponenti della criminalità organizzata (As3), nella zona docce sono trovate tracce di umidità sulle pareti.
Stessi problemi anche nel reparto detentivo annesso all’ infermeria del carcere di Sulmona. “Il locale è in gravi
condizioni di degrado, si segnala presenza di muffa sulle pareti, assenza totale di aerazione per mancanza di finestre,
elementi elettrici scoperti, ruggine sul termosifone, attivazione del miscelatore dall’esterno”. Va decisamente
meglio nel reparto dei collaboratori di giustizia dell’Istituto di Sulmona che si trova in un edificio separato dal corpo
principale: 15 stanze per due persone, tutte con bagno separato e doccia interna con acqua calda
Il terremoto - Per quanto riguarda il carcere di Teramo la commissione ha valutato anche i rischi connessi ai recenti
fenomeni sismici. E c’è poco da stare tranquilli: “la struttura costruita in una zona sismica è priva di strumenti ed
attrezzature necessarie ad affrontare i fenomeni, a partire da via di fuga immediata e luoghi di permanenza
all’interno che siano in sicurezza”.
Gli spazi angusti - Il dato problematico dell’affollamento è evidente anche nelle stanze: nel carcere di Sulmona le
stanze predisposte come singole sono arredate con letti a castello anche nel caso in cui siano occupate da una sola
persona. L’ingombro del letto superiore, inutile, è un disagio per i movimenti e per il passaggio dell’aria e della luce.
Il garante ha chiesto che i letti superiori inutilizzati vengano eliminati. Sull’eventualità di ospitare un’altra persona
nella stanza originariamente predisposta come singola “sia valutata tenendo in primaria considerazione i parametri di
vivibilità dello spazio vitale delineati dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”.
I colloqui - Sugli spazi destinati ai colloqui l’attenzione del Garante nazionale si è soffermata sui reparti femminili e
quello dell’alta sicurezza che determina assegnazione distanti dal luogo di residenza della famiglia. Per quanto
riguarda la sezione femminile di Teramo è stata valutata la completa inadeguatezza, con l’ area verde utilizzabile
solo con il bel tempo, appena 7 gazebo con panche e tavoli di legno e nessuno gioco per l’intrattenimento dei
bambini. la sala colloqui al chiuso è composta da 6 tavolini: “la vicinanza dei tavoli risulta incompatibile con
qualsiasi esigenza di minima riservatezza”. Poi non ci sono sale d’attesa per i bambini nei locali per i colloqui a loro
destinati. Fa eccezione la sezione a custodia attenuata con trattamento avanzato destinato alle madri con bambini
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sotto i 3 anni di fatto inutilizzata da molto tempo. Ironia della sorte, questa “è comunque ben strutturata, provvista di
4 stanze con il bagno in camera, spazi comuni come la cucina, la sala da pranzo e una ludoteca ben fornita”. A
Sulmona per i colloqui con i familiari dei detenuti dei reparti dell’alta sicurezza ci sono tre sale con 6 postazioni
attrezzate ad accogliere tre familiari per volta. Sono previste nuove aperture anche per i bambini. “Al momento”, si
segnala nella relazione, “non ci sono in istituto spazi organizzati per incontri con i minori solo una sala d’attesa
decorata con colori è provvista di qualche gioco”.
Cosa fanno i detenuti - Nel carcere di Teramo oltre alle criticità strutturali e al tasso di affollamento emerge anche la
scarsità dell’offerta per le detenute (al momento della visita c’erano 45 persone rispetto alle 20 stabilite con un tasso
di sovraffollamento del 225%): “non ci sono attività comuni a parte un corso di cucito e uno di auto aiuto per le
persone con patologie da dipendenza organizzati per un solo giorno a settimana. Non ci sono corsi di formazione al
lavoro e corsi di scuola superiore, attività sportiva di alcun genere. I televisori fanno vedere soltanto i tre canali della
Rai e tre Mediaset ed uno musicale: anche le opportunità di intrattenimento individuale sono sensibilmente ridotte”.
A Sulmona, invece, ci sono tre laboratori di lavorazione artigianali, di calzoleria, di falegnameria “ben organizzati”.
Ma anche qui non mancano problemi: “le produzioni sono rivolte esclusivamente all’uso interno e occupavano
soltanto 85 persone del circuito di alta sicurezza, per non più di 10 giorni al mese a causa della mancanza di
disponibilità del personale di sorveglianza”. È stato verificato anche che i corsi scolastici “sono pochi e poco
frequentati”: tre corsi di scuola secondaria di primo grado a cui partecipano sette detenuti e tre di scuola secondaria
di secondo grado con 72 partecipanti. L’offerta educativa offerta alle persone del circuito Alta sicurezza 3 è
maggiore rispetto a quello di Alta sicurezza 1 e dei collaboratori di giustizia: “questo produce conseguenze in
termini di tensione interna per la sperequazione”.
Suicidi - Nel report ci si dedica poi al numero dei tentati suicidi: la situazione del carcere di Teramo viene definita
“preoccupante” sia per l’entità sia per l’andamento di continua crescita. Nei primi 7 mesi del 2017, annota la
commissione, ben 7 episodi.
I propri diritti - È emerso pure che i detenuti conoscono ben poco i propri diritti. Nel carcere di Teramo è risultato
che agli ospiti non viene distribuita la carta dei diritti e dei doveri, almeno fino alla visita del luglio 2017. Perché?
Dal penitenziario parlano di carenza di risorse materiali per stamparle in numero sufficiente. Stessa situazione anche
nel carcere di Sulmona.
I dati nascosti - Criticità anche sull’inserimento dei dati nel sistema informatico ministeriale: per quanto riguarda il
carcere di Teramo è emerso che tutti gli eventi critici -e in particolari le sanzioni disciplinari o gli atti di isolamentonon vengono riportati tutti nella applicativo informatico del Ministero. Ad esempio, sui 168 rapporti disciplinari
definiti, solo uno è stato inserito nell’ applicativo. Da Sulmona, invece, non vengono inserito nel sistema le notizie
riguardanti le relazioni comportamentali, le sintesi o i colloqui. Questo vuol dire che gli avvenimenti interni
all’istituto Penitenziario restano non leggibili dall’amministrazione centrale e dalle autorità indipendenti di garanzia,
come il Garante nazionale. Resta tutto “in casa”.
Le visite mediche - Critici anche i dati sulle carenze fondamentali e gravemente incisive sulla qualità della vita delle
persone detenute, ovvero i tempi di attesa per le visite specialistiche essenziali (odontoiatria, chirurgia, oculistica e
accertamenti clinici). Mancano specialisti (endocrinologo, gastroenterologo e reumatologo) ed è stato segnalato
anche il ritardo nella consegna dei referti che vengono consegnati solo in copia e solo su richiesta della persona
interessata. Sempre a Sulmona non esiste la cartella clinica digitale e nel caso di trasferimento di una persona ad un
altro istituto il diario clinico lo segue ma non viene custodito alcun dato, neppure su supporto informatico
Unità ospedaliere - Critiche anche le condizioni emerse nelle unità operative penitenziaria che si trovano all’interno
dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e Santissima Annunziata di Sulmona (quest’ultimo chiuso nei mesi scorsi).
Si parla di condizioni strutturali, igieniche e qualità della vita “inferiori ad ogni standard di compatibilità con il
rispetto della dignità delle persone e con i diritti dei malati”. Per quanto riguarda l’unità al San Salvatore dell’Aquila
ci sono due stanze con 3 posti letto: le finestre sono oscurate con sbarre e griglie anti getto con un apertura a vasistas
di 5 cm, bagno a vista e quattro telecamere posizionate sugli angoli della camera, compresi quelli del servizio
igienico. La luce naturale nella camera “è scarsa e quella artificiale proviene da una lampada al neon sul soffitto”.
Niente tv in camera o campanello di chiamata o “materiale igienico”.
È stato inoltre segnalato alla delegazione che “per ragioni di sicurezza” le telecamere della stanza restano attive
anche durante le visite mediche. “Una circostanza questa che viola palesemente il diritto alla riservatezza del
paziente” tanto che il Garante nazionale ha chiesto l’immediata disattivazione delle telecamere. La situazione dell’
unità ospedaliera di Sulmona è stata definita, se possibile, ancor più grave tanto che è stato suggerita “la chiusura e il
non utilizzo”. Ed infatti qualche mese fa è arrivata la chiusura. Gli agenti di polizia penitenziaria l’avevano definita
“una trappola per topi”.
Il reparto si trova sotto il piano stradale, in un seminterrato: una sola stanza con due letti, una finestra sigillata priva
di apertura che consenta il passaggio di aria naturale. L’aria esterna proviene esclusivamente da una ventola
costantemente attiva sulla sommità della parete. Il bagno si trova in uno spazio separato. Niente water ma una

spartanissima turca, “quindi incompatibile con condizioni fisiche di disabilità, anche temporanea”. La stanza non è
fornita di pulsante di chiamata e nemmeno di un televisore. Non c’è nessun registro di annotazione degli ingressi e
delle dimissioni. Al momento della visita non c’era ricoverato alcun paziente ma l’Unità era formalmente attiva”.
Salvini: proporrò a Bonafede di estendere la sperimentazione del taser alle carceri
di Andrea Lattanzi
La Repubblica, 3 settembre 2018
“Domani ne parlerò con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, la Polizia penitenziaria è di sua competenza.
Dal mio punto di vista non ci sarebbe alcun problema a estendere anche ai lavoratori delle carceri la sperimentazione
del taser”.
Il ministero degli Interni e vicepremier Matteo Salvini risponde così a chi gli chiedeva se dopo l’incidente in carcere
a Prato - nel quale un detenuto sudamericano ha aggredito quattro agenti - vi fosse la possibilità di estendere anche
alla polizia penitenziaria la dotazione del taser. “Amnesty International parla di mille morti l’anno? Lo usano in
Vaticano e non vedo l’ora che diventi uno strumento effettivo”.
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Esecuzione penale esterna in cerca di esperti
Italia Oggi, 3 settembre 2018
Esecuzione penale esterna, al via la selezione di esperti. La Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e per
la messa alla prova del ministero della giustizia ha pubblicato un avviso per il conferimento mediante procedura
selettiva comparativa di incarichi di collaborazione esterna di supporto al progetto «Innovazione sociale dei servizi
di reinserimento delle persone in uscita dai circuiti penali».
La ricerca verte su un esperto in gestione, rendicontazione e revisione di progetti finanziati con fondi europei e un
esperto legale in contrattualistica pubblica e gestione e rendicontazione di progetti fi nanziati con fondi europei. La
presentazione della candidatura dovrà avvenire entro e non oltre le ore 20 del giorno 21 settembre 2018. Il bando al
link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE132616&previsiousPage=mg_16_1.
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No agli impianti anti-fumo in cella, condotti di areazione incompatibili con la sicurezza
di Angela Pederiva
Il Gazzettino, 3 settembre 2018
Di fatto nelle carceri la legge Sirchia non viene applicata: i detenuti continuano a fumare. Così, lamentando di
essersi ammalato a causa del fumo passivo, un agente della Polizia penitenziaria di Montorio (Verona) aveva
presentato ricorso al Tar del Veneto, chiedendo la condanna del ministero della Giustizia e l’installazione di un
sistema di aerazione.
Domanda respinta: un impianto di questo tipo sarebbe incompatibile con le esigenze di sicurezza del penitenziario.
Una sentenza che riporta alla memoria la celebre Fuga da Alcatraz, avvenuta proprio tramite le condotte della
ventilazione.
I detenuti fumano e gli agenti si ammalano, ma il ministero della Giustizia non risarcisce. Così è, e così sarà,
perlomeno al carcere veronese di Montorio: il Tar del Veneto ha respinto il ricorso di un secondino, che lamentava
di aver contratto una patologia respiratoria proprio a causa della nicotina inalata per colpa delle sigarette altrui.
Secondo i giudici, infatti, l’installazione di un impianto di aerazione sarebbe incompatibile con le esigenze di
sicurezza del penitenziario: il rischio, pare di capire, è che i reclusi possano scappare, in stile Fuga da Alcatraz.
La vicenda - Secondo quanto emerge dagli atti della causa, il poliziotto lavora dal 1999 a Montorio, interessato dal
problema “della costante stagnazione di grandissime quantità di fumo”, il che avviene anche in tante altre prigioni,
stando alle periodiche denunce dei sindacati di categoria (come ad esempio il Sappe: “Il personale che lavora nelle
sezioni detentive, alla stregua dei detenuti non fumatori, è costretto a respirare per 8,9 ore al giorno il fumo passivo
emanato dai detenuti”).
Per questo nel 2008 il dipendente aveva presentato una querela e aveva ottenuto un sopralluogo mirato alla tutela
della salute dei lavoratori, ma “nonostante le diffide e intimazioni” ad attivare dei meccanismi di aerazione, la
direzione del carcere si era limitata per “meno di due anni” ad impiegarlo in posti di servizio esterni, salvo farlo
ritornare all’interno dal 2012. L’agente affermava di essersi ammalato alle vie respiratorie proprio a causa
dell’esposizione al tabacco, tanto da aver riportato otto punti percentuali di invalidità biologica permanente. La
contestazione all’amministrazione penitenziaria era di non aver “predisposto un sistema di aspirazione localizzata, e
nemmeno un adeguato sistema di ventilazione”, malgrado la “presenza di elementi cancerogeni e mutageni
nell’aria”.
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Da qui la richiesta al Tribunale amministrativo regionale di condannare il ministero sotto tre profili: a risarcire il
danno alla salute subìto, quantificato in 30.293,69 euro; a rendere il luogo di lavoro conforme alla normativa sulla
sicurezza sul lavoro, installando un idoneo impianto di aerazione; ad esonerare il secondino dai servizi interni finché
gli ambienti non saranno resi salubri.
le motivazioni - La prima domanda è stata però respinta, mentre la seconda e la terza sono state dichiarate
inammissibili. Il risarcimento è stato negato perché, secondo il Tar, non è stato chiaramente dimostrato un nesso di
causalità tra l’esposizione al fumo passivo e l’insorgenza della patologia respiratoria. Quanto all’installazione di
sistemi di aspirazione e ventilazione forzata, “tale rimedio potrebbe non essere compatibile con la funzione di
restrizione della libertà personale”: parole che fanno andare il pensiero alla celebre evasione dal carcere di massima
sicurezza di Alcatraz, portata sul grande schermo da Clint Eastwood, che nel 1962 vide scappare tre detenuti proprio
attraverso un tunnel scavato all’interno della griglia di areazione delle celle.
Alternative? L’opzione delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo, sancito dalla legge Sirchia del 2003,
viene scartata dai giudici “vista la sua scarsa efficacia” nei confronti della popolazione carceraria: chi mai
riuscirebbe ad imporre il pagamento delle multe da parte dei detenuti? E della rotazione del personale, in modo da
adibirlo a servizi in luoghi differenti senza destinarlo continuativamente alle sezioni interne, l’agente ha beneficiato
in passato e potrà tornare a farlo in futuro, “ovviamente senza poter pretendere di essere l’unico a goderne”.
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“Mai” e “Strabismi”: Nei libri di Annino Mele la follia del carcere violento e punitivo
di Graziano Pintori
Il Manifesto, 2 settembre 2018
Mai, tempo, 99.99.9999: qual è il nesso tra le parole e il numero? E’ una domanda che in Italia saprebbero
rispondere, senza esitazione alcuna, almeno mille persone su sessanta milioni. Sono i cittadini senza tempo, sono
quelli del fine pena mai, del 99.99.9999 i condannati alla detenzione pura, senza benefici o scorciatoie verso la
libertà.
Sono i non pentiti condannati all’ergastolo ostativo. Il pentito, o collaboratore di giustizia, non è chi si pente del
reato commesso, ma colui che svela alla giustizia i nomi di eventuali complici del reato per cui è stato condannato.
Annino Mele scelse di non collaborare, di conseguenza ha trascorso quasi metà della sua vita in carcere: trentuno
anni, di cui ventotto senza alcun beneficio.
Ha vissuto la pena inflitta nella durezza più profonda subendo altri “processi” o giudizi o programmi trattamentali
legalizzati o dal 41 bis o Elevato Indice di Sorveglianza o Ergastolo Ostativo, che cumulano una serie di sofferenze:
limitazioni, castighi, punizioni, istigazioni e annientamento psicofisico, mentre il tempo viene scandito dall’eterno
conflitto tra sistema carcerario e i suoi prigionieri.
La lunga e tragica esperienza l’ergastolano di Mamoiada la riporta pulita - pulita, senza peli sulla lingua, sui libri
Mai e Strabismi, due libri editi da “Sensibili alle Foglie”. La lettura ti porta nell’incubo carcerario in cui la condanna
non si limita alla negazione della libertà in se, ma si estende anche alla libertà di poter pensare e decidere della
propria esistenza, essendo sottoposto al dominio assoluto dell’Istituzione. La distopia penitenziaria è ben resa dal
detto: “Con la pena di morte lo Stato toglie la vita, con l’ergastolo se ne impossessa”, infatti dopo 25 o 30 o 35 anni
di detenzione l’ergastolano continua a essere incatenato ai ceppi imposti dalla giustizia: legalmente è privato dei suoi
beni, decade dalla patria potestà, non ha diritto di voto, le giornate sono circoscritte agli orari e ai permessi concessi
da un giudice. In Francia l’ergastolo è chiamato “Ghigliottina Secca” perché trancia, senza spargimento di sangue, la
speranza e il futuro. Non a caso Mele nei suoi libri definisce l’ergastolo un mostro che perseguita il condannato fino
all’ultimo giorno di vita.
Egli è stato un ergastolano che non ha mai accettato di annullarsi davanti all’ordine gerarchico che governa il
sistema carcerario, si è sempre difeso dagli abusi con la legge e i regolamenti, rompendo schemi e sistemi arbitrari
evidentemente consolidati nei penitenziari. Diciamo, rispetto al branco in cui vige il culto della personalità,
l’autoritarismo e il potere assoluto del capobranco, l’ergastolano Mele fu un “lupo solitario” con la sua dignità, con
una posizione tutta sua e un modo di pensare tutto suo. Nella restrizione degli spazi disponibili riuscì a creare altri
spazi coltivando un’idea del Tempo per vivere (o sopravvivere) con un certo equilibrio. Si creò una corazza
dotandosi di nuove protesi mentali come la scrittura, un mezzo sano quanto speciale per intraprendere la strada
dell’emancipazione per recidere la persona che lo portò nell’inferno dell’ergastolo ostativo.
In tempi come questi meritano di essere letti i libri di Annino Mele, perché la riforma del nuovo d.l.
sull’ordinamento carcerario ha subito una sospensione di tipo ideologico, come da contratto di governo Lega / 5
Stelle: paladini della certezza della galera e non della pena. Certezza della galera nonostante i detenuti al 31 luglio
siano 58.560.740, 1740 in più rispetto all’anno passato, grazie anche alla recidiva sempre in costante aumento; 31
sono i suicidi con una percentuale diciassette volte superiore a quella riscontrata nella società libera.
Detenzione certa come unica ricetta rieducativa del governo, il quale fa strame dell’impegno e del lavoro di tante

persone impegnatesi a fornire nuove proposte di reinserimento estese a tutti i carcerati, promuovendo attività di
istruzione, formazione, inserimento lavorativo con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, per dare più forza
e unanimità a forme alternative alla centralità del carcere, riproposto come unico luogo dove si esplica la certezza
della pena. Ha detto Papa Bergoglio: “La persona non è il suo reato”, una frase che si sposa benissimo con la laicità
dell’art. 27 c. 3° della Carta Costituzionale; purtroppo un riferimento, anche questo, non valutato dal contratto di
governo sottoscritto da Salvini e Di Maio.
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Alba (Cn): Casa di reclusione, il Garante dei detenuti si rivolge ai politici
Gazzetta di Alba, 2 settembre 2018
Continua a essere incerta la situazione della Casa di reclusione Giuseppe Montalto di Alba, riattivata solo in minima
parte. Se dal 2017 meno di cinquanta detenuti si trovano nella sezione un tempo riservata ai collaboratori di
giustizia, il resto dell’edificio è abbandonato, malgrado siano stati stanziati dal Ministero 4 milioni e 500mila euro
per la ristrutturazione.
Un progetto esiste, come dimostra l’incarico affidato alla ditta romana Magicom ingegneria per il supporto alla
progettazione, ma sulla data di apertura dei cantieri continuano a rincorrersi voci diverse. Da qui parte l’ultima
iniziativa di Alessandro Prandi, garante dei detenuti, che ha ribadito l’invito ai parlamentari piemontesi a occuparsi
della vicenda: “Per le 116 persone che lavorano nel carcere la situazione è precaria, dal momento che rischiano il
trasferimento.
Da non dimenticare il futuro dei terreni, degli edifici e degli impianti che fanno parte della struttura di proprietà
statale, destinati al deperimento in assenza di manutenzione”. L’argomento è stato affrontato durante il Consiglio
comunale, a partire da un’interrogazione del consigliere William Revello (Pd), che commenta: “Oggi, con il cambio
di Governo, occorre vigilare affinché i denari già stanziati vengano assegnati e i lavori possano iniziare: il continuo
rinvio non fa bene”.

w

w

Il film sul caso Cucchi è ciò di cui il cinema italiano aveva bisogno
di Giovanni Rupnik
ciakclub.it, 1 settembre 2018
Abbiamo assistito in anteprima a “Sulla mia pelle”, il film su Stefano Cucchi che ha aperto la sezione Orizzonti del
Festival di Venezia. La 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia non ha fatto in tempo a
concludere la giornata di apertura che ha già regalato un momento indimenticabile. Ad aprire la sezione Orizzonti, la
più importante dopo il Concorso, è stato il film di Alessio Cremonini “Sulla mia pelle”, seconda opera del regista.
Il lungometraggio è incentrato sulla settimana di agonia che il trentenne Stefano Cucchi, arrestato per detenzione di
stupefacenti, ha vissuto durante la custodia cautelare, conclusasi con la sua morte il 22 ottobre 2009. Da quel giorno
i familiari della vittima, in particolare la sorella Ilaria, hanno senza sosta portato avanti una battaglia per fare
emergere la verità dietro alle cause del decesso, con un impegno mediatico che è riuscito a gettare una nuova luce
sulla realtà dei decessi in carceri senza cause accertate.
Il momento più sorprendente e commovente (finora) del Festival è arrivato proprio dal film di apertura di Orizzonti:
a fine proiezione, di fronte a una Sala Darsena gremita e commossa, l’attore protagonista Alessandro Borghi si è
alzato in piedi e, in lacrime, ha abbracciato Ilaria Cucchi, seduta pochi sedili più indietro. L’intera sala ha dedicato
un’intensa ovazione di sette minuti al cast e alla famiglia di Stefano, presenti insieme per la prima visione assoluta
del film.
Già indicato come uno dei favoriti per il premio al miglior film della propria sezione, “Sulla mia pelle” è un film
estremamente diretto.
La sceneggiatura, definita durante la conferenza stampa “asciutta e secca”, si pone in primis l’obbiettivo di
raccontare dei fatti con un realismo così intenso da rasentare il documentario. Non c’è spazio per una storia
arricchita o per una lenta indagine della psicologia dei personaggi. Il film non vuole stabilire un contatto empatico
con lo spettatore tramite l’identificazione nei protagonisti: l’obbiettivo è raccontare crudamente ciò che è successo,
che già sufficiente di suo a caricare lo spettatore di un pesante macigno emotivo.
Il vero gioiello del film è però la magnetica recitazione di Alessandro Borghi. La sua straordinaria versatilità
permette al dramma di Cucchi di evolvere tramite una silenziosa metamorfosi di corpo e anima. Il calvario che prova
viene da lui alternativamente taciuto e urlato a squarciagola, ma è costantemente ben visibile nelle ecchimosi di cui
è cosparso il suo corpo. Ad amplificare il disagio che lo spettatore prova nella angosciante impassibilità di uno
sgradevole destino già scritto vi è il comparto tecnico, con una fotografia soprattutto d’interno che mantiene
volutamente i soggetti sottoesposti. Il climax di strazio viene raggiunto nel finale, gestito interamente dal resto del
cast: Jasmine Trinca (interprete della sorella Ilaria), Max Tortora e Milvia Marigliano (rispettivamente padre e

madre) regalano altre tre performance incredibilmente intense che conferiscono al film un pathos genuino e
raramente contemplato nel panorama cinematografico italiano.
“Sulla mia pelle” è ciò di cui il cinema italiano aveva bisogno. Un film che sfugge alle false pretese di finto
intellettualismo concettuale da inserire in qualunque contesto: riporta la Settima arte coi piedi per terra, ricordando a
tutti che si può creare grande cinema anche con elementi poco numerosi ma genuini.
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Saluzzo (Cn): lettera aperta dei detenuti alla cittadinanza
Ristretti Orizzonti, 1 settembre 2018
Un gruppo di detenuti del carcere di Saluzzo ha deciso di scrivere ogni anno, a ridosso dell’8 settembre, una lettera
aperta alla cittadinanza.
Siamo un gruppo di detenuti del carcere Rodolfo Morandi di Saluzzo, che ha deciso di prendersi l’impegno di
inviare ogni anno ai giornali, a ridosso dell’8 settembre, una lettera aperta alla cittadinanza. Così com’è difficile
mantenere la propria parola fuori dal carcere, doppiamente difficile lo è per noi, poiché nel corso di un anno molte
sono le cose che possono accadere: qualcuno di noi potrebbe essere stato trasferito in un altro carcere o agli arresti
domiciliari; qualcuno potrebbe nel frattempo essere morto di cancro; altri, finito di scontare la propria pena,
potrebbero già essere tornati in libertà.
Ma faremo di tutto per essere fedeli a questo impegno; e sarà sufficiente che almeno due testate giornalistiche
pubblichino la nostra lettera per poter dimostrare di aver mantenuto la promessa. Possiamo contare su Cascina
Macondo, l’associazione di Promozione Sociale che da anni ci tiene impegnati con interessanti progetti e laboratori,
e sarà sufficiente che un’altra sola testata, una rivista, un telegiornale, una fanzine, un blog, una pagina Facebook,
una sola, dia spazio a queste nostre parole.
Ringraziamo sinceramente coloro che avranno voluto accoglierci. Ci teniamo a precisare che non parliamo a nome
di tutti i detenuti del carcere di Saluzzo, e nemmeno a nome di tutti i detenuti delle carceri italiane. Così come è vero
che fuori dalle mura, tra voi uomini liberi, ci sono mille teste e mille opinioni, altrettanto vero lo è per noi. Quindi
parliamo a nostro nome, anche se supponiamo che molti potrebbero condividere i contenuti di questa lettera e le
nostre intenzioni.
Potevamo scegliere, come periodo simbolico, i giorni a ridosso del Primo Maggio, festa dei lavoratori, in quanto ci
piace pensare che, pur se ristretti, vorremo vestire il ruolo di “lavoratori per la riconciliazione”.
Abbiamo invece scelto l’8 settembre, ricorrenza della nascita della Beata Vergine Maria, ma soprattutto giorno
dell’armistizio e inizio della Resistenza. Simbolicamente ci è sembrato più appropriato, in quanto siamo detenuti che
pacificamente vogliono conquistarsi nuovi strumenti: la parola, la filosofia, il diritto, la cultura, il dovere,
l’istruzione.
Ma fin qui è solo premessa. Perché scrivere una lettera aperta alla cittadinanza? Semplicemente per esprimere a tutti
voi che vivete al di là delle mura, donne e uomini liberi, un pensiero che abbiamo fatto nostro in questi anni di
detenzione, di silenzio, di riflessioni. Un pensiero che vuole essere un consiglio soprattutto rivolto ai giovani, il
seguente: “non fatevi mai giustizia da soli”. Ecco, ci tenevamo a dirlo che occorre resistere con ogni mezzo alla
tentazione di farsi giustizia da soli. È l’errore che molti di noi hanno commesso.
Ci teniamo ad affermare questo principio di cui ora siamo davvero consapevoli. Malgrado a volte lo Stato e le
Istituzioni siano assenti, spesso latitanti, a volte ottuse e impietose, a volte arroganti e prepotenti quanto lo siamo
stati noi in passato, malgrado questo, profondamente sentiamo di poter affermare: “non fatevi mai giustizia da soli,
perché potreste scoprire un giorno che quella non era giustizia”.
Noi abbiamo sbagliato e stiamo scontando la nostra pena.
A coloro che ancora non hanno sbagliato, a coloro che sono giunti al confine con l’errore, a coloro che pensano che
non sbaglieranno mai, auguriamo di prendere in considerazione l’idea che noi, e la nostra esperienza, possiamo
essere una risorsa e non un rifiuto. E che anche noi siamo uno spicchio di quella stessa cittadinanza di cui tutti
facciamo parte. E che un mondo migliore non solo lo desiderano coloro che vivono liberi, ma anche coloro che
vivono rinchiusi tra le mura di un carcere. Con la speranza di essere di nuovo accolti qui l’anno prossimo
ringraziamo per lo spazio che ci è stato concesso.
Ally Mhando, Angelo Rucco, Emilio Toscani, Gian Luca Landonio, Giuseppe Pelaia, Matteo Mazzei, Pasquale
Austero
Brescia: ampliamento del carcere di Verziano, affidato il progetto
di Pietro Gorlani
Corriere della Sera, 1 settembre 2018
Intervento da 16,6 milioni. Ok del ministero delle Infrastrutture ad un pool di professionisti torinesi. In primavera la
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gara, poi due anni di cantieri e collaudo: apertura nel 2022. L’ampliamento del carcere di Verziano ha imboccato la
via giusta. Il 4 luglio si è finalmente sbloccato l’iter amministrativo, dopo anni di impaludamenti burocratici.
I soldi ci sono (16,6 milioni) ed il ministero delle Infrastrutture ha affidato a un raggruppamento temporaneo di
professionisti torinesi (ingegneri e architetti) la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo carcere, che sarà
pronta in sei mesi. Poi sessanta giorni per il bando di gara con il quale appaltare i lavori (restano a disposizione 16
milioni) e quindi i cantieri, che partiranno (salvo ricorsi al Tar delle ditte perdenti) verso la fine del 2019 per durare
due anni. Infine sei mesi per il collaudo: la nuova struttura dovrebbe essere fruibile dal 2022.
L’accelerazione - Erano mesi che si attendeva l’affidamento della progettazione esecutiva. Alla gara del maggio
2017 hanno partecipato 12 operatori, tra cui tre raggruppamenti di professionisti bresciani: Aegis-Policreo-Sti-SintStudio Conti; lo studio B+M Associati (Baresi e Manfredi) e il pool Medeghini-Giuseppini-Piazza. A vincere la
Tecnicaer Engineering Srl di Torino in cordata con la Rpa Srl e la Progettisti Associati Tecnarc, che hanno offerto
un ribasso molto corposo, del 40,5% (ovvero 561mila euro). Da gennaio a luglio si sono persi sette mesi per la
verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, poi giudicata “congrua” si legge nel verbale del provveditore
interregionale per le opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna. L’affidamento della progettazione porta la
data del 4 luglio.
E vale la tempistica decisa nel 2016 dal ministero della Giustizia: due mesi per avere la progettazione definitiva
(quindi 30 giorni per la sua approvazione) e altri due mesi per la progettazione esecutiva (cui segue un altro mese per
l’approvazione da parte del ministero). Già a gennaio 2019 verrà preparata la gara per l’affidamento dei lavori.
Il progetto - Il progetto per ampliare la casa di reclusione, da tempo inadeguata alle esigenze di città e provincia,
dovrà seguire le coordinate tracciate dal ministero della Giustizia. Ci sarà la ristrutturazione dei fabbricati attuali
(inaugurati nel 1986) e degli spazi destinati alle camere, che saranno “trasformate in mini alloggi per consentire un
significativo recupero di capienza”, ma anche ai servizi ed alle attività socio riabilitative e saranno integrate con le
nuove strutture, con le quali il plesso è destinato a raggiungere una capienza regolamentare di 400 posti” si legge
nella relazione tecnica.
Il primo intervento (2 milioni di euro) prevede la ristrutturazione dell’istituto esistente, l’adeguamento del settore
accessi, dei colloqui per visitatori, magistrati ed avvocati, dei reparti detentivi, con la trasformazione delle camere
singole in mini alloggi (con raddoppio di capienza regolamentare) ma anche il recupero degli spazi esterni a cortili di
passeggio e la trasformazione di due cortili in palestra e cappella (compreso uno spazio di preghiera per le altre
confessioni).
Con il secondo intervento (11 milioni) si realizzerà un nuovo padiglione detentivo da 320 posti su 11mila metri
quadri, caratterizzato da “camerotti a 4 posti con una innovativa soluzione della finestratura di facciata, a nastro, con
parziale eliminazione delle sbarre nella parte fissa non apribile, dotata di vetri antisfondamento”. Al piano terra ci
saranno le cucine ed i locali per il tempo libero, nei due piani superiori sezioni detentive da 160 posti l’una. Previsto
anche un padiglione per le attività socio riabilitative, laboratori dove i detenuti potranno lavorare, e un polo didattico
con aule per i vari cicli di scuola (elementari, medie e superiori). Infine un fabbricato esterno per l’ampliamento
della caserma.
Infine si spenderanno altri due milioni per la sistemazione delle aree esterne e per le reti. Il ruolo del Comune Oltre
ai 30mila metri quadrati esistenti le nuove strutture occuperanno un’area di altri 11mila metri quadrati. Non molto
per la verità ma i campi intorno al carcere appartengono all’azienda agricola Verziano.
La vecchia giunta Paroli voleva acquisirne 80mila mq concedendo in cambio 28 mila metri quadrati di aree
residenziali al Villaggio Sereno. La giunta Del Bono, che ha voluto ridurre il consumo di suolo, sta portando a
termine una delicata trattativa, che le vale il ritiro di un contenzioso al tar: quei campi in cambio di Palazzo Bonoris
di via Tosio (valutato dalla Loggia 3,3 milioni) che può essere trasformato in residenze di lusso ma anche in un hotel
o centro convegni (logicamente sotto l’occhio severo della Soprintendenza).
La Loggia cederebbe quindi parte quei campi al demanio ricevendo in cambio un bel pezzo della caserma
Randaccio, dove vuole realizzare il polo scolastico di Brescia centro, concentrando lì le elementari e le medie
Mompiani (che per sei anni si trasferiranno ai Padri della Pace) Calini e Manzoni. Un progetto a lungo termine, visto
che serviranno almeno sette anni per realizzarlo. Una volta aperto il nuovo Verziano poi potrà finalmente chiudere il
vecchio e inadeguato Canton Mombello, le cui condizioni sono giudicate “insostenibili” dal sindacato di polizia
penitenziaria.
Brescia: detenuti e spazi
di Carlo Alberto Romano*
Corriere della Sera, 1 settembre 2018
Abbiamo letto con soddisfazione le affermazioni del Presidente Borghesi apparse sul Corriere nei giorni scorsi; egli
afferma, con riferimento ad alcune importanti opere da attuarsi a Brescia, l’intenzione di farsene carico proseguendo
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quanto programmato dal precedente governo e soprattutto la non ostatività del fatto che l’amministrazione cittadina
sia sotto la guida del sindaco Del Bono.
Una delle opere evocate riguarda la costruzione del nuovo carcere cittadino. Sappiamo tutti quanto questa situazione
necessiti di un intervento concreto. Se Canton Mombello viveva una riconosciuta e condivisa urgenza di essere
chiuso, tale urgenza non è certo venuta meno negli ultimi mesi. Anzi.
Un preoccupante trend aumentativo della popolazione penitenziaria ha fatto seguito, purtroppo, ai benefici effetti dei
provvedimenti presi dall’esecutivo sulla spinta della censura ricevuta dalla Corte europea dei diritti umani nella nota
sentenza Torregiani et al. e oggi assistiamo a una ripresa della consistenza numerica della popolazione carceraria
che presto tornerà a lambire le 60.000 unità. E Brescia non si discosta da questo trend.
Poiché le condizioni delle carceri italiane non sono medio tempore andate evidenziando modificazioni migliorative
in punto accoglienza e disponibilità è verosimile attendersi futuri e ulteriori ricorsi, dall’esito ampiamente
prevedibile in senso sanzionatorio per il nostro Paese. Unico modo per sottrarsi a questa perversa spirale al momento
appare quello di implementare l’utilizzo delle misure alternative, ma l’orientamento governativo non pare
confortante in tal senso, oppure la costruzione di nuove carceri.
E qui il carcere di Brescia deve poter affermare la primazia del proprio bisogno a livello nazionale, sia come
strumento di adeguamento ai mutati bisogni sia per la assoluta inumanità dell’attuale struttura. Sia chiaro, la
costruzione di nuovi carceri non è la soluzione ideale né tantomeno definitiva al problema del sovraffollamento, che
abbisogna di ben altro approccio. Ma al momento e per la nostra città deve essere un passaggio imprescindibile che
confidiamo si concretizzi in breve tempo. Vedremo.
*Associazione Carcere e Territorio
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Torino: carcere Vallette, la “Sezione spacciatori” rischia condanna dell’Unione europea
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 1 settembre 2018
La sezione del carcere delle Vallette dove sono detenuti gli spacciatori che devono ancora espellere gli ovuli è a
rischio condanna da parte della Corte di Strasburgo. A dirlo è il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma che a
marzo 2018 ha visitato la casa circondariale Lorusso e Cutugno, riscontrando alcune irregolarità.
La prima riguarda appunto la cosiddetta “sezione filtro”, creata nel 2012 per contrastare il fenomeno di corrieri e
spacciatori di droga che ingoiano gli ovuli con le sostanze stupefacenti. Secondo il garante “l’assenza di personale
sanitario mette a rischio la salute dei detenuti”, così come lasciare gli spacciatori rannicchiati con una sola coperta
addosso “potrebbe essere considerato un trattamento o pena disumano o degradante”, come previsto dall’articolo 3
della Cedu, la carta europea dei diritti dell’uomo.
Palma, che parla anche di atteggiamento poco collaborativo da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria,
invita anche la Regione a rivedere il protocollo d’intesa con il carcere perché sarebbe meglio inviare questo tipo di
persone in ospedale. Secondo il garante poi, nel Sestante, dove sono ospitati i detenuti con problemi psichiatrici, c’è
una cella liscia, cioè senza nessun tipo di comfort, e che è vietata dalle regole internazionali.
Anche qui Palma e gli altri componenti della commissione che ha visitato il carcere, avrebbero scoperto che la cella
viene usata molto di più di quanto sostenuto dagli agenti. Per questo è stata chiesta la chiusura e il miglioramento
delle condizioni igieniche della altre celle. Richieste che sono state in parte accolte dalla riposta del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, che un paio di settimane fa ha scritto al Garante, spiegando che si spera in una
revisione del protocollo per i detenuti sospettati di aver ingerito ovuli e di aver chiesto al direttore del carcere di
chiudere la cella liscia.
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Parma: ci sono 40 malati gravi in cella, alcuni hanno più di 80 anni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 settembre 2018
Più che un carcere, quello di Parma è un vero e proprio lazzaretto. Sono, infatti, oltre 40 i detenuti che hanno gravi
patologie, alcuni hanno più di 80 anni. Cardiopatici, leucemici, diabetici, ciechi, ammalati di cancro, con gli arti
amputati. Alcuni con una incompatibilità carceraria certificata. La lista è lunga, sono persone ristrette in cella, nella
sezione AS3, quella di alta sicurezza dove la carcerazione pone sostanzialmente limitazioni nel partecipare al
programma di riabilitazione.
Ha l’arto inferiore amputato, cardiopatico, affetto da ischemia, angioplastica, iperteso, diabetico, disfunzioni
respiratorie. Si tratta di Giuseppe, un ergastolano che ha incompatibilità carceraria certificata ha 69 anni ed è da 27
in carcere. Poi c’è Salvatore, un altro ergastolano di 85 anni affetto da un aneurisma, trombosi e cardiopatia. Si trova
in carcere da 25 anni. Oppure Maurizio, ergastolano in carcere da 23 anni, invalido al 100 per cento con
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accompagnatore, che ha una pregressa tubercolosi di grado severo, crisi depressive, attacchi di panico e
claustrofobia. Non mancano i detenuti come il 72 enne ergastolano, in carcere da 28 anni, che ha la leucemia e
afflitto da cecità. Oppure Giancarlo, che ha due tumori, uno al colon e l’altro ai testicoli.
Più che un carcere, quello di Parma è un vero e proprio lazzaretto. La lista è lunga, sono persone ristrette in cella,
nella sezione As3, quella di alta sicurezza dove la carcerazione pone sostanzialmente limitazioni nel partecipare al
programma di riabilitazione. Molti hanno un’età che va dai 65 agli 85 anni, per di più invalidi al 100%, con persone
detenute da decenni. La situazione sanitaria dei detenuti ristretti a Parma presenta un quadro che rompe con il luogo
comune che in carcere non ci va nessuno e nessuno sconta gli anni fino alla fine.
Eppure non solo scontano gli anni in carcere fino alla fine, ma la lunga permanenza in carcere, li priverebbe della
possibilità di guarire. Soffrono di patologie fisiche gravi, spesso accompagnate da disturbi psichiatrici. Persone che
sono da decenni in carcere e quando escono, lo fanno di solito tramite una bara. Come il caso dell’ergastolano
Gaspare Raia morto l’anno scorso, nel mese di giugno. Aveva quasi ottant’anni e stava scontando l’ergastolo nel
reparto As3 da più di 25 anni. All’inizio del mese le sue condizioni di salute erano peggiorate ed è stato ricoverato in
ospedale, dove però i tre posti letto, riservati ai detenuti, erano occupati da altri ammalati in regime di 41bis, tra i
quali c’era Totò Riina. Aveva da tempo un tumore in fase avanzata e il giudice, solo pochi giorni prima che morisse,
gli ha concesso gli arresti domiciliari per facilitare l’accesso del personale medico che lo aveva in cura.
L’istituto di Parma è un carcere di alta sicurezza noto per aver ospitato detenuti al 41bis come Bernardo Provenzano
(deceduto nel luglio del 2016), Raffaele Cutolo (il fondatore della Nuova Camorra Organizzata), e Totò Riina, morto
a novembre del 2017. Più volte Il Dubbio ha denunciato la situazione critica legata all’invecchiamento della
popolazione carceraria (soprattutto quelli in 41bis), ma soprattutto il problema legato alle persone detenute con
gravissimi problemi fisici e psichici.
Ora abbiamo la lista e l’ha ottenuta l’associazione Yairaiha Onlus, la cui presidente è Sandra Berardi, che da oltre 10
anni è impegnata nella lotta per l’abolizione dell’ergastolo, del 41bis e per una amnistia generale. Ricordiamo che
l’associazione recentemente ha promosso anche un appello - sottoscritto da giuristi, movimenti politici come Potere
al Popolo, associazioni come Antigone e personalità come Ornella Favero, l’europarlamentare Eleonora Forenza o
Francesco Maisto Presidente, emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna - che chiedono la scarcerazione di
tutti i detenuti gravemente malati.
Partono dal caso Dell’Utri, accogliendo con favore la sua scarcerazione per incompatibilità con il carcere, dicendo
che venga riconosciuta la sospensione della pena o la misura domiciliare a tutti i detenuti che presentano patologie
analoghe o più gravi di quella riscontrata all’ex senatore. L’appello sottolinea che fra gli oltre 58.000 detenuti sono
moltissime le persone affette da patologie gravissime: tumori, patologie psichiatriche, cardiovascolari, respiratorie,
disabilità gravi, leucemie, diabete, morbo di Huntington.
“Per la maggior parte, - sostengono i promotori dell’appello - gli istituti penitenziari - non sono attrezzati per le cure
necessarie ed anche negli istituti dove sono presenti centri clinici le cure sono per lo più inadeguate, e rischiano di
determinare l’aggravamento delle patologie”.
Il carcere di massima sicurezza di Parma ne è un esempio, con un centro clinico che è ingolfato. 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.
Il reparto - allestito per un massimo di 30 posti - è diventato un punto di riferimento anche per gli altri penitenziari.
Così il sovraffollamento aumenta e aumentano anche le persone malate. Poi accade che, a causa delle loro gravi
patologie, i detenuti si sentono male e vengono ricoverati d’urgenza in ospedale. Non di rado, poi muoiono.
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L’anno scorso morì un boss novantenne
Il carcere di massima sicurezza di Parma ha una presenza di 574 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di
468 posti. Il sovraffollamento, può comportare - come è accaduto l’anno scorso, 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 Parma è un istituto complesso.
Ci sono quattro mondi racchiusi in un’unica struttura: c’è la sezione dedicata al 41bis, quella dedicata al circuito di
Alta sicurezza, poi la sottosezione di Alta sicurezza e quella di Media Sicurezza. Stando ai numeri relativi al 2017, al
41bis 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. Poi c’è il centro clinico che è diviso in due reparti: uno da 16 posti
per i detenuti comuni e uno da 10 posti per i 41bis. L’istituto non è fornito di un reparto sanitario per curare i
detenuti, ma vi è un centro diagnostico, nel quale è prevista l’osservazione intensiva e la stabilizzazione di casi acuti
o cronici riacutizzati.
Non vi è un Pronto Soccorso, ma è garantito il servizio sanitario con presenza di medici e infermieri. Tale reparto 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. Il garante dei detenuti di Parma aveva più volte riferito

a Il Dubbio, che tale reparto è diventato un vero e proprio parcheggio e ciò comporta un vero e proprio
ingolfamento e, quindi, mancanza di posti per sopperire alla richiesta sanitaria che incombe in quel carcere. Per
quanto riguarda i casi urgenti relativi ai detenuti del 41bis, nell’ospedale parmense c’è il “repartino”.
Non a caso viene definito con un diminutivo: è composto solo da tre stanze e attualmente vi sono ricoverati tre
detenuti del 41bis, di solito, pluri-ottantenni. 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 carcere di Parma ha avuto, al 41bis, persone come Bernardo Provenzano e Totò Riina, entrambi poi deceduti a
causa del loro grave stato di salute nel quale riversavano. Ma c’era anche Giuseppe Farinella, era il capomafia più
anziano: morto l’anno scorso all’età di 91 anni, ed era in gravi condizioni di salute dovute anche dall’età.
Attualmente c’è Raffaele Cutolo, 76enne, fondatore nella nuova camorra organizzata ed è al 41bis pure lui.
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Scozia. Sigarette elettroniche distribuite gratis ai detenuti nelle carceri
sigmagazine.it, 31 agosto 2018
Sigarette elettroniche distribuite gratuitamente nelle carceri. Succede in Scozia per decisione del ministero della
salute in accordo con il ministero della giustizia. I detenuti delle carceri scozzesi riceveranno per due mesi a partire
da novembre un kit del valore di 65 euro per poter svapare in carcere. L’iniziativa coincide con l’introduzione del
totale divieto di fumo nei locali carcerari.
Si stima che circa l’80 per cento della popolazione carceraria - compresi gli addetti amministrativi e i poliziotti
penitenziari - siano fumatori: il kit per il vaping consentirebbe di abbattere notevolmente la percentuale e allo stesso
tempo favorire la riduzione del danno su ogni singolo utilizzatore. Il governo ha stanziato nella fase iniziale del
progetto 200mila sterline.
Analoghe sperimentazioni sono già state avviate anche in Inghilterra, Isola di Man e Francia. In Italia si è provato
l’anno scorso ma, nonostante la circolare del direttore nazionale dell’amministrazione penitenziaria Santi Consolo
avallata anche dal ministero della salute, l’iter si è arrestato a causa di “problemi tecnici”. Ovvero: le sigarette
elettroniche in circolazione in Italia sono dotate di filo elettrico di ricarica e per questo non possono essere distribuite
ai detenuti perché considerate pericolose.
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Ucraina. Nelle carceri italiane più di cento cittadini ucraini
Nova, 31 agosto 2018
Nelle carceri italiane ci sono 108 cittadini ucraini detenuti per il reato di traffico di immigrati clandestini. Lo ha
dichiarato Lyudmila Denisova, rappresentante per i diritti umani della Verkhovna Rada (il parlamento
monocamerale di Kiev) in un commento pubblicato sulla sua pagina Facebook. Denisova ha detto di aver discusso
della situazione dei detenuti con l’ambasciatore italiano in Ucraina, Davide La Cecilia. La rappresentante per i diritti
umani ha inoltre nuovamente accusato la Russia di riluttanza nello scambio “prigionieri politici”, in particolare del
regista Oleg Sentsov. Denisova ha chiesto all’Italia, in quanto paese membro dell’Osce, di esercitare la propria
influenza sulla Russia.
La situazione inerente la detenzione del regista ucraino in Russia è stata anche discussa durante il colloquio
telefonico dello scorso 23 agosto fra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il segretario di Stato Usa Mike
Pompeo. Secondo quanto riferito dalla diplomazia russa con una nota, “Pompeo ha sollevato la questione di Sentsov,
che sta scontando una condanna con l’accusa di coinvolgimento in attività terroristiche, e (Pompeo) ha ricevuto
spiegazioni rilevanti”, si legge nella dichiarazione del ministero degli Esteri di Mosca.
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Napoli: carcere di Poggioreale, scontro ministero-Sappe
Il Roma, 31 agosto 2018
Agenti aggrediti, il guardasigilli smentisce ma il sindacato attacca: “Tutti devono sapere”. Nessun episodio dì
“inaudita violenza”, nessuna “giornata nera vissuta a Poggioreale”. Il ministero della Giustizia “smentisce nel modo
più assoluto quanto riportato agli organi di stampa dal Sindacalo Autonomo di Polizia Penitenziaria.
Quanto accaduto in due episodi avvenuti il 28 agosto scorso nella casa circondariale - si sottolinea in una nota in cui
si parla di false ricostruzioni - rappresenta interventi di routine”, come ha scritto il Direttore dell’istituto in una
lettera con la quale ha stigmatizzato le dichiarazioni del Sappe.
Il primo episodio ha riguardato un “detenuto particolarmente agitato da problematiche psichiatriche”; il secondo
intervento è stato attuato “per evitare comportamenti scorretti”. Non solo: “In nessuno dei due casi vi è stata
aggressione premeditata” e, continua il direttore, “i poliziotti che sono intervenuti hanno proseguito normalmente il
loro servizio.
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Che nelle carceri possano accadere episodi drammatici e viversi momenti di alta tensione è assolutamente plausibile,
nonostante gli sforzi, la professionalità e lo spirito di abnegazione e sacrificio di chi vi opera, a partire dagli uomini
della polizia penitenziaria.
Ma speculare sui fatti, ingigantendone la portata in modo approssimativo e senza cognizione di causa, è ben più
grave. E, soprattutto, un siffatto operato da parte dì un sindacato, non rende un buon servizio né all’immagine né
all’operato delle donne e degli uomini appartenenti al Corpo che negli istituti lavorano quotidianamente e con grande
spirito di servizio”, conclude la nota.
Secca la replica del Sappe al comunicato del ministero della Giustizia che tenta attenuare la portata degli episodi di
violenza contro i poliziotti penitenziari in servizio: “Il direttore del carcere di Poggioreale può anche tentare di
sminuire la grave tensione subita ancora una volta dai poliziotti penitenziari, come sempre in prima linea a gestire,
peraltro con grande professionalità, questi continui eventi critici - spiega Emilio Fatterello, segretario nazionale per
la Campania del Sappe - conseguenza anche dell’eccessiva tolleranza verso chi dovrebbe scontare una pena con
responsabilità e non mettendo a soqquadro l’ordine e la sicurezza.
Ma la realtà dei fatti è evidente a tutti, a lei per prima, e non si deve omettere di fare conoscere all’opinione pubblica
quel che accade nelle carceri”.
“La sconsiderata violenza di alcuni detenuti a Poggioreale deve fare seriamente riflettere anche sulle pericolose
condizioni di lavoro dei poliziotti penitenziari - aggiunge Donato Capcce, segretario generale del Sappe - che ogni
giorno di più rischiano la propria vita nelle incendiarie celle delle carceri italiane”.
Le pur alte pene previste non assicurano deterrenza e dissuasione
di Ugo Ruffolo
Il Giorno, 31 agosto 2018
Il problema è culturale. Dilagano le violenze sessuali eclatanti (che si cumulano a quelle domestiche). Quali rimedi?
Pene adeguate sono condizioni necessarie, ma non sufficienti. Il problema è altresì culturale. Culturale, non etnico:
aspetti spesso confondibili solo per talune coincidenze tra provenienza geografica e dominanza di culture meno
stigmatizzanti la discriminazione e predazione della donna. Le pur alte pene previste non assicurano deterrenza e
dissuasione.
Vanno inasprite, soprattutto graduandole. C’è troppa poca differenza fra approccio pesante sgradito, violenza
“completa” e stupro atroce. Le aggravanti edittali non bastano. Le gravi lesioni alle vittime (e quelle psicologiche lo
sono quasi sempre) non dovrebbero subire diminuzioni da cumulo. E vanno corrette le generali norme su sconti di
pena, concorso di reati e procedure premianti. La carcerazione preventiva dovrebbe essere meno aleatoria e breve,
per l’elevato rischio di reiterazione. Soprattutto per chi ha molti alias e nessuna fissa dimora.
E qui veniamo al politicamente scorretto. Perché la incidenza di “migranti” responsabili di stupri è considerevole.
Quando il problema è culturale (non razziale), e aggravato dalla durezza d’animo generata dalla terribile odissea
vissuta, sbarcare in uno Stato di diritto, dove (per fortuna) la polizia “non mena” e i giudici sono (giustamente)
garantisti, fa scemare la deterrenza. Il rimedio non è imbarbarirci, ma far prevedere come certe e non eludibili le
reazioni dell’ordinamento. Se si sa che la pena la si sconta davvero tutta, e che la carcerazione preventiva è
ineludibile, la deterrenza cresce.
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Lombardia: allarme carceri per mancanza di agenti penitenziari
Giornale di Mantova, 31 agosto 2018
A sollevare i velo sulla inquietante situazione è L’Associazione per l’Iniziativa Radicale Myriam Cazzavillan.
Allarme per le carceri mantovane: troppi detenuti, poche guardie. A sollevare i velo sulla inquietante situazione è
L’Associazione per l’Iniziativa Radicale Myriam Cazzavillan che ha pubblicato il Secondo Libro Bianco sulle
carceri Lombarde.
Libro bianco sulle carceri - “Se non è zuppa è pan bagnato. La riforma Orlando proposta e non approvata dal
governo Gentiloni è stata seguita da quella cestinata dal Governo Conte ma il risultato è lo stesso col governo del
cambiamento e col governo che è stato cambiato. A fronte di una situazione grave nulla è stato fatto per riportare le
carceri italiane nell’alveo della costituzione più bella del mondo”.
Allarme per il carcere di Mantova: troppi detenuti, poche guardie - Il sodalizio ha analizzato in particolare la
situazione delle case di pena Lombarde e quella di Mantova, purtroppo, spicca non certo per eccellenza. “La grave
mancanza di agenti penitenziari di Lecco (meno 15%) e Mantova (meno 26%) tenendo conto del personale in più
che servirebbe in base al sovraffollamento va a meno 41% e a meno 44%. “Il record del sovraffollamento va a
Vigevano col 68%. Seguono Opera al 46% e Lecco al 43%”.
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No, il Garante dei detenuti non è una “barzelletta”
di Mauro Palma
Il Dubbio, 30 agosto 2018
Gentile Direttore, caro Piero ho letto con un certo stupore l’intervento di Francesco Damato su Il Dubbio di martedì
28 a proposito della recente vicenda della permanenza forzata di decine di migranti sulla nave Diciotti. A Damato la
notizia della visita effettuata giovedì scorso dal Garante nazionale dei detenuti sulla nave “sembra una barzelletta”,
perché “considerare detenuti” i migranti trattenuti sulla Diciotti, sarebbe “paradossale”.
Stupisce l’assoluta non conoscenza da parte dell’articolista dell’istituzione che critica nel suo intervento.
Innanzitutto, perché all’Organismo che ho l’onore di presiedere è stato attribuito per legge un nome più esteso, forse
un po’ ridondante ai fini della comunicazione giornalistica, ma che ha senso qui ricordare a scopo chiarificatorio, e
cioè: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Non si tratta, quindi, di
tutela dei soli detenuti.
Trovo meritorio del resto che il Legislatore abbia previsto una competenza del Garante anche sulle situazioni di
privazione della libertà diverse dalla detenzione penale. A informare l’attività del Garante nazionale, oltre a tale
puntuale previsione legislativa, si aggiunge poi un’altra fonte normativa, sovranazionale, che è quella del Protocollo
opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ratificato dal
nostro Parlamento nel 2012. Il Protocollo prevede, infatti, l’istituzione in ogni Paese firmatario di un Meccanismo
nazionale di prevenzione - che lo Stato italiano ha ritenuto di individuare proprio nello stesso Garante nazionale - il
cui sguardo di vigilanza debba abbracciare anche le situazioni di privazione o limitazione della libertà che di fatto si
realizzano anche qualora non siano de iure definite come tali. Ritengo che nelle democrazie avanzate come la nostra
il fenomeno delle restrizioni informali rivesta una forte attualità, come mostra appunto il caso della nave Diciotti.
Il fatto che in Italia esista dal 2016 un Organismo che si occupa di tutelare, in uno spirito costruttivo di
collaborazione fra le istituzioni dello Stato, i diritti fondamentali delle persone private della libertà e che lo faccia in
via soprattutto preventiva rispetto all’intervento della magistratura, mi sembra un sintomo di notevole vitalità del
nostro vivere comune. Quindi restituisco senz’altro la barzelletta al mittente.
Risponde Francesco Damato
Mi spiace che il mio articolo si sia prestato a una così distorta interpretazione. La “barzelletta” da me lamentata non
consisteva nella visita della rappresentante del Garante, la cui figura apprezzo, per carità, ma nel fatto che quella
visita potesse essere o apparire una prova che sulla nave Diciotti ci fossero dei detenuti. Che il pubblico ministero di
Agrigento ha ritenuto essere stati arrestati illegalmente, con tanto di contestazione del corrispondente reato al
ministro dell’Interno e al suo capo di Gabinetto, chiamati a risponderne con le procedure e le competenze del
cosiddetto tribunale dei ministri.
Colgo l’occasione per condividere una volta tanto un’osservazione di Marco Travaglio sull’insospettabile Fatto
Quotidiano, dove pur nel contesto di un attacco al “cazzaro verde” Salvini si fa notare che il sequestro di persona e
l’arresto illegale, contemporaneamente contestati al ministro dell’Interno oltre al solito abuso d’ufficio, si elidono a
vicenda. O c’è stato un arresto illegale o c’è stato un sequestro di persona, ma tutti e due insieme non stanno in piedi,
come non starebbe in piedi scambiare la visita di un Darante dei detenuti, e di persone private comunque della
libertà, per una prova che il pattugliatore della Guardia Costiera ancorato nel porto di Catania fosse ormai diventato
in quei giorni un carcere galleggiante.
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Riforma, giustizia riparativa e minorile all’esame delle Commissioni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 agosto 2018
Il 6 settembre esprimeranno il parere sui due decreti, poi ci dovrebbe essere il via libera del governo. Continua l’iter
della riforma. Il 6 settembre le commissioni Giustizia di Camera e Senato daranno il loro parere sugli ultimi due
schemi di decreto legislativo della riforma dell’ordinamento penitenziario riguardanti la giustizia riparativa e quella
minorile.
Ricordiamo che erano stati trasmessi alle Camere, per l’espressione del parere, quattro schemi di decreto legislativo
in attuazione della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario contenuta nella legge n. 103 del 2017. Le
procedure di esercizio della delega, il cui termine di scadenza era il 3 agosto 2018, sono state avviate dal governo
Gentiloni a cavallo tra la XVII e l’attuale legislatura.
Sul più ampio degli schemi di decreto legislativo, relativo alla complessiva riforma dell’ordinamento penitenziario,
le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno espresso un parere contrario. Il 2 agosto 2018 il governo
legastellato ha approvato in esame preliminare un nuovo schema di decreto di riforma dell’ordinamento
penitenziario, sul quale dovranno pronunciarsi le commissioni. Il 21 maggio 2018, il governo Gentiloni ha trasmesso
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alle Camere lo schema di decreto legislativo attuativo della delega relativa alla giustizia riparativa e alla mediazione
reo- vittima, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia
nell’esecuzione delle misure alternative. Il provvedimento, che si inserisce in un quadro normativo in cui la
posizione della vittima assume un ruolo sempre più centrale, anche sulla spinta di obblighi e sollecitazioni di natura
sovranazionale, fornisce la nozione di giustizia riparativa, disciplina i presupposti dell’attività, l’oggetto e l’esito dei
programmi nonché gli obblighi di formazione dei mediatori.
A questo si affianca quello minorile. Il 24 aprile 2018 il governo Gentiloni ha trasmesso alle Camere lo schema di
decreto legislativo sull’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, assegnato alle commissioni
Giustizia. Il provvedimento si propone di introdurre una normativa speciale per l’esecuzione della pena nei confronti
dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni (cd. giovani adulti), al fine di adattare la
disciplina dell’ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al
peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età.
L’intervento legislativo mira ad adeguare il quadro normativo alle numerose pronunce della Corte costituzionale e
agli impegni assunti dall’Italia con la sottoscrizione di svariati atti internazionali ed europei. In particolare, il
provvedimento introduce e disciplina le misure penali di comunità, quali misure alternative alla detenzione
qualificate dall’essere destinate ai condannati minorenni e giovani adulti.
Si tratta di affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione
domiciliare, semilibertà e affidamento in prova terapeutico. L’ammissione alla misura di comunità, nonché la
revoca, sono di competenza del tribunale di sorveglianza per i minorenni, mentre l’applicazione in via provvisoria è
demandata al magistrato di sorveglianza.
Quanto alla concessione la riforma prevede che il provvedimento possa essere adottato su richiesta dell’interessato,
del difensore e dell’esercente la potestà genitoriale se il condannato è minorenne o su proposta del pm o dell’ufficio
di servizio sociale per i minorenni. La riforma detta inoltre disposizioni circa l’intervento educativo e
l’organizzazione degli istituti penitenziari per i minorenni, con particolare riferimento: alle caratteristiche delle
camere di pernottamento (due persone, al massimo quattro); alle ore di permanenza all’aperto (almeno 4 ore al
giorno); alla formazione professionale.
Si prevede che i detenuti siano ammessi a frequentare i corsi di istruzione, formazione professionale, previa intesa
con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni così da consentire ai minori di perfezionare all’esterno le loro
capacità per ricevere un’adeguata preparazione per l’accesso al mondo lavorativo; alla tutela dell’affettività dei
minori reclusi (colloqui mensili, colloqui telefonici, supporto psicologico, visite prolungate con familiari); alle
regole di comportamento all’interno degli istituti penitenziari minorili, alla sorveglianza dinamica e alle forme di
custodia attenuata e alla fase di dimissione del detenuto minorenne (nei sei mesi precedenti l’ufficio di servizio
sociale per i minorenni, in collaborazione con l’area trattamentale, deve preparare e curare la dimissione).
Permangono però gli ostacoli del 4 bis per accedere ai benefici. Entrambi gli schemi, tuttora in esame, il 6 settembre
riceveranno i pareri di entrambe le camere e saranno trasmessi al consiglio dei ministri per l’approvazione finale,
oppure preliminare se intenderà riscrivere anche questi.
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Lo stato di diritto non è violabile
di Giovanni Maria Flick, Luigi Manconi, Vladimiro Zagrebelsky
Il Foglio, 30 agosto 2018
Gli stati di diritto e le società civili si distinguono da quelli barbari per il fatto che accettano limiti. Accettano e si
impongono l’idea che vi son cose che non si possono fare, mai, in nessuna circostanza, per nessun motivo. Ma il
governo italiano ha preteso di fare gli interessi dei cittadini usando i corpi di un centinaio di persone in fuga da paesi
in guerra, per cercare di costringere altri paesi europei a farsene carico.
Di fronte a quanto accade l’opinione pubblica si divide tra chi prova vergogna e chi è incapace di vergogna. La
Costituzione riconosce a tutti gli individui i diritti fondamentali e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà.
Non solo le prescrizioni del diritto, ma anche l’etica fondamentale per cui gli italiani vantano la loro umanità
richiede di considerare ogni essere umano come persona, da rispettare nella sua individuale dignità: non numero
anonimo in una massa, ma persona.
A ciascun individuo si riferiscono i precetti di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te (Vangelo) e di
non usare le persone altrui come mezzo, anziché come fine (Kant). La posta in gioco è grande e terribile. A venir
insidiato è l’imperativo etico del soccorso a chi si trovi in pericolo. Un’obbligazione giuridica e politica che viene
prima di ogni ordinamento e di ogni norma e che è alla base dei processi di formazione delle comunità e delle
organizzazioni sociali.

Niente tassa sui rifiuti per il detenuto
di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro
Il Sole 24 Ore, 30 agosto 2018
Non va addebitata la tassa per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti relativamente agli anni in cui il contribuente
risulta essere stato detenuto in carcere. Ciò perché manca il presupposto impositivo, dato che trattasi di corrispettivo
inerente un servizio di cui il contribuente non ha potuto certamente usufruire, dato il suo stato di condanna.
A stabilirlo è la Ctp Treviso con la sentenza 173/1/2018. Nello specifico, le tasse sui rifiuti (nei vari anni denominate
Tarsu, Tia, Tarsi, eccetera), non possono essergli addebitate relativamente all’immobile di sua proprietà, perché: il
contribuente risulta essere detenuto per periodo di oltre quindici anni; è stato condannato altresì con espulsione
dall’Italia, e quindi non può essere soggetto a tasse e tributi inerenti servizi di cui non ha potuto usufruire; in base al
suo status era certamente impossibilitato di essere conoscente circa fatti inerenti la sussistenza di tali debiti.
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Massa Carrara: emergenza idrica in carcere, il Garante chiede immediata soluzione
gonews.it, 30 agosto 2018
Nella Casa di reclusione di Massa, che ospita 219 detenuti, c’è una situazione di emergenza per l’acqua. Il garante
dei diritti dei detenuti della Toscana, Franco Corleone, ha fatto visita al carcere questa mattina, mercoledì 29 agosto,
e ha rilevato alcune criticità “che devono essere affrontate immediatamente, affinché questa struttura rimanga un
modello e non vengano messe in discussione la sua fama e le sue potenzialità”.
Il problema dell’acqua presenta tre diversi aspetti: “Il piano terra della sezione B, quello che dovrebbe ospitare
l’infermeria, è chiuso e inutilizzato a causa di perdite dai tubi sotto il pavimento. L’acqua zampilla, specie quando
piove, nonostante la sezione sia stata oggetto di ristrutturazione pochi anni fa. Si tratta di una situazione
inaccettabile, il direttore ha contestato i lavori alla ditta esecutrice.
Al contempo - prosegue Corleone, nel resto del carcere, dove si trovano i detenuti, c’è una carenza d’acqua per via
della portata non sufficiente. C’è un impegno di Gaia (il gestore idrico dell’area, ndr) ad effettuare un sopralluogo,
forse già lunedì prossimo, e verificare quali interventi siano necessari”. Il terzo aspetto, spiega ancora Corleone,
“riguarda un pozzo artesiano, che sopperiva in qualche modo alle carenze, ma al momento non è utilizzabile a causa
della rottura di una pompa”.
Il garante aveva deciso la visita a seguito di alcune lettere di detenuti che segnalavano queste e altre criticità
esistenti. “La Casa di reclusione di Massa è una struttura che non deve perdere le proprie caratteristiche - sostiene
Corleone. Occorre risolvere subito i problemi evidenziati”. Dei 219 detenuti presenti, “186 sono con condanna
definitiva.
Si fanno molte lavorazioni, soprattutto tessili: un centinaio di persone produce coperte, lenzuola, è presente un
laboratorio di sartoria. E poi c’è l’orto. Fino a poco tempo fa si svolgeva anche un’attività di riparazione di macchine
da caffè”. Riguardo alle lavorazioni, “occorre definire ora programmi di formazione per la sicurezza sul lavoro e
sistemi di sicurezza antincendio”. A Massa, rileva ancora Corleone, “non c’è la figura del garante cittadino, mi
attiverò per sollecitare il Comune. C’è da fare un lavoro per rafforzare il rapporto con la città e con il volontariato”.
Nella Casa di reclusione, “la quota di detenuti per violazione dell’articolo 73 della legge antidroga è alta: sono 62,
dei quali una quindicina in trattamento metadonico”. Tra le altre criticità evidenziate, “si rileva la necessità di
rafforzamento della struttura amministrativa e va rafforzata anche l’area educativa. Ho parlato con gli operatori e
con il direttore della Casa di reclusione, Paolo Basco”. Basco occupa la carica in reggenza, “è il direttore del carcere
di Arezzo. Presto, Massa dovrà avere un direttore a tempo pieno”.
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Lecco: i Radicali “carcere sovraffollato e carenze di personale”
lecconotizie.com, 30 agosto 2018
“A fronte di una situazione grave nulla è stato fatto per riportare le carceri italiane nell’alveo della costituzione più
bella del mondo”. L’Associazione per l’Iniziativa Radicale Myriam Cazzavillan è la associazione che nel 2017 si è
presa carico della promozione delle attività del Partito Radicale a Milano e in altre zone della Lombardia,
commentando la situazione delle carceri lombarde. Dati raccolti nel Secondo Libro Bianco della Carceri, redatto
dalla stesso movimento politico.
Per i Radicali, il penitenziario di Pescarenico a Lecco non fa eccezione e viene sottolineata “la grave mancanza di
agenti penitenziari (meno 15%)” così come a Mantova (meno 26%).
Secondo i dati pubblicati nello studio, Lecco dispone di 29 agenti contro i 34 previsti dalla pianta organica, a fronte
di 76 detenuti contro i 53 posti di capienza regolamentare, tanto da far balzare il penitenziario di Pescarenico al terzo
posto per sovraffollamento dopo quello di Vigevano e Opera. Tenendo conto proprio del numero di detenuti in
eccesso, secondo le stime dei Radicali, Pescarenico dovrebbe avere a disposizione almeno 49 agenti, ne

mancherebbero quindi una ventina all’appello.
A Lecco mancano anche gli educatori: la struttura di Pescarenico, ricorda l’associazione, “deve gestire il 62% di
detenuti tossicodipendenti (47 su 76 detenuti totali), dovendo quindi svolgere il lavoro di una comunità di recupero
essendone privo dei mezzi. Più ridotta per fortuna la presenza di pazienti psichiatrici”. Attualmente ci sarebbe un
solo educatore nel penitenziario, ne sarebbero necessari almeno tre tenendo conto del sovraffollamento.
Lo scorso 23 giugno, una delegazione dei Radicali aveva fatto visita al carcere lecchese. “Purtroppo - spiegano a
seguito di un provvedimento del Ministero della Giustizia quando il titolare era Orlando sono stati bloccati i
questionari che sottoponevamo agli istituti che visitavamo, per cui questo anno molti dati non sono disponibili, e ne
risulta carente la sezione del libro bianco sul lavoro”. Del resto, la situazione di carenze nell’organico era stata
denunciata nei mesi scorsi anche dal sindacato di categoria degli agenti penitenziari della Cisl.
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Castelvetrano (Tp): incontro tra volontari e detenuti all’insegna del riscatto
trapanioggi.it, 30 agosto 2018
Quattordici ragazzi della provincia di Milano hanno vissuto, anche quest’anno, un’esperienza di carità - su iniziativa
della Caritas diocesana - nel carcere di Castelvetrano. Accolti e accompagnati dalle suore di Carità (dette di Maria
Bambina), i giovani hanno incontrato il comandante della Polizia Penitenziaria, Linda De Maio, l’educatrice Selenia
Conigliaro e i detenuti insieme, tra gli altri, al direttore della Caritas diocesana Girolamo Errante Parrino. I detenuti
sono 65 ma solo 30 di loro, durante l’anno, partecipano ai laboratori di scrittura e lettura e ai laboratori artistici,
organizzati dai volontari con il materiale offerto dalla Caritas.
“A noi si è aperto un mondo sconosciuto - ha detto Davide, uno dei volontari arrivati dalla Lombardia - il rumore
delle porte di ferro che si chiudevano dietro le nostre spalle ci ha fatto capire che la vita dentro il carcere è molto
diversa da quella esterna. Siamo stati accolti con simpatia e affetto dai ragazzi detenuti che chiedevano solo di
passare un po’ di tempo insieme per colorare la loro giornata e, fra risate e canzoni, piano piano ci hanno aperto il
loro cuore e mostrato le loro ferite e le cicatrici e la loro voglia di riscatto”.
“Essere detenuto non è solo un castigo per riflettere sugli sbagli commessi, è anche perdita di odori, di emozioni che
una persona prova in libertà. Quando si è detenuti da molto tempo, arriva il giorno in cui ti rendi conto che le tue
suole delle scarpe sono pulite mentre le scarpe delle volontarie hanno preso il colore dell’asfalto. Confrontarti con
persone giovani che lasciano la propria famiglia, a migliaia di chilometri di distanza, per venire in carcere, ti fa
capire che fuori c’è tanta umiltà e voglia di amare il prossimo” ha testimoniato Rino, uno dei detenuti.
Don Nicola Altaserse ha celebrato la messa in carcere alla presenza dei detenuti e dei volontari ricordando che Gesù
ha posto la visita ai carcerati, e l’accoglienza degli immigrati, tra le opere di misericordia (“Ero in carcere e siete
venuti a trovarmi, ero forestiero e mi avete ospitato, Matteo 25, 35-37”). Il gruppo di volontari ha anche affiancato
l’Unità di strada della Caritas diocesana impegnata per combattere il sistema che porta alcune donne nigeriane a
prostituirsi.
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Roma: tornano le visite guidate nel carcere di Ventotene
di Clemente Pistilli
La Repubblica, 29 agosto 2018
Costruito su uno scoglio in mezzo al Tirreno, su un isolotto di appena 27 ettari e circondato da acque che da tempo
sono riserva marina, per decenni il carcere di Santo Stefano è stato luogo di dolore e terrore. Un luogo della
memoria, dove sono state scritte pagine di storia italiana, che dopo due anni in cui era tornato invisibile, essendo
ormai troppo pericoloso approdare nell’isola e accostarsi all’edificio in rovina, torna fruibile ai visitatori.
Il sindaco della vicina Ventotene, Gerardo Santomauro, ha firmato un’ordinanza e dato l’ok almeno alle visite
guidate, compiute dalla locale cooperativa Terra Maris e realizzate sfruttando gli approdi Marinella e Scalo 4, i
sentieri messi in sicurezza e gli interni del penitenziario realizzato alla fine del Settecento dai Borboni ritenute non a
rischio. Tra quelle mura sono passati camorristi, criminali comuni provenienti dalle diverse regioni italiane
condannati all’ergastolo, patrioti come Luigi Settembrini, antifascisti, a partire da Sandro Pertini, che poi diventerà il
più amato Presidente della Repubblica, e perfino l’anarchico regicida Gaetano Bresci, morto in quelle celle o
meglio, come i più ritengono, ucciso dalle guardie.
Nel 1965 l’ergastolo venne chiuso. Finirono i viaggi in barca per far visita ai detenuti, che qualche anziano avvocato
di Latina ricorda. Venne abbandonato anche il piccolo cimitero, dove solo l’opera di alcuni volontari ha poi restituito
un nome a chi riposa in quelle povere tombe. Il penitenziario fatto erigere da Ferdinando IV ha iniziato a cadere a
pezzi e a fermare il degrado non è servito l’accordo con cui, nel 1982, il Ministero dell’economia ha affidato quel
complesso al Comune di Ventotene.
Dal 2011, per problemi di sicurezza, è stato anche vietato l’accesso all’isola, con la sola eccezione delle visite

guidate. Ma due anni fa, aumentati i rischi per l’incolumità dei visitatori e dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco,
sono state impedire anche quelle. Nel frattempo, però, il Governo Renzi ha deciso di investire sulla riqualificazione
dell’ex carcere, per trasformarlo in un luogo dove fare formazione per i giovani e sviluppare lo spirito europeista.
Il Cipe ha stanziato 70 milioni di euro e il Comune ha avviato i primi interventi per la messa in sicurezza. Dopo aver
fatto analizzare lo stato di quei luoghi a un architetto e a un geologo, ritenendoli di nuovo abbastanza sicuri, il
sindaco ha così dato nuovamente l’ok alle visite guidate. Santomauro sta puntando molto sulla valorizzazione di
Ventotene come culla dell’europeismo, partendo dal manifesto di Alfiero Spinelli, considerando anche che ogni
anno si svolge lì un apposito seminario, e le visite a Santo Stefano sembrano andare nella stessa direzione.
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Rimini: Radicali in visita al carcere, tra criticità vecchie e nuove
newsrimini.it, 29 agosto 2018
Si è svolta ieri la visita agostana al carcere di Rimini promossa dai Radicali: il periodo estivo per la Casa
circondariale è infatti particolarmente critico per l’aumento dei detenuti. Resta infatti il cronico problema di
sovraffollamento: 163 persone rispetto a una capienza di 130. Al quale si accompagna l’altrettanto cronica carenza
di personale, 108 effettivi rispetto a un organico di 150.
E, se la situazione non è ai livelli pesanti di qualche anno fa, le criticità sono comunque diverse: la sezione 1 da
ristrutturare; il direttore che si divide tra più carceri (Ancona e Fossombrone), spazi comunque stretti che rispettano i
criteri europei solo perché rientrano anche i corridoi; l’ex sezione transessuali destinata a detenzioni speciali con un
progetto che però la delegazione di oggi ha trovato inadeguato; condizioni igienico-sanitarie precarie in diverse
situazioni, come le docce, e l’impossibilità di preparare cibi appositi per celiaci e diabetici. È migliorata, invece, la
situazione del magistrato di sorveglianza e tutti hanno mostrato apprezzamento per l’attività dell’officina. Quasi la
metà dei detenuti è straniera; un terzo sono senza fissa dimora. Sono 73 i tossicodipendenti.
Alla visita hanno partecipato Francesco Bragagni, Direzione nazionale PSI; Ivan Innocenti, Associazione Radicale
Piero Capone; Nadia Rossi, consigliere regionale del PD che si è impegnata a riportare i risultati della visita di oggi
al garante regionale dei detenuti; Giulia Corazzi, consigliere comunale del Pd. Alla conferenza stampa hanno
partecipato Patrick Francesco Wild di Avvocato di Strada Onlus e Alice Casadei, segretaria circolo Pd Rimini
centro.
Il Partito Radicale, lo scorso 29 maggio, ha depositato in Cassazione otto proposte di legge di iniziativa popolare che
partono da quella su amnistia e indulto. Le altre riguardano revisione del sistema delle misure di prevenzione e delle
informazioni interdittive antimafia e delle procedure di scioglimento dei comuni per mafia; riforma del sistema di
ergastolo ostativo e del regime del 41 bis e abolizione dell’isolamento diurno; riforma della Rai; riforma delle leggi
elettorali nazionale ed europea; abolizione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati.
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Castrovillari (Cs): i Radicali “carcere migliorato ma restano problemi da risolvere”
cn24tv.it, 29 agosto 2018
Nell’ambito delle visite agli Istituti Penitenziari della Calabria predisposte dai Radicali Italiani ed autorizzate dal
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ieri pomeriggio, una Delegazione
composta da Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti, si è recata presso la Casa Circondariale di
Castrovillari “Rosetta Sisca” ove è stata accolta dal Direttore Maria Luisa Mendicino, dal Comandante di Reparto
della Polizia Penitenziaria Commissario Capo Carmine Di Giacomo e dai Funzionari Giuridico Pedagogici Maria
Pia Patrizia Barbaro e Luigi Bloise, con i quali dopo un breve colloquio, ha visitato l’Istituto.
Nella Casa Circondariale di Castrovillari, al momento della visita, a fronte di una capienza regolamentare di 122
posti, vi erano ristrette 125 persone (20 donne), 16 delle quali straniere. Tra i detenuti anche 1 semilibero, fruitore di
licenza premio ex Art. 52 O.P. ed 1 in permesso premio ex Art. 30 ter O.P. concesso dal Magistrato di Sorveglianza
di Cosenza Silvana Ferriero. 3 detenuti svolgono attività di Antincendio Boschivo ex Art. 21 O.P. con il Parco
Nazionale del Pollino e 4, appartenenti al Circuito Sex Offenders gestiscono il Canile nell’ambito del programma
“Pet Terapy”.
La Delegazione di Radicali Italiani, all’esito del colloquio con i vertici dell’Istituto e della visita agli spazi detentivi,
ha espresso soddisfazione per il progressivo e graduale miglioramento delle condizioni generali di detenzione.
Infatti, recentemente, per quanto concerne la Sezione Femminile (in cui sono ristrette 20 detenute), è stata allestita
ed aperta una Biblioteca con sala lettura, organizzata secondo le più moderne tecniche di catalogazione libraria
(anche per il maschile ove sono stati ricatalogati 3.500 testi, alcuni dei quali donati dalla Prefettura di Cosenza).
È stato, altresì, organizzato un corso di orientamento per Assistenti Bibliotecari di 40 ore per 15 detenuti (5 donne e
10 uomini). Il tutto grazie alla collaborazione prestata all’Amministrazione Penitenziaria dal Club Soroptmist
International Italia e dal Cpia “Valeria Solesin” di Cosenza. Inoltre, per quanto riguarda la Sezione Femminile, la
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Direzione dell’Istituto ha concesso la possibilità alle detenute di poter pranzare insieme tutti i giorni della settimana
mentre prima ciò era consentito soltanto nei giorni festivi.
Inoltre, proprio grazie alle continue sollecitazioni dei Radicali Italiani, puntualmente effettuate all’esito di ogni
visita, l’Amministrazione Penitenziaria, si è finalmente decisa di rivedere l’organizzazione custodiale della Sezione
Femminile. In breve tempo si passerà dalla tradizionale e rigorosa “custodia chiusa” alla più moderna “custodia
aperta” con la sorveglianza dinamica. Sono già in corso i lavori propedeutici ad attivare il regime aperto. Altre
iniziative, così come riferito dal Direttore Mendicino e dal Funzionario Responsabile dell’Area Giuridico
Pedagogica Barbaro, saranno realizzate a breve.
Nel frattempo, sono state ultimate ed aperte, le aree verdi (una per il maschile ed una per il femminile) ed il campo
sportivo polivalente, progettualità finanziate dalla Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia. Nelle scorse
settimane, proprio in una delle aree verdi, l’Amministrazione ha concesso ad un detenuto di poter svolgere un
“colloquio” anche con il proprio cane, ormai sempre più riconosciuti come “familiari”, a tutti gli effetti.
Per molto tempo le Carceri sono state considerate “off-limits” per i cani: nessun animale poteva fare il proprio
ingresso dietro alle sbarre e non esisteva nessuna possibilità di contatto con i detenuti fino al termine della loro
scarcerazione per espiazione di pena o per durata della custodia cautelare. Sono stati quasi completati i lavori di
rifacimento di tutte le Sezioni Maschili, ivi compresi i locali doccia che sono ancora in comune, anche nella Sezione
Femminile, che prima erano particolarmente degradati, come più volte denunciato dai Radicali.
Tuttavia, nell’Istituto, permangono delle criticità, relative alla carenza del personale del Corpo di Polizia
Penitenziaria, alla carenza di autovetture per assicurare i numerosi servizi di istituto, alla mancanza di automazione
dei vari cancelli per accedere alle Sezioni detentive ed all’assenza di locali per svolgere iniziative trattamentali e
risocializzanti e manifestazioni di vario genere come un teatro o una sala polivalente. Per queste ragioni, la
Delegazione di Radicali Italiani, solleciterà i vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, centrale e territoriale, ad
attivarsi per quanto di competenza.
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Decreto di riforma alla Camera. Per i minori meno cella e più lavoro
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 29 agosto 2018
Per i minori autori di reato la risposta è la misura penale di comunità; in carcere ci vanno solo come extrema ratio, e
comunque per studiare e imparare un mestiere e porre le basi per rifarsi una vita. È quanto prevede lo schema,
approvato in via preliminare dal governo il 22 febbraio 2018, di Decreto legislativo, attuativo della legge 103/2017,
per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori.
Lo schema di Decreto legislativo è all’ordine del giorno dei lavori della Commissione giustizia della camera
calendarizzati il 6 settembre 2018. All’esito del parere il testo tornerà al consiglio dei ministri per il via definitivo. I
principi da realizzare sono i seguenti. Primo rafforzare l’istruzione e la formazione professionale e i contatti con la
società esterna in funzione del reinserimento sociale. Sul piano del trattamento si rafforzano le misure alternative
alla detenzione attraverso la previsione di misure conformi alle istanze educative del minorenne (con applicazione
delle misure ai cosiddetti giovani adulti (fino a 25 anni). Per i minori priorità dunque alle misure alternative al
carcere che si chiamano “misure penali di comunità”.
Esse comprendono: l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in prova con detenzione domiciliare, la
detenzione domiciliare la semilibertà, l’affidamento in prova terapeutico. Tutte si inquadrano in un programma di
intervento educativo e con l’applicazione delle misure può essere disposto il collocamento del minorenne in
comunità pubbliche o del privato sociale, organizzate anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a
procedimento penale o in esecuzione di pena.
La misura penale di comunità prevede anche lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di
volontariato, purché compatibili con le attività di istruzione, formazione professionale, esigenze di famiglia e di
salute del minorenne. Ci deve esser anche un coinvolgimento del nucleo familiare del minorenne nel progetto di
intervento educativo. Per avviare le misure di comunità è prevista la sospensione dell’ordine di esecuzione di pene
detentive, così da consentire la presentazione della richiesta. Per tutte le misure alternative è eliminato qualsiasi
automatismo che implichi la modifica o la revoca: ci vuole sempre la valutazione di un giudice.
Alla scadenza della misura di comunità il decreto in esame garantisce un intervento di sostegno e accompagnamento
da parte dei servizi socio-sanitari territoriali, per agevolare il inserimento sociale, attraverso la cura, anche dei
contatti con i familiari e con le altre fi gure familiari di riferimento. Passando, invece, al carcere, il decreto riscrive le
regole penitenziarie. Prevede camere di pernottamento aperte, permanenza all’aperto per almeno 4 ore al giorno. I
detenuti, poi, devono essere avviati a frequentare i corsi di istruzione, formazione professionale, e prepararsi a un
inserimento nel mondo lavorativo.
Il decreto fa attenzione anche alla vita affettiva del minore recluso, che ha diritto a otto colloqui mensili, di almeno

un’ora, con congiunti e con coloro con cui sussiste un significativo legame affettivo. Il decreto detta le regole
fondamentali della convivenza carceraria. Sono richieste osservanza degli orari, cura dell’igiene personale, pulizia e
ordine della camera di pernottamento; partecipazione all’attività; consumazione dei pasti nelle sale e non in camera;
rispetto con gli operatori e con gli altri detenuti.
Si parla, poi, di vigilanza dinamica, Con ciò si intende che le camere di pernottamento, al di fuori delle ore dedicate
al riposo sia pomeridiano che notturno, debbano restare aperte; previste anche sezioni a custodia attenuata per
ospitare detenuti non pericolosi o prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all’esterno. Anche
per i minori detenuti, il decreto si occupa del “dopo”. Nei sei mesi precedenti le dimissioni, si devono verificare
programmi educativi o dì formazione professionale, di lavoro e di sostegno all’esterno, attivando sul territorio le
possibili risorse educative, di formazione, di lavoro e di sostegno.
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Calabria: problematiche delle Rems, ne parla il dottor Luciano Lucanìa
di Vanessa Seffer
L’Opinione, 29 agosto 2018
Proprio a Girifalco, un comune in provincia di Catanzaro che oggi conta neppure seimila abitanti, nel 1879 venne
costruito il primo manicomio del Sud Italia, dove i primi pazienti furono curati dal marzo del 1882. Terra di
chiaroscuri la Calabria, patria di grandi medici, pionieri nelle cure e nell’assistenza delle patologie della mente.
Così, dopo lunghi anni di esperienza nella storia della psichiatria, a quarant’anni dalla legge Basaglia nello stesso
luogo che fu un grande centro per la salute mentale, sta per essere realizzata una residenza per l’esecuzione delle
misure di sicurezza, una Rems, ma una molto speciale, tecnologica, bella esteticamente e in parte fruibile dai
cittadini.
Perché al suo interno avrà un poliambulatorio all’avanguardia, che manca sul territorio e questo potrà essere
utilizzato anche dalla cittadinanza, vedremo come. Perché presto a Girifalco arriveranno per essere curati i pazienti
psichiatrici che hanno commesso reati penali gravi. Ne parliamo con il dottor Luciano Lucanìa, presidente della
Società italiana di medicina e sanità penitenziaria Onlus (Simspe), specialista in chirurgia oncologica.
Il rapporto con la persona con questo tipo di sofferenze è stata la sua vita parallela. Si occupa di carceri da trentadue
anni. Ha cominciato come specialista, come medico d’istituto, poi ha lavorato al Provveditorato regionale calabrese.
Nel 2008 è stato trasferito nella sua azienda sanitaria a Reggio Calabria, per coordinare tutti i servizi degli istituti
carcerari della regione che sono 13, oltre al carcere minorile, dove prevale la criminalità organizzata e di sicurezza
sostanzialmente ce n’è poca. Ha collaborato molto con il ministero della Sanità. Anni fa l’Università Cattolica ha
pubblicato il nuovo “Manuale italiano critico di sanità pubblica”.
È suo il capitolo su “Gli interventi di tutela della salute dei reclusi”. Così, le problematiche della Calabria arrivano
sui tavoli nazionali. Quando si inizia a parlare di Rems in Calabria è automatico che sia stato chiamato ad
occuparsene Lucanìa.

w

Pur non essendo uno psichiatra, lei si è subito interessato molto al problema legato alle Rems...
Sì. Perché era un modo di vedere il problema staccato da quello che può essere il pregiudizio clinico. Per cui ho
partecipato a tutti i tavoli, ho lavorato al ministero della Salute con tutto il gruppo che si è costituito sul tema. Si è
lavorato alacremente due anni Abbiamo sottoscritto una convenzione con la Regione Basilicata sulla Rems di
Pisticci per cinque posti. Ne abbiamo sottoscritto una transitoria per 20 posti a Santa Sofia d’Epiro, nel Cosentino e
abbiamo in costruzione molto avanzata una Rems regionale a Girifalco, di cui andiamo molto fieri, per 40 posti letto.
Questo è un progetto davvero importante e significativo.

w

Poche Rems hanno oltre 20 posti letto nel paese. Come è riuscito in una simile impresa?
Se si tratta di dare esecuzione ad una misura e non c’è il luogo fisico in cui farlo, come si risolve e dove? La legge
impone 20 posti. A me dicevano che 40 posti sono molti. Io dicevo “Serviranno!”. Continuo ad esserne convinto.
Oggi disponiamo di 25 posti letto che non sono sufficienti, molte misure di sicurezza provvisorie vengono eseguite
nelle strutture territoriali, nei servizi dei dipartimenti aziendali, ma ovviamente quando si parlò di ridurre il numero
delle Rems non ne ero convinto e non l’ho fatto e, alla distanza, ho avuto ragione.
La Rems di Girifalco si distinguerà per tecnologia, bellezza. Per il poliambulatorio al suo interno, ha pensato di fare
una sintesi fra le esigenze del territorio, dei suoi cittadini e dei malati psichiatrici della Rems...
Il fabbricato dell’Ottocento del complesso manicomiale di Girifalco è stato svuotato dei malati nel 2000 e
completamente trasformato e rifunzionalizzato, con due uffici, la farmacia e il distretto. Le cucine sono diventate
una piccola area industriale dove si lavorano le erbe officinali e rimaneva questo altro fabbricato. Così la città di
Girifalco ha chiesto che diventasse sede di una Rems della Calabria attraverso una delibera del Consiglio comunale
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che è arrivata alla presidenza della Regione. Abbiamo visto un po’ di costi, abbiamo avuto un po’ di resistenze ed
incontrato diversi problemi. Ma quando ho visto questo padiglione, nonostante fosse distrutto, mi sono accorto che
gli spazi c’erano ed erano adeguati. C’è un panorama che si apre sulla vallata. Tutte le stanze hanno un bagno, il
pavimento è riscaldato, le tecnologie avanzatissime. Dovunque si possono bloccare le porte. Sotto il profilo
tecnologico è molto avanzata. Intorno un grande parco, vicino un’altra struttura dove saranno allocati i laboratori,
fondamentale per il recupero dei pazienti. Questo fabbricato che non è piccolo, è staccato dalla Rems dove saranno
dislocati una serie di reparti: radiologia, ecografia e odontoiatria. La città di Girifalco aveva un poliambulatorio dove
si potevano solo ricevere le prime visite, ma tutto il comprensorio di circa 30mila persone per fare una radiografia
doveva andare a Lamezia, a Catanzaro o a Soverato. Cioè dai 30 ai 60 chilometri di strada, fra andata e ritorno.
Allora mi sono detto, una Rems non può essere scissa da queste necessità. Perché si tratta di 40 persone che possono
avere bisogno di fare una lastra, una ecografia, o aver bisogno di un dentista. Allora costruiamo a fregio di strada il
completamento di quel poliambulatorio, perché possano usufruirne tutti. Lo mettiamo a servizio della Rems e della
cittadinanza. Si fa un sistema di porte per cui se un utente della Rems ha bisogno di un controllo si bloccano le porte
dall’esterno. Il Cup (Centro unico di prenotazione) sistemerà gli orari. Il magistrato non deve fare ulteriori ordinanze
per portare in giro i pazienti delle Rems e i cittadini si vedono garantito un servizio che manca. I soldi ci sono e
vanno spesi bene. L’unica realtà d’Europa dove ci si è posti il problema della malattia riabilitativa per i disabili è a
Catanzaro. Un’unità spinale con piscina ad uso promiscuo, che consente agli ospedali di utilizzare questa bellissima
struttura anche per i malati che non vivono la realtà della Rems, in orari in cui non viene utilizzata per loro. Un
progetto di vent’anni fa. I soldi ci sono ma vanno investiti bene. Poi stiamo facendo in modo che anche questi luoghi
non risultino squallidi esteticamente, perché anche il bello è terapia! Un bel posto fra le colline. Il ripristino di una
struttura già esistente. Non ci saranno grate, solo delle protezioni di sicurezza, dei pannelli inseriti da architetti con
cascate di gocce, che cambiano colore al cambio della luce. Sulla testa non ci sono reti.
Il personale delle Rems necessita una formazione adeguata. Non mi riferisco ai medici, ma ai volontari, agli
infermieri che devono sostenere l’altra parte del lavoro...
Sì. È necessaria una formazione specifica del personale. Perché la gestione di queste persone non è la stessa delle
altre. Perché vi è questa base di malattia psichiatrica importante. Quando abbiamo fatto partire la struttura di Santa
Sofia d’Epiro, abbiamo chiesto alla cooperativa che la gestisce di farsi un giro per alcune strutture d’Italia per vedere
come funziona nelle altre Rems. Se questo poteva bastare, per incontrare gli altri operatori, confrontarsi sul modello
di lavoro, sui protocolli. Che gli psicologi e i medici siano bravi è un dato di fatto. Con Girifalco faremo lo stesso.
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Abbiamo superato la “totale assenza di dignità delle persone detenute”. Secondo lei, con l’applicazione della legge
Marino che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) con questa dicitura, dopo aver verificato lo stato di
inaccettabile deterioramento e proposto la creazione di nuove strutture con progetti di terapia e riabilitazione che si
svolgono in parte dentro e in alcuni casi fuori dalle Rems?
Questa legge era da farsi, ma è nata con troppe criticità e forse con troppe ideologie. Un po’ staccata da quella che è
il vero contesto del problema. Per cui oggi ci si trova con una duplice difficoltà. Anche il luogo fisico carcere, ha una
difficoltà nella gestione delle problematiche mentali. Una persona che ha un problema di tipo psichiatrico anche
modesto, se viene recluso, questo quasi certamente si complica. Si parte da una situazione di base per poi trovarsi in
un’altra situazione più articolata che dentro un carcere difficilmente si può controllare perché non si è strutturati per
farlo. Spesso poi il detenuto con patologie psichiatriche assume sostanze stupefacenti acuendo la sua condizione e
rendendola ancora più difficile al trattamento dentro le strutture carcerarie. Oggi manca ancora una qualsiasi forma
di compensazione fra i vari sistemi che possono affrontare adeguatamente il tema.
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Come sono organizzate da voi le liste d’attesa. C’è un sufficiente turnover fra i pazienti? Perché lo scopo delle Rems
è la transitorietà del ricovero?
Siamo partiti con l’idea che ci potesse essere un turnover. In realtà non è così. Il turnover è molto basso. Aver
depotenziato i numeri aumenta le liste d’attesa.
Che tempi avete di media?
Non c’è una media. Da Santa Sofia ne sono usciti molto pochi. Quelle persone stanno lì per necessità. Se il problema
è cronico diventa difficile rimuovere la misura. Questa è la difficoltà.
Quindi chi entra difficilmente ne esce?
Difficilmente ne esce, finché le condizioni cliniche non lo permettono. Perché può diventare un percorso lungo. Non
è così semplice che la situazione diventi tale da poter poi andare sui servizi territoriali, in una struttura residenziale,
di media o alta intensità, o in appartamento. Perché c’è un problema di condizione clinica che gli psichiatri sanno

spiegare meglio, ma che nei fatti, nella sostanza che io vedo dall’altro fronte della gestione del problema, crea quel
rallentamento del turnover. Per cui intanto servirebbero più posti e poi servirebbe che nelle case circondariali ci
fosse un livello più sanatoriale.
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Forza Italia pressa la Lega: ora la riforma della giustizia
di Fabrizio de Feo
Il Giornale, 28 agosto 2018
Il centrodestra d’accordo sulla necessità di intervenire. Ma frena il ministro della Giustizia grillino Bonafede.
Riforma della giustizia a trazione centrodestra o a trazione Cinque Stelle? All’indomani dell’affondo della procura di
Agrigento contro Matteo Salvini la necessità di intervenire per delimitare in maniera più chiara le invasioni di
campo della magistratura risuona con forza nelle dichiarazioni di intenti di quasi tutte le forze politiche.
Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia ritrovano compattezza e scelgono uno spartito sostanzialmente unico. Il leader
della Lega, però, dovrà fare i conti con le idee non esattamente garantiste dei partner di governo e sedersi a un tavolo
con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Un dialogo obbligato che rischia di portare allo scoperto un
approccio che appare agli antipodi. “Il nostro Paese ha bisogno urgentemente di una riforma della giustizia, ma se a
metterci le mani saranno i Cinque Stelle con la loro visione manettara e giustizialista sarà un totale fallimento” dice
l’azzurro Alessandro Cattaneo.
“I leghisti forse dimenticano che dovranno fare la riforma della giustizia con loro. Auguri”. L’idea, insomma, è
quella di una strada in salita e di una inevitabile incomunicabilità tra due mondi molto diversi, visto che uno dei temi
cardini della visione grillina è l’allungamento della prescrizione con una moltiplicazione del potere dei magistrati
d’accusa. Senza dimenticare che il ministro della Giustizia inizia a essere chiamato in causa anche dal presidente
dell’Anm Francesco Minisci. “Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il ministro della Giustizia, deve
difendere le prerogative costituzionali della magistratura” dice Minisci.
“Se nella vicenda della nave Diciotti sono stati commessi reati e, in caso positivo, chi li ha commessi, spetta
stabilirlo a chi indaga: questo significa autonomia e indipendenza della magistratura”. Le voci dei massimi dirigenti
di Forza Italia si uniscono comunque in difesa delle prerogative del ministro Salvini. “Questa vicenda della Diciotti
pone con grande forza il problema della riforma giustizia, non possiamo più perdere tempo, rischiamo di avere
conflitti tra poteri dello Stato, non si può mica processare una linea politica” dice Antonio Tajani ai microfoni de
“L’aria che tira” su La7.
“Alla fine Salvini sarà prosciolto dal tribunale dei ministri e diventerà solo uno scontro propagandistico che non
risolverà il problema vero: né quello dell’immigrazione né quello della separazione dei poteri. La vicenda - aggiunge
- pone con forza il problema della riforma della giustizia, non possiamo più perdere tempo”.
Una linea altrettanto chiara viene assunta da Mariastella Gelmini. “Ipotizzare la commissione di un reato da parte del
ministro Salvini appare davvero incomprensibile. Le norme costituzionali sul punto sono più che chiare ed evidenti
e quindi la decisione del ministro, che può essere condivisibile o meno, di certo non può trovare sindacato da parte
dell’autorità giudiziaria”.
“Berlusconi ha espresso solidarietà a Salvini perché è l’ennesima vittima di uno scontro che purtroppo dura da
troppo tempo nel nostro Paese tra la politica e la giustizia” continua la capogruppo alla Camera. Detto questo è
evidente che la vicenda della nave Diciotti non vede vincitori, perché questo muro contro muro tra l’Italia e l’Unione
europea non porta da nessuna parte e non fa bene a nessuno”.
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Molise: se il terremoto mette a rischio le strutture
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 agosto 2018
I direttori degli istituti di Larino e Campobasso chiedono sopralluoghi e interventi. Continua lo sciame sismico in
Molise e si registrano problemi in due carceri. A quello di Larino era saltato l’impianto elettrico e il direttore, Rosa
La Ginestra, ha chiesto alla ditta che si occupa degli impianti idrotermici, elettrici e meccanici del carcere, di
formulare un preventivo dei lavori da svolgere nel quale si quantifichino le spese e si indichino le priorità.
Per quanto riguarda il carcere di Campobasso, dopo che il Capo della Protezione Civile ha detto che non
escluderebbe “scosse di magnitudo superiori alle massima già registrate”, il direttore Mario Giuseppe Silla ha scritto
al Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria di Abruzzo, Lazio e Molise per chiedere “un sopralluogo
tecnico urgente” della struttura penitenziaria “per la salvaguardia della pubblica incolumità e quella della
popolazione detenuta”.
Lo stato del fabbricato, risalendo all’ottocento, non è ottimale perché, già prima del terremoto ferragostano, “era
interessato da precarietà strutturale” scrive nella missiva il direttore. La risposta da parte del Dipartimento
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dell’Amministrazione penitenziaria non si è fatta attendere. “Fermo restando che appena possibile un tecnico del
provveditorato eseguirà un sopralluogo - scrivono da Roma - si rende noto che il capo nazionale dei Vigili del fuoco
al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni assicura gli interventi tecnici caratterizzati
dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per le quali siano richieste professionalità tecniche ad alto
contenuto specialistico e idonee risorse strumentali”.
Ogni qual volta un carcere è coinvolto nei movimenti tellurici, per un detenuto la paura e il panico di morire sotto le
macerie è amplificato rispetto a chi vive in libertà. Nel carcere non esiste una via di fuga o un posto dove uno può
ripararsi quando si sta chiusi in una cella. Il dato oggettivo è che la maggior parte delle carceri sono spesso datate,
obsolete e non costruite secondo le più recenti indicazioni antisismiche. Eppure secondo il decreto legge del 21
giugno del 2013 nato per rilanciare le infrastrutture, c’è stata la possibilità di facilitare gli interventi per la messa a
norma degli edifici pubblici.
Però, nel campo della giustizia, risulta che solo nel 2013 c’è stato un intervento concreto in tal senso. Senza però
coinvolgere appieno gli istituti penitenziari. Il monitoraggio e la manutenzione ha riguardato soprattutto i Palazzi di
Giustizia, con particolare riguardo agli uffici giudiziari di Roma e di Napoli. Eppure dal 2010 al 2014 i vari governi
avevano nominato dei commissari per occuparsi dell’edilizia carceraria e stanziato milioni di euro.
Nel 2015, però, la Corte dei Conti aveva emanato un duro rapporto. Secondo i magistrati contabili erano stati
stanziati 460 milioni di euro per ristrutturare le strutture. Ma ne sono stati spesi solo 52 in quattro anni. “In termini
finanziari aveva sentenziato la Corte - si è rilevato che, rispetto ai 462,769 milioni di euro assegnati ai commissari
nel periodo 2010- 2014 dal bilancio dello Stato, solo 52 (l’ 11,32 per cento circa) risultano essere stati spesi alla data
della cessazione dell’incarico dell’ultimo commissario (31 luglio 2014)”.
Solo 52 milioni su 462 erano stati usati allo scopo. La differenza di 410,395 milioni, avevano spiegato, è stata
rimessa all’entrata dello Stato per essere riassegnata. Non sono soldi persi, ma di certo non sono stati usati per
l’obiettivo previsto. E i risultati si erano visti: “I nuovi posti creati con i vari interventi immobiliari dei commissari si leggeva sempre nel rapporto sono stati, alla fine del 2014, in base alle informazioni aggiornate del ministero della
Giustizia-Dap, soltanto 4.415 rispetto agli 11.934 previsti, posti che entro il 2016 dovrebbe raggiungere il totale di
6.183 (pari al 51,81 per cento delle previsioni)”.
Quindi, con queste spese e per questi risultati serviva nominare un commissario? Risposta della Corte: “Gli sforzi
dell’attività dei commissari delegati e del commissariamento straordinario nel settore dell’edilizia penitenziaria
mostrano come non sia servito procedere alla nomina di un commissario per eliminare o correggere adeguatamente
disfunzioni e carenze dell’azione amministrativa ordinaria”. Il problema dell’edilizia carceraria permane ancora.
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Marche: “fondi per le attività trattamentali”, l’appello del Garante dei diritti dei detenuti
marchenotizie.info, 28 agosto 2018
Ripartita la serie di sopralluoghi del Garante Nobili negli istituti penitenziari della regione. Riparte da Marino del
Tronto la nuova serie di sopralluoghi messa in atto dal Garante, Andrea Nobili, negli istituti penitenziari regionali.
Dopo la definitiva chiusura della sezione 41bis, il carcere ascolano è stato chiamato ad assorbire diversi detenuti
destinati al circuito di alta sicurezza, con un inevitabile aumento delle problematiche già registrate nei mesi scorsi
durante la visita effettuata dallo stesso Garante con la partecipazione di alcuni parlamentari marchigiani. “È
indispensabile - sottolinea Nobili - garantire la vivibilità di luoghi, un adeguato aumento dell’organico di polizia
penitenziaria nel rispetto di quanto previsto dalla pianta organica, ed un’attenzione costante sul versante sanitario”.
Al Garante è stata anche rappresentata l’esigenza di un intervento adeguato per quanto riguarda le attività
trattamentali, oggetto nelle scorse settimane di un suo appello rivolto ai Presidenti di Giunta e Consiglio regionale in
relazione allo sblocco dei finanziamenti previsti per i sei istituti operativi sul territorio marchigiano dalla legge di
settore approvata nel 2008. Aspetto questo segnalato nel maggio scorso anche dal Provveditorato regionale
dell’amministrazione penitenziaria.
Nobili ribadisce che “il ritardo nella messa a disposizione delle risorse continua a destare preoccupazione tra gli
operatori, anche perché il protrarsi della situazione d’incertezza potrebbe determinare l’interruzione dei progetti già
avviati e l’impossibilità di attivarne altri nel prossimo futuro”.
Partendo da tali considerazioni il Garante ha esteso l’invito ad intervenire anche a tutti i capigruppo consiliari ed al
Presidente della Commissione sanità, Fabrizio Volpini, chiedendo, se necessario, la convocazione urgente della
medesima commissione per esaminare il problema “che ha caratteristiche di valenza altamente sociale, essendo le
attività trattamentali alla base dei percorsi da attivare per un più consono reinserimento dei detenuti nella società”.
La realtà virtuale aiuta i detenuti a evadere (restando in prigione)
di Tiziana Platzer
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La Stampa, 27 agosto 2018
Il docu-film “We are free” porterà dentro le prigioni immagini a 360 gradi che permettono ai carcerati la full
immersion nel reale. Cos’è che fa sentire l’esistenza monca, a un detenuto? Il fatto di non poter archiviare nuovi
ricordi. E in questo solco profondo della memoria lasciata in stand by, vuole aprire una strada tecnologicamente
avanzata il docu-film Vr Free (We are free), progetto nato a Torino, il primo in Italia che su un tema sociale, quello
della reclusione e degli istituti penali, userà la tecnica di ripresa a 360 gradi.
Che significa un’immagine circolare, panoramica e dunque la produzione di realtà virtuale aumentata, definita da
alcuni ricercatori sulle interazioni umane dell’Università di Stanford, in California, come una tecnica per elevare i
livelli di empatia e influenzare i comportamenti positivi. Ecco a cosa hanno pensato e a cosa stanno puntando
Valentina Noya, produttore torinese, e il regista iraniano Milad Tangshir, documentarista sociale: aprire la porta del
carcere al mondo dei liberi e far uscire dalle celle i detenuti: con la potenza della cinematografia virtuale.
Realizzata attraverso il progetto che, scritto a due mani, ha vinto il bando “Under35 Digital Video Contest”
promosso da Film Commission Piemonte, ottenuto la co-produzione dell’Associazione Museo nazionale del Cinema
e un contributo di 15 mila euro: inizio riprese domenica 2 settembre al parco del Valentino. Sì, in un pomeriggio di
fine estate sul Po, una festa con tanto di musica e pic-nic e l’invito a tutte le comparse di trovarsi davanti al locale
Fluido. “Cerchiamo comparse ma non nel senso stretto del termine - dice Valentina Noya - Chiediamo di partecipare
come se stessi, ballando, chiacchierando con gli amici, suonando. Lo stare insieme sarà la prima parte che
porteremo ai detenuti dentro al carcere delle Vallette”.
Un ricordo nuovo per detenuti con lunga pena e definitiva. E sarà ripreso il loro coinvolgimento, insieme alla
struttura penitenziaria, agli spazi esigui, ai momenti delle attività. “L’idea che si ha del carcere è per lo più un cliché
cinematografico - prosegue la Noya, anche direttrice del festival “LiberAzione”, una tre giorni di mostre, spettacoli e
laboratori sulla detenzione - Così possiamo restituire un’immagine reale, complessa perché la tecnica 360° è
immersiva rispetto allo spettatore.
Cercheremo inoltre di coinvolgere alcuni familiari dei detenuti per le riprese esterne e in casa loro, mentre almeno
un paio di condannati saranno i protagonisti del documentario”. Generando una circolarità di emozioni e di memoria
fino alla sovrapposizione delle quotidianità mancate: “L’immaginario virtuale permetterà per qualche momento lo
scambio di luoghi e di ruoli”.
Con la matrice del videogioco che, dopo febbraio 2019, data della conclusione del complesso montaggio del film,
potrà essere visto sul web, ma non solo. Il progetto è stato infatti costruito per avere una vita anche da performance
artistica, sviluppata a tappe dentro cabine che gli autori vorrebbero far comparire nei musei, nelle stazioni
ferroviarie, nelle gallerie d’arte e nei luoghi dove la detenzione non rilascia permessi.
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Sanremo (Im): dopo il crollo di Genova in arrivo tutti i detenuti del savonese
riviera24.it, 27 agosto 2018
Lo annuncia Fabio Pagani, segretario regionale UIL PA Polizia Penitenziaria. “La strage del Ponte Morandi di
Genova, purtroppo, coinvolge senza indugio anche i Penitenziari della Liguria, ovviamente a subire maggiori
criticità, sarà la Casa di Reclusione di Sanremo , dove su comunicazione del Provveditorato, sarà obbligata a
ricevere tutti gli arrestati del savonese (Savona carcere chiuso dal Dicembre 2015) - lo annuncia Fabio Pagani segretario regionale UIL PA Polizia Penitenziaria - che aggiunge - il carcere di Sanremo vive già quotidianamente
enormi criticità, dovute al sovraffollamento (già presenti 230 detenuti) e una cronica carenza organica di Poliziotti
Penitenziari e il crollo del Ponte Morandi ha praticamente complicato i collegamenti tra ponente e levante.
La scelta di affidare ad un unico Istiuto Penitenziario tutte le incombenze , senza intervenire con adeguato
sfollamento del penitenziario e senza inviare unità di Polizia Penitenziaria, anche in missione, potrebbe rilevarsi
scellerata, un rischio che potrebbe mettere in serio pericolo ordine e sicurezza. Per questo motivo , Pagani - conclude
- con un appello alla Politica e al Ministro della Giustizia Bonafede - è giunta l’ora di accelerare sulla costruzione
del Nuovo Carcere a Savona”.
Ricordi bugiardi e ingannevoli riempiono le carceri di innocenti
di Da Cristiano Bacchi
ilsuperuovo.it, 27 agosto 2018
Psicologia della testimonianza: prevenire e curare le dimenticanze della memoria. Ristretti Orizzonti ha reso nota
una ricerca dell’Euripes e dell’Unione delle Camere penali: prendendo a modello il nostro Paese, dal 1991 al 2012,
lo Stato ha dovuto spendere 580 milioni di euro per 23.226 cittadini ingiustamente detenuti negli ultimi 15 anni.
Analizzando sentenze e scarcerazioni si contano circa 4 milioni di italiani dichiarati colpevoli, arrestati e rilasciati
dopo tempi più o meno lunghi, perché innocenti. Fra le cause di tali errori giudiziari vi sono indagini mal condotte,
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giudizi disattenti, false confessioni. Ma uno dei punti più interessanti sono le testimonianze oculari e basate su
ricordi distorti: cerchiamo di scoprire il nucleo teorico dietro questa delicata problematica giuridica.
Ebbinghaus vs Bartlett - Innanzitutto, qual è la natura della memoria? Il pioniere degli studi relativi a questo campo
d’indagine Hermann Ebbinghaus (1850-1909) credeva che la memoria fosse come uno scatolone, un ricettacolo
passivo in cui inserisco ciò che voglio e vado a recuperare proprio ciò che ho inserito: un processo di tipo
riproduttivo. Lo psicologo Frederic Bartlett si muove su una linea cognitivista e afferma invece che la memoria è un
processo di tipo ricostruttivo: gli eventi vissuti vengono rielaborati, ricondotti alle strutture concettuali degli
individui, influenzati da ciò che essi ritengono emotivamente saliente e così via. Perciò essa comporta delle
trasformazioni, delle distorsioni che come vedremo possono essere pericolose nel momento in cui ci si affida
completamente alla propria memoria. Quest’ultima allora funziona pressoché in questo modo: se pongo la mia tesi
nella libreria questa sarà influenzata dai libri che ha vicino e da essi sarà riscritta. Quando andrò a riprenderla sarà
ormai modificata e lo stesso destino seguiranno i libri adiacenti.
False memorie - Se i ricordi non rappresentano una fotocopia della realtà ma sono una rielaborazione personale e
soggettiva, questi implicano un certo grado di distorsione. Ma allora quanto è affidabile la nostra testimonianza? È
quello che si chiede la psicologa Elizabeth Loftus da decenni, che studia la memoria da un punto di vista del tutto
originale: “I don’t study when people forget. I study the opposite: when they remember, when they remember things
that didn’t happen or remember things that were different from the way they really were. I study false memories”.
Sono proprio questi falsi ricordi i veri colpevoli. E così in un progetto negli Stati Uniti sono state raccolte
informazioni su 300 imputati accusati di crimini che non avevano commesso: tre quarti dei giudizi errati erano
dovuti a memoria difettosa, a testimonianze devianti. Il futuro di queste persone è stato strappato loro via da un
errore concettuale: la nostra memoria non ricalca con precisione la realtà, anzi, essa è come una pagina di Wikipedia
che può essere modificata da noi stessi come da qualsiasi altro.
“Memory - like liberty - is a fragile thing. Questa citazione è proprio ciò che ci consiglia di ricordare la Loftus. I suoi
studi ci confermano che quando forniamo alle persone informazioni errate riguardo qualche esperienza che possono
aver avuto siamo in grado di distorcere, contaminare o cambiare i loro ricordi. Perciò i cosiddetti false memories non
sono così difficili da creare, sono favoriti da tecniche di ipnosi, interpretazione dei sogni, immaginazione guidata,
domande fuorvianti e variazioni nella descrizione di una scena.
È veramente inquietante immaginare con quanta facilità è possibile impiantare un falso ricordo (di qualsiasi tipo)
nelle nostre menti. È stato possibile impiantare sia ricordi di eventi traumatici sia ricordi che potremmo chiamare
positivi: in qualsiasi caso si tratta di una vera e propria manipolazione. Tralasciando i vari problemi etici che tutto
questo può scatenare (e effettivamente scatena) ciò che ci interessa è che questi falsi ricordi possono
successivamente influire sul comportamento.
Questi studi non ci proibiscono di dare valore ai nostri ricordi, non ci dicono che la nostra memoria non rappresenta
la nostra storia personale ed una componente essenziale della nostra identità, questo è vero. Questi studi ci
consigliano però di notare quanta finzione possiamo scorgere se prestiamo maggior attenzione. La nostra mente - ed
è questo un problema affrontato ormai da secoli - non ci restituisce mai la realtà per quella che è. Ciò che vediamo è
sempre una nostra rappresentazione più o meno distorta. Non possiamo dimenticarcene quando siamo in potere di
prendere decisioni riguardo la vita di altre persone.
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Salvini: “L’inchiesta? Un boomerang. Pronti alla riforma della giustizia”
di Marco Conti
Il Messaggero, 27 agosto 2018
“Mi hanno fatto piacere le parole di Berlusconi come quelle della Meloni. Meno le dichiarazione di esponenti di
Forza Italia. Ipocrite per come si stanno comportando in Parlamento”. Matteo Salvini ha appena caricato per la terza
volta la batteria del cellulare. Sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae con canna da pesca e birra.
Un’immagine di tranquillità e al tempo stesso di determinazione che trasmette nella conversazione telefonica
malgrado l’avviso di garanzia. “Ho ricevuto - racconta - una marea di messaggi di solidarietà. Anche e soprattutto da
parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ad Agrigento abbiano sbagliato i loro
conti se pensavano di fermare o intimorire qualcuno”.
Complice il nervosismo interno al M5S, i toni nei confronti dei pm sono più sfumati della sera precedente. Dice il
vicepremier: “La cosa bella del post Agrigento è che tra i tanti messaggi di sostegno, che tengo per me, anche
parecchi di giudici e pubblici ministeri di varie procure italiane. È il segno che la politicizzazione va stretta anche a
molti operatori della giustizia”. “Per esempio - sostiene - un giudice che si toglie la toga e fa politica non può tornare
a fare quello che faceva prima”.
Torna l’idea di riformare la giustizia anche se la Lega, alleata di Fi, ha provato più volte “senza successo - ammette ma questo è il governo del cambiamento!”. Quindi la riforma della giustizia va fatta “ma non per l’inchiesta su
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Salvini - precisa - ma perché abbiamo milioni di processi arretrati e questo è uno dei problemi che frenano gli
investimenti in Italia. Una riforma dei tempi della giustizia serve. Poi affronteremo la separazione delle carriere e il
correntismo della magistratura”. Nessun passo indietro, quindi, “perché non mi lascio intimidire”. Anzi, sostiene il
ministro dell’Interno “da Agrigento verranno tante cose positive e quindi ringrazio il pm perché sarà un boomerang”.
Nessun problema con il M5S, quindi? “Assolutamente no. Anche perché tutto mi sarei aspettato tranne di essere
accusato di sequestro di persona”. Con Bruxelles i canali di dialogo sono interrotti e Salvini lo teorizza quando
sostiene che sulla caso della nave Diciotti “si sono dimostrati totalmente assenti sordi, menfreghisti, ma poiché lo
fanno con i soldi degli italiani, e la cosa ci dà molto fastidio, bene ha fatto Conte ad annunciare che quando avranno
bisogno di noi li ripagheremo con la stessa moneta”.
Ritorsioni in vista, quindi, sul bilancio comunitario come sul Ceta perché “non ci danneggiano solo sul fronte
migrazione ma anche sulle banche, con la direttiva Bolkestein, in agricoltura, pesca, ambiente”. Ma ora - promette il
leader della Lega - “dopo tanti governi silenziosi e complici hanno trovato un governo di altra pasta”.
Anche a costo di spingere l’Italia fuori dall’Europa e dal mercato comune? “No, no - precisa - non c’è nessuna
opzione di uscita. Noi siamo lì ma vogliamo ridiscutere il nostro costo per essere lì visto che i servizi sono sempre
più scarsi. La nave Diciotti - continua Salvini - dimostra che è possibile un dialogo anche fuori dai confini europei
perché l’Albania ha risposto positivamente. Così la Chiesa”.
La Cei, per la precisione. Quindi cento sono sbarcati in Italia, proviamo a far notare. “Dove li faranno alloggiare, chi
li nutre e chi si occuperà di loro - replica il vicepremier - non è nostro impegno. I pochi che poi otterranno il
permesso rimarranno in Italia gli altri rimandati indietro”. Domani Milano per incontrare il primo ministro
ungherese Orban. Gli chiederà se accoglie un po’ di migranti?
“Ma no. Conosco la sua posizione su questo punto. Così come quella dei tedeschi e degli austriaci. Orban vuole
un’Europa che controlli e protegga le frontiere esterne. Questo è il nostro obiettivo finale. Ricordo agli scandalizzati
- aggiunge - che Orban fa parte del Ppe e governa l’Europa con i socialisti. Non è quindi un euroscettico brutto e
cattivo come Salvini e la Le Pen, ma governa.
Inoltre se mi chiedesse un incontro anche la cancelliera Merkel, io da vicepresidente del Consiglio ho il dovere di
incontrare chiunque e lo farei volentieri”. Di Maio dice alla Ue che “possiamo ravvederci se arriveranno segnali di
aiuto sulla lotta alla povertà e alla disoccupazione”.
Siamo allo scambio migranti-flessibilità che voi avete imputato ai precedenti governi? “Lo ha già fatto Renzi che
aveva calato le braghe per qualche spicciolo e noi non ripercorreremo quella strada”. E che farete? “Su alcune voci
di spesa noi non chiederemo il permesso a nessuno. Dal mio punto di vista noi dovremmo mettere giù elenco delle
cose da fare. Se poi coincide con le regole europee tanto meglio. Se è qualcosa che va oltre e si tratti di investimenti
necessari, si fanno. Ne parleremo con Tria che sta partendo per una missione in Cina assolutamente utile”.
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Garante nazionale privati libertà e parole
di Daniela De Robert
articolo21.org, 26 agosto 2018
“Occorre sensibilizzare coloro che operano in ambiti privativi della libertà personale al rigido rispetto del principio
di non discriminazione anche nel ricorso alle parole, non potendosi trascurare che le parole hanno una grande forza,
positiva o negativa che sia, e che parole di discriminazione - o naturalmente di istigazione o incoraggiamento alla
discriminazione - possono, soprattutto in circostanze di sempre più diffuso nazionalismo, assumere maggiore forza
distruttiva delle armi”.
Così scrive la giurista Flavia Lattanzi nel suo contributo alla Relazione al Parlamento del Garante nazionale dei
diritti delle persone private della libertà presentato quest’anno al Senato.
Parole forti, che forse trovano fondamento anche nella esperienza di Flavia Lattanzi presso il Tribunale penale
internazionale per il Ruanda, quel tribunale cioè che condannò i responsabili dei cosiddetti media dell’odio che
incitarono e istigarono la popolazione al genocidio dei tutsi del 1994, perché “senza armi da fuoco, machete o altri
oggetti, voi avete provocato la morte di migliaia di civili innocenti”.
E il rischio di discriminazione, sopruso, maltrattamento o violenza negli ambiti privativi della libertà è sempre
presente. I luoghi di privazione della libertà infatti sono bui per definizione, poco accessibili e quindi poco
controllabili. Ma non per questo sono impermeabili ai messaggi sociali che provengono da fuori. Tutt’altro: ogni
segnale trova al suo interno un’amplificazione. E quando i messaggi sono carichi di parole di discriminazione o di
incoraggiamento alla discriminazione, anche i comportamenti di chi opera nei luoghi di privazione della libertà
possono cambiare, adeguandosi in peggio. Perché il linguaggio, come diceva Wittgenstein, è la raffigurazione logica
del mondo. E se il linguaggio si esprime con frasi come “buttiamoli in galera”, “fuori i negri”, “gettiamo le chiavi”,
“no allo svuota-carcere”, “rimandiamoli a casa loro”, se fra i 30 lemmi più ricorrenti nei titoli della stampa compare
anche l’etichetta “clandestino” e se nelle stesse banche dati della Polizia degli hotspot viene usata l’espressione
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“clandestini sbarcati” per indicare i migranti che accedono al Centro, - così come il Garante ha denunciato nel suo
Rapporto tematico sui Cie e gli hotspot del 2016-2017 chiedendo, finora inutilmente, che il termine fosse modificato
e corretto, se questa è la raffigurazione logica del mondo, allora il “mondo di dentro” della privazione della libertà
non può che rispecchiarlo.
Il divieto inderogabile di tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, enunciato dall’articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti dell’uomo, non ha soltanto una
dimensione in negativo, consistente nel proibire specifici comportamenti. Ha anche una dimensione in positivo che
tende verso tre diverse direzioni: prevenire tali comportamenti, sanzionarli qualora si siano verificati e compensare
le vittime che li hanno subiti.
Allora è nell’approccio preventivo, proprio del Garante nazionale, che le parole e il linguaggio acquistano centralità.
Il linguaggio dell’odio accresce il rischio di violazione dei diritti dei più fragili. Il disprezzo per categorie di persone,
sulla base della provenienza, del reato, dell’orientamento sessuale, della religione che professano, della lingua si
traduce in una discriminazione ancora più forte. Può accadere allora che una persona transessuale sia tenuta, in
quanto transessuale, in isolamento per giorni, come è accaduto in un hotspot, che si invochino sezioni per
omosessuali, che gli stranieri siano assegnati ai reparti più degradati, che le persone con disagio mentale siano
lasciate senza cure adeguate, che qualcuno voglia tornare agli ospedali psichiatrici giudiziari, l’ultimo brandello di
manicomio rimasto in Italia e definitivamente superato solo nel 2016.
Difficile non leggere in questa ottica anche i drammatici casi di suicidio di persone detenute: 37 nei primi otto mesi
dell’anno, oltre uno a settimana. Sono infatti spesso proprio i più deboli, persone socialmente e forse
individualmente fragili, a compiere questa scelta estrema, come il giovane senegalese, poco più che trentenne con
paternità e maternità sconosciute, disoccupato, senza fissa dimora per la prima volta in carcere, arrestato per spaccio
di lieve entità, che si è tolto la vita nel Marassi di Genova meno di una settimana dopo il suo arrivo. O come la
transessuale di 33 anni che a Udine si è impiccata quattro ore dopo il suo ingresso in carcere. O ancora i detenuti che
si sono suicidati nelle sezioni di isolamento. Persone accomunate da una serie successiva di esclusioni e che in un
contesto sociale e linguistico escludente potrebbero avere trovato conforto alla loro scelta.
Per questo non è accettabile che un rappresentante del Governo dica di qualsiasi cittadino italiano “questo purtroppo
dobbiamo tenercelo”. Di nessuno. Altrimenti chiunque si sentirà autorizzato di definire le proprie categorie di
indesiderabili o indesiderati: nella società libera come negli ambiti di privazione della libertà dove tutto è più opaco.
Così come non è ammissibile che le persone più fragili siano usate come strumento di pressione politica, quasi degli
ostaggi in cambio di concessioni o accordi.
Si vive insieme, come si muore insieme. I funerali di Stato di alcune delle vittime del crollo del ponte Morandi ce lo
hanno ricordato: italiani e stranieri, migranti o turisti che fossero, cattolici e musulmani uniti nell’ultimo saluto dalle
autorità religiose delle due religioni nella nostra Genova - come ha sottolineato l’Imam davanti alle bare.
Infine, uscendo dal tema del linguaggio dell’odio, ma rimanendo nel contesto della esclusione, ci sono ancora due
aspetti delle parole che vorrei mettere in evidenza.
Il primo è il linguaggio infantilizzante che ancora resiste nelle nostre carceri, in cui abbondano parole con il suffisso
“ino”, come “spesino”, “scopino” o “rattoppina”, che indicano i lavori svolti all’interno degli Istituti di pena. Parole
che non sono l’espressione di una sorta di “gergo galeotto”, ma che vengono comunemente usate
dall’Amministrazione penitenziaria e dagli stessi magistrati di sorveglianza. Parole che sono espressione della
tendenza ad attivare processi di infantilizzazione nelle persone detenute, che poco hanno a che fare con un modello
di pena responsabilizzante, ma che - al contrario - privano le persone della capacità e del diritto a decidere, a gestire
la quotidianità, a circolare nell’Istituto senza essere accompagnati anche per spostamenti minimi, a partecipare
all’organizzazione della vita comunitaria, a essere coinvolti in maniera attiva alla vita del carcere. In un sistema del
genere l’unica prerogativa che resta alle persone detenute è chiedere, cioè formulare “domandine”, sperando di
ottenere qualcosa: dal lavoro ai colloqui, dalla stanza singola all’iscrizione a scuola, dai permessi alla partecipazione
alle attività proposte dall’Istituto. I detenuti chiedono e qualcun altro decide. E quando non riescono a ottenere nulla,
usano l’altro linguaggio che conoscono bene e che è diffuso all’interno degli Istituti: urlano con il loro corpo,
tagliandolo, ferendosi, cucendosi la bocca, tentando o simulando il suicidio. Qualche volta, invece, rinunciano a
chiedere e a sperare e preferiscono farla finita per sempre.
Cambiare codice linguistico, favorendo un sistema fatto di piena responsabilizzazione delle persone anche in vista di
un loro reinserimento nella società, significa cambiare il modo di pensare la pena o, meglio ancora, le pene, secondo
l’articolo 27 della Costituzione. Ma vuol dire anche restituire senso alla parola sicurezza, intesa come bene comune
e non solo come difesa da un vero o presunto pericolo. A questo riguardo, oltre alle parole sarebbe bene porre
attenzione anche ai numeri che smentiscono gli allarmi degli imprenditori della paura e raccontano un Paese in cui i
reati sono in diminuzione, come minori sono - dopo l’accordo di Minniti con la Libia - gli arrivi dei migranti dal
mare.
Il secondo aspetto, può apparire secondario. Riguarda l’articolo 1 comma 4 dell’ordinamento penitenziario che

stabilisce che “I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome”. Una norma che può sembrare
anacronistica, ma che si rivela in tutta la sua attualità quando ci si confronta con la privazione della libertà in altri
ambiti: quando ancora si trovano riferimenti al numero identificativo dei migranti anziché al loro nome con la scusa
che sono nomi stranieri e quindi di difficile scrittura e pronuncia. Da tempo negli ospedali si è smesso di riferirsi ai
pazienti con i nomi degli organi malati. Quanto ci vorrà ancora per riuscire a chiamare per nome le persone che
arrivano sul nostro territorio e che come primo atto vengono proprio identificate sulla base di nome, cognome, data e
luogo di nascita? Anche questo è un modo per rispettare - con le parole - le persone, qualsiasi sia la loro origine,
condizione amministrativa, giuridica o giudiziaria.
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Campobasso: carceri, chiesta verifica dopo terremoto
di Alessandro Corroppoli
primonumero.it, 26 agosto 2018
Il terremoto ha creato problemi anche negli istituti penitenziari regionali. A Larino è saltato l’impianto elettrico, a
Campobasso è stato richiesto un sopralluogo tecnico.
Il perdurare dello sciame sismico, seppur costellato da scosse di intensità molto lieve, accompagnate dalla parole del
Capo della Protezione Civile Angelo Borelli, che non escluderebbe “scosse di magnitudo superiori alle massima già
registrate” il 14 e il 16 agosto, hanno indotto il Direttore del penitenziario di Campobasso, Mario Giuseppe Silla, a
scrivere al Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria di Abruzzo, Lazio e Molise per chiedere “un
sopralluogo tecnico urgente” della struttura penitenziaria “per la salvaguardia della pubblica incolumità e quella
della popolazione detenuta”. Terremoto che ha creato problemi anche al carcere di Larino non strutturali ma
all’impianto elettrico facendolo saltare.
Il carcere di Campobasso è situato nel centro cittadino ed è una struttura ottocentesca. Lo stato del fabbricato non è
ottimale perché, già prima del terremoto ferragostano, “era interessato da precarietà strutturale, in molte zone
dell’edificio: muro di cinta con perdita continua di calcinacci e mattoncini di rivestimento, cornicioni del blocco
centrale uffici, caserma ed alloggi in evidente stati di degrado” scrive nella missiva indirizzata al Provveditorato
dell’Amministrazione penitenziaria di Abruzzo, Lazio e Molise il direttore Silla. L’evento sismico, per il dirigente
del penitenziario molisano, avrebbe aumentato queste criticità che lo stesso dirigente aveva, comunque, fatto
presente già a gennaio e agosto del 2017 e nell’aprile del 2018.
Complessivamente nella struttura di via Cavour sono presente 73 stanze: le sezioni detentive sono blocchi “palazzine
separate l’una dall’altra, a piani sovrapposti -piano terra, primo e secondo piano - per uscire dai quali verso i cortili
passeggio occorre percorrere a lungo scale interne anguste”. Motivi per i quali il Direttore del carcere del capoluogo
non solo chiede un sopralluogo urgente per verificare “la stabilità della struttura” ma anche “la sospensione delle
assegnazioni dei detenuti perlomeno sino a quando la situazione emergenziale sarà dichiarata cessata”. In organico,
dato del gennaio 2018, vi sono 151 detenuti.
La risposta da parte del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non si è fatto attendere. “Fermo restando
che appena possibile un tecnico del provveditorato eseguirà un sopralluogo - scrivono da Roma - si rende noto che il
capo nazionale dei Vigili del fuoco al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni assicura
gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per le quali siano richieste
professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali”. In sostanza da Roma negano,
per ora, un sopralluogo di tecnici del Dipartimento perché le criticità evidenziate da Silla non sono legate
strettamente al terremoto, ma anche perché prima che scenda da uno staff di tecnici del ministero occorre una prima
valutazione da parte dei vigili del fuoco che segnalino eventuali lesioni o danni gravi che rendano la struttura
pericolosa.
A Larino, invece, il sisma pare non abbia indebolito la struttura carceraria bensì fatto saltare, mandandolo in tilt,
l’impianto elettrico. Il direttore, Rosa La Ginestra, chiede alla ditta che si occupa degli impianti idro-termici, elettrici
e meccanici del carcere, la Sitech impianti Snc, di formulare un preventivo dei lavori da svolgere nel quale si
quantifichino le spese e si indichino le priorità. A sua volta, il preventivo verrà girato al Dipartimento
amministrativo penitenziario che rilascia o meno la congruità del progetto e conseguentemente erogando i fondi
necessari per la riparazione dell’impianto.
Paola (Cs): 17 celle inagibili nel carcere, piove anche nelle aule scolastiche
iacchite.com, 26 agosto 2018
Lo scorso 23 agosto, una Delegazione di Radicali Italiani, previamente autorizzata dal Vice Capo Reggente del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia Riccardo Turrini Vita, si è recata in
visita presso la Casa Circondariale di Paola.
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La Delegazione visitante, composta da Emilio Enzo Quintieri, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e
candidato Garante dei Diritti dei Detenuti in Calabria, da Valentina Anna Moretti, esponente radicale e praticante
Avvocato del Foro di Paola e da Giuseppe Cuconato, Studente in Giurisprudenza dell’Università della Calabria, è
stata accolta dal Commissario Capo Soccorsa Irianni, Vice Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria e
dall’Ispettore Capo Attilio Lo Bianco, Coordinatore della Sorveglianza Generale e da altro personale addetto al
Reparto.
Al momento della visita nell’Istituto erano presenti 221 detenuti, 119 dei quali stranieri (prevalentemente albanesi)
con le seguenti posizioni giuridiche: 12 imputati, 16 appellanti, 22 ricorrenti e 171 definitivi. 43 tra i detenuti
presenti, tutti definitivi, sono allocati nel Padiglione a custodia attenuata con regime custodiale aperto. Altri 5
detenuti invece si trovavano in permesso premio ex Art. 30 ter O.P. concesso dal Magistrato di Sorveglianza di
Cosenza Paola Lucente. Nell’ambito della visita la Delegazione ha riscontrato gravissime criticità nell’Istituto che ha
immediatamente segnalato al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, al
Provveditore Regionale Reggente dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria Cinzia Calandrino, al Direttore
della Casa Circondariale di Paola Caterina Arrotta, al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente ed al
Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti presso il Ministero della Giustizia Mauro Palma.
Isolamento del detenuto A.N. per motivi precauzionali - Tra le altre cose, la Delegazione visitante, ha denunciato la
presenza continuativa di un detenuto calabrese A.N., nel Reparto di Isolamento, da circa 8 mesi per motivi
precauzionali poiché lo stesso ha dichiarato di temere per la propria incolumità personale e di voler essere trasferito
in altra struttura. La Direzione dell’Istituto ha già più volte sollecitato il trasferimento dello stesso ma ogni istanza al
riguardo è stata respinta dai Superiori Uffici dell’Amministrazione Penitenziaria. Recentemente il detenuto ha posto
in essere alcuni atti autolesionistici ed è stata disposta nei suoi confronti anche la sorveglianza a vista. Per tale
ragione, la Delegazione, ha chiesto all’Amministrazione di rivalutare la questione poiché tale detenuto non può
continuare a restare isolato.
Inagibilità di numerose camere per infiltrazioni meteoriche - Durante la visita a tutti le Sezioni Detentive, la
Delegazione, ha notato la chiusura di diverse camere di pernottamento sulla cui porta blindata era affisso un cartello
che ne indicava la inagibilità. Chieste informazioni al personale di Polizia Penitenziaria veniva riferito che dette
camere, erano inagibili poiché necessitavano di interventi di manutenzione straordinaria a causa della copiosa
infiltrazione di acqua piovana. In particolare, la Delegazione, ha rilevato che nell’Istituto vi sono n. 17 camere
inagibili così suddivise: 4 camere alla I Sezione, 4 camere alla II Sezione, 3 camere alla IV Sezione, 5 alla V Sezione
ed 1 alla Sezione Infermeria. Inoltre, alla IV Sezione, altre 2 camere, a breve, dovranno parimenti essere dichiarate
inagibili per gli stessi motivi. Su tale problematica, che risulta essere stata già rappresentata dalla Direzione
dell’Istituto ai Superiori Uffici, allo stato pare vi sia stato solo un sopralluogo da parte del personale tecnico del
Provveditorato Regionale della Calabria di Catanzaro. Per tale problematica, la Delegazione, ha chiesto che vengano
disposti gli opportuni provvedimenti di manutenzione straordinaria per riattivare le camere allo stato inagibili.
Aule scolastiche degradate per infiltrazioni meteoriche - La Delegazione, dopo aver visitato tutte le Sezioni, si è
recata a visitare l’area trattamentale dell’Istituto ove sono presenti le aule scolastiche, la biblioteca, il teatro, la
cappella, la palestra ed alcuni laboratori. Visitando le aule scolastiche ci si è subito resi conto della grave situazione
in cui versano a causa delle copiose infiltrazioni meteoriche provenienti dal tetto, tanto da pioverci dentro. Anche
tale circostanza, per quanto riferito, pare sia stata rappresentata dalla Direzione dell’Istituto ai Superiori Uffici ma,
alla data della visita, non si aveva alcuna notizia al riguardo circa interventi di manutenzione straordinaria,
nonostante l’imminente ripresa delle attività scolastiche e trattamentali. Altri analoghi problemi di infiltrazione che
meritano di essere risolti sono stati riscontrati nel teatro, nell’Ufficio della Sorveglianza Generale e nel corridoio che
conduce alle Sezioni. Inoltre, durante la visita al padiglione a custodia attenuata, si è rilevata la pericolosità del
pavimento in gomma che andrebbe sostituito o, comunque, risistemato se possibile. Anche per tale situazione, la
Delegazione, ha invitato l’Amministrazione Penitenziaria ed in particolare il Provveditorato Regionale di Catanzaro,
a voler disporre con cortese urgenza degli accertamenti in merito tramite il personale dell’Ufficio Tecnico, necessari
per procedere ad attivare gli interventi manutentivi straordinari al fin di elidere le gravi criticità prospettate,
soprattutto per le aule scolastiche, in considerazione dell’imminente ripresa delle attività che, inevitabilmente,
rischiano di essere sospese qualora non si intervenga.
Assenza “box-office” per il personale di Pol. Pen. nelle sezioni - Altra nota dolente che merita di essere evidenziata
riguarda l’assenza dei c.d. “Box-Office”, le postazioni di servizio destinate al personale di Polizia Penitenziaria per
la vigilanza all’interno delle Sezioni detentive. Infatti, si è preso atto che i “Box-Office” destinati ai Poliziotti sono
assolutamente inadeguati in termini di arredo e strumentazione, non conformi alla normativa vigente in materia,
privi di condizionatori d’aria, di riscaldamento e di servizi igienici. In tutte le Sezioni, fatta eccezione per il
padiglione a custodia attenuata, le postazioni dell’Agente sono collocate all’ingresso, nel corridoio, senza alcuna
protezione, essendo costituite solo da un tavolino ed una sedia. Per quanto precede, l’Amministrazione, è stata
invitata a voler disporre gli opportuni interventi volti alla risoluzione delle criticità prospettate, verificando la
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possibilità di dotare ogni Sezione detentiva di “Box-Office” adeguati e rispettosi della normativa vigente, nel rispetto
della sicurezza e della dignità del personale operante.
Numerosa presenza di detenuti stranieri nell’istituto - Una delle più importanti criticità dell’Istituto, peraltro già
segnalata in passato, è senz’altro legata alla numerosa presenza di detenuti stranieri. La CC di Paola conta la più alta
percentuale di stranieri che sono ristretti negli Istituti Penitenziari della Calabria e le difficoltà a gestire dette persone
che non hanno alcun collegamento con il territorio (famiglia, affetti, etc.) sono di palmare evidenza. L’Istituto, come
già rappresentato, peraltro è privo di mediatori culturali, sia dell’Amministrazione, che volontari o convenzionati
con altri Enti ex Art. 35 c. 2 Reg. Es. O.P. Negli anni, per come riferito dal personale, la percentuale di stranieri
nell’Istituto si attestava sempre intorno al 30/40 % mentre alla data odierna risulta essere del 60/70% comportando
numerose difficoltà per la loro gestione penitenziaria. Infatti, tantissimi degli stranieri reclusi, essendo privi di fondi,
chiedono di poter lavorare, per avere la possibilità di acquistare le sigarette, prodotti per l’igiene personale,
intrattenere corrispondenza epistolare e telefonica con la famiglia, etc. Per cui, non essendo possibile assicurargli il
lavoro o, comunque, offrirgli la possibilità di poter scrivere o telefonare ai familiari, detti soggetti ricorrono ad atti
autolesionistici che, a lungo termine, possono sfociare in gesti auto soppressivi ed aggressioni al personale.
Pare, infine, che l’Istituto di Paola, contrariamente ad altri stabilimenti penitenziari, non sia dotato di fondi da
elargire agli indigenti o, comunque, non lo sia in misura adeguata. Per quanto precede, la Delegazione visitante, ha
invitato l’Amministrazione Penitenziaria, centrale e periferica, ex Artt. 30 ed 85 Reg. Es. O.P., a valutare la
possibilità di non assegnare più all’Istituto altri detenuti stranieri ed eventualmente, procedere ad un loro
sfollamento, per le gravi difficoltà gestionali rappresentate. Inoltre, è stato chiesto che l’Istituto di Paola, venga
dotato di un congruo fondo economico che la Direzione possa gestire per elargire sussidi alle persone bisognose,
soprattutto per la rilevante presenza di detenuti stranieri. In ultimo, si è reiterata la richiesta di procedere ad attivare
un servizio di mediazione culturale. Nei prossimi giorni, la Delegazione di Radicali Italiani, farà visita al Carcere di
Castrovillari (lunedì 27 agosto) e poi a quello di Rossano (giovedì 30 agosto).
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In arrivo 1.000 braccialetti al mese elettronici per i detenuti domiciliari
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 agosto 2018
Da ottobre inizieranno ad arrivare i braccialetti elettronici che permetteranno ai magistrati di sorveglianza di
utilizzarli per i detenuti che sono nella condizione giuridica di essere scarcerati.
Presto i magistrati di sorveglianza avranno lo strumento per poter ridurre il sovraffollamento.
Fastweb fornirà, infatti, 1.000 braccialetti elettronici al mese fino a un surplus del 20 per cento, con i relativi servizi
di assistenza e manutenzione per 36 mesi. Il servizio partirà però dal mese di ottobre, “questo per consentire alle
Forze dell’Ordine - spiega Fastweb a Il Dubbio - di completare i corsi di formazione previsti nel corso del mese di
settembre per la gestione dei braccialetti che verranno assegnati in base alle indicazioni dei magistrati che
disporranno i relativi provvedimenti di limitazione della libertà”.
Parliamo della gara di appalto a normativa Europea vinta l’anno scorso dalla compagnia telefonica in tandem con
l’azienda Vitrociset. Una fornitura più che necessaria visto l’esaurimento dei duemila braccialetti che erano
disponibili in tutta la penisola. Molte persone sono in lista d’attesa, ma per molte altre i giudici nemmeno
autorizzano i domiciliari, poiché verificano preventivamente l’indisponibilità del prodotto.
A ottobre, quindi, non ci saranno più scuse e potenzialmente ci sono 21.807 detenuti che potrebbero accedere alle
misure alternative come la detenzione domiciliari. Perché? A differenza del luogo comune che in carcere non si va a
scontare nemmeno un giorno, i dati reali dicono tutt’altro e sono disponibili sul sito del ministero della Giustizia.
Al 30 giugno del 2018 sono ben 8.487 i detenuti che devono scontare da 1 giorno a 1 anno; 7.504 quelli che hanno
una pena residua tra 1 anno e due anni. Se includiamo anche coloro che devono scontare una pena residua tra due e
tre anni, dobbiamo aggiungerne altri 5.816: ed è qui che arriviamo alla cifra di 21.807 detenuti che potrebbero
scontare misure alternative. Con la fornitura di 1000 braccialetti elettronici, si potrebbe quindi ridurre notevolmente
il sovraffollamento, soprattutto pescando tra quei detenuti che devono scontare pochi mesi.
Di questo ha parlato anche l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini durante un incontro, assieme a Sergio
D’Elia di Nessuno tocchi Caino, con il nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco
Basentini. “Abbiamo parlato soprattutto di quei detenuti - spiega Rita Bernardini - che si ritrovano a scontare una
pena breve e molto spesso antica nel tempo se pensiamo a quelli che per un reato commesso anni e anni prima,
devono scontare una pena residua con il rischio di perdere il lavoro visto che nel frattempo si sono riabilitati”.
Il capo del Dap ha dimostrato molto interesse per quanto riguarda l’utilizzo delle pene alternative per questi casi e ha
intenzione di proseguire questo dialogo con il Partito Radicale, indiscusso conoscitore delle criticità del sistema
penitenziario. “Se fossero disponibili i braccialetti elettronici - sottolinea sempre Rita Bernardini - i magistrati di
sorveglianza si sentirebbero più sicuri per concedere misure alternative”.
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Infatti di sicurezza sociale si parla. Il braccialetto elettronico, previsto dall’art. 275 bis comma 1 del codice di
procedura penale, si applica alla caviglia del detenuto. A spiegare il funzionamento è Fastweb. La compagnia
telefonica provvederà a fornire l’intera infrastruttura per il collegamento e il controllo a distanza dei dispositivi,
installando presso le abitazioni delle persone sottoposte agli arresti domiciliari le centraline (base station) collegate
al Centro elettronico di monitoraggio che segnalano alle centrali delle Forze dell’Ordine l’eventuale allontanamento
della persona soggetta a provvedimento restrittivo dal raggio di copertura.
Il ricorso al braccialetto elettronico serve, quindi, non solo a sfoltire le carceri dai detenuti per pene brevi e di lieve
entità, ma è utile anche alle forze di polizia che possono evitare di impegnare il personale per visitare e controllare
giornalmente i detenuti ammessi a fruire di misure detentive domiciliari. Una necessità visto che il numero del
sovraffollamento è in crescente aumento. “Se vediamo i resoconti regione per regione - spiega Rita Bernardini - i
numeri sono impressionanti, il sovraffollamento è un problema non rinviabile perché determina delle condizioni
disumane e degradanti”. Anche per questo, il Partito Radicale intende interloquire con le istituzioni come il Dap e
anche, prossimamente, chiedere un incontro con il ministro della giustizia Alfonso Bonafede.
Nel frattempo ridurre il sovraffollamento è possibile, applicando le leggi esistenti. Con il decreto legge n. 92 del
28.6.2014 e la successiva legge 16.4.2015 n. 47 è stata rivoluzionata la custodia cautelare sia per sfoltire le carceri
che per evitare le sanzioni minacciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo. Si è stabilito che non può essere
applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la
sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Non può, altresì, applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del
giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni. Abbiamo visto che attualmente ci sono oltre
21mila detenuti in carcere con pena di pochi giorni fino a un massimo di 3 anni. Tutti soggetti che potenzialmente
hanno il diritto alle misure alternative. I braccialetti elettronici danno ai magistrati di sorveglianza uno strumento in
più per concederle. Ma non solo.
Il nuovo contratto stipulato con Fastweb prevede la possibilità di utilizzare il braccialetto anche in funzione antistalking: l’autorità giudiziaria potrà imporre allo stalker l’obbligo di portare un braccialetto elettronico dotato di
dispositivo Gps, mentre la potenziale vittima sarà dotata di apparecchio in grado di rilevare la presenza
dell’aggressore nelle vicinanze e di generare in tempo reale una segnalazione di allarme verso le Forze dell’Ordine. I
dispositivi permettono di tracciare costantemente la posizione del molestatore e notificano immediatamente al
Centro di controllo la violazione di una delle zone di sicurezza attorno alla vittima.
Esiste inoltre la possibilità di contattare la persona in regime interdittivo per verificarne le intenzioni e dissuaderla.
La vittima dello stalker, d’altro canto, è dotata di un dispositivo portatile nel quale è presente un bottone di allarme
che attiva anche la chiamata diretta con l’operatore, tale dispositivo può essere chiamato dall’operatore stesso.
In Spagna, dove tale scenario esiste già dal 2009, a fronte di una crescita costante delle denunce per violenza
domestica, la diminuzione degli omicidi legati alla violenza di genere nella Comunità Autonoma di Madrid è stato
pari al 33,33% (da sei a quattro) rispetto all’andamento nazionale che ha registrato un calo del 18,75%. Dal 2009
sono stati confermati i successi della prima sperimentazione: nessuna delle vittime sottoposta a controllo elettronico
è stata nuovamente oggetto di violenza.
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Braccialetti e scarcerazioni: questa è la prima riforma
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 25 agosto 2018
Questa dei braccialetti potrebbe essere, di fatto, la prima riforma importante del nuovo governo. Anche se le leggi e
gli accordi che la permetteranno, in realtà, sono stati ratificanti dai governi di centrosinistra. Non cambia molto, quel
che conta è il risultato. E se le cose andranno come devono andare, e se la magistratura collaborerà, da ottobre sarà
possibile iniziare il rilascio di circa 20 mila detenuti, senza che questa operazione, in nessun modo, metta in crisi la
sicurezza. Capite bene che è un’opera quasi rivoluzionaria, che potrà alleviare molto, o risolvere, tra gli altri, i
problemi del sovraffollamento.
Soprattutto potrà mettere all’ordine del giorno una questione più grande, che non c’entra con il sovraffollamento.
Quella delle pene alternative. Recentemente questo tema, che in genere è riservato solo ai garantisti a 24 carati, è
stato sollevato anche da parti politiche insospettabili. Per esempio dallo stesso Beppe Grillo e dal Presidente della
Camera Roberto Fico. Che sono in contrasto, evidentemente, con la parte prevalente del loro movimento, ma che
comunque ne rappresentano un’anima, un’anima viva.
La riforma dei braccialetti può diventare l’occasione per riaprire il dibattito. Uscendo dalla strettoia della cosiddetta
“certezza della pena”. Quella è una formula puramente propagandistica, che serve a dare l’impressione che in Italia
vince l’impunità. Che prevale una magistratura anarchica che libera i criminali arrestati dalla polizia.
Non è così. Il problema casomai è l’opposto. E cioè è l’eccesso di carcerazione preventiva, che di per sé è una pena,
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spesso una pena estremamente afflittiva, ma dove però quello che manca è la colpa, o perlomeno la certezza della
colpa. Per il resto il problema non esiste: la certezza della pena c’è sempre stata, nel rispetto delle leggi che
prevedono flessibilità e premialità. Se bisogna discutere delle pene, la discussione è un’altra: sono adeguate? Vanno
riformate? È necessario ricalibralre? (Io credo di si, che sia necessario ricalibrarle, soprattutto perché, almeno per
alcuni reati, sono molto alte. Però non sono sicuro che questa mia posizione sia perfettamente in linea con chi chiede
certezza della pena…) Quello che invece è ancora molto indietro è il tentativo di realizzare, nel rispetto della pena
(e quindi anche della sua certezza) un sistema che non riduca la pena a una cosa che si può realizzare solo con la
detenzione. È appunto la questione delle pene alternative.
Quali sono gli argomenti che di solito si usano contro le pene alternative? Sono solo due. Il primo è di tipo - per così
dire - vendicativo. In sostanza la richiesta di punizione esemplare per chi sbaglia. Il secondo è di tipo securitario:
anticipare la liberazione dei detenuti mette a rischio la sicurezza e comporta un aumento dei reati?
Il primo argomento è difficile da smontare. È una questione di sensibilità e di civiltà. La civiltà moderna, da molti
anni, ha superato sia il principio della ferocia, sia quello del “risarcimento”. La pena, nella civiltà giuridica
occidentale, non è risarcimento della vittima, ma misura di applicazione del diritto. Il senso comune, negli ultimi
anni, però - alimentato da un sistema dell’informazione, e anche da un sistema politico che mostra una ostilità
crescente per il diritto va in direzione contraria. Non sarà facile invertire la direzione di marcia del senso comune.
Specialmente nella attuale condizione dell’Italia, che è del tutto priva di quella che una volta si chiamava
l’intellettualità, e che aveva un peso determinante nella società civile e dunque nella formazione dello spirito
pubblico.
Il secondo argomento è più ragionevole ed è tecnico. La risposta è altrettanto tecnica. Si fonda su due elementi. Il
primo è statistico e dice che il grado di recidività negli ex detenuti che hanno goduto delle misure alternative è molto
molto inferiore al grado di recidività di coloro che non ne hanno goduto. Il secondo è, per così dire, tecnologico. I
braccialetti permettono un controllo sicurissimo degli spostamenti dei detenuti ai domiciliari. E oltretutto permettono
a centinaia di carabinieri e poliziotti di non occuparsi più del loro controllo e di occuparsi di altro.
Siamo nel 2018. La tecnologia negli ultimi 15 anni ha fatto passi da gigante. È assurdo non utilizzarla nel campo
della sicurezza, e anche nella gestione delle pene.
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Salerno: condizioni disumane in carcere, detenuto risarcito con 2.360 euro
di Viviana De Vita
Il Mattino, 24 agosto 2018
Ristretto per 295 giorni in una cella del carcere di Fuorni con altri sette detenuti potendo usufruire di uno spazio
vitale quantificato in poco più di un metro quadro. Un trattamento inumano patito dietro le sbarre del penitenziario
cittadino da un 41enne salernitano che, ora, sarà risarcito per quella detenzione che ha violato l’articolo 3 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Una sentenza del giudice Giorgio Jachia della prima sezione civile del tribunale di Salerno a condannare il Ministero
della Giustizia accogliendo il ricorso avanzato dai legali dell’ex detenuto, gli avvocati Dario Barbirotti ed Anna
Sassano.
Il 41enne della zona orientale, in base a quanto stabilito dalla legge sull’ordinamento penitenziario numero 354/75
che prevede l’erogazione di 8 euro per ogni giorno vissuto in condizioni inumane, avrà diritto al risarcimento di
2.360 euro in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, pronunciata l’8
gennaio 2013, che ha imposto all’Italia di prevedere una norma che consenta, a chi ha subito il trattamento disumano
in carcere, di essere risarcito.
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Umbria: la Lega contro il Garante regionale dei detenuti
umbrianotizieweb.it, 24 agosto 2018
La Lega incontra la Polizia Penitenziaria di Capanne e promette battaglia a fianco degli agenti stessi. “Con la Lega al
governo del Paese gli agenti della Polizia penitenziaria torneranno ad essere tali e appenderanno al chiodo il camice
di assistenti sociali e psicologi, un ruolo importante ma che non compete loro”.
Queste le dichiarazioni del consigliere regionale Lega, Valerio Mancini e del Senatore e Capogruppo in
Commissione Giustizia, On. Simone Pillon, all’indomani dell’incontro con alcuni rappresentanti dei sindacati degli
agenti del carcere di Capanne.
“La ricetta della Lega per restituire dignità ad un corpo fortemente penalizzato dal precedente Governo è chiara - ha
spiegato il consigliere Valerio Mancini agli intervenuti - I nostri uffici stanno già lavorando per chiedere l’abolizione
di un’inutile figura quale quella garante regionale dei detenuti: un ruolo superfluo, creato ad hoc dal Pd, per
assegnare una poltrona agli amici degli amici.

In Umbria, grazie alla proposta dal garante dei detenuti, chi delinque e sconta la sua pena all’interno di un carcere
gode del totale esonero delle tasse universitarie, un affronto a tutti gli studenti e alle loro famiglie che pur di per far
studiare i propri figli rinunciano anche a beni di primaria necessità. Un paradosso - lo ha definito Mancini - che
testimonia la totale incapacità amministrativa del Pd”.
Nel suo intervento il Senatore Pillon ha, invece, rassicurato gli agenti della Polizia penitenziaria affermando che: “In
commissione Giustizia, la riforma dell’ordinamento penitenziario voluto dal passato governo, è stata bloccata”.
Respiro di sollievo per gli intervenuti che a questa affermazione hanno fatto seguire un lungo applauso. Il Senatore
ha poi affermato che le richieste degli agenti sono legittime e realizzabili.
Tra queste la necessità di dotarli di strumenti idonei al proprio lavoro come la pistola elettrica, lo spray al
peperoncino e le fasce per immobilizzare in supporto alle ordinarie manette. Fino ad oggi - ha concluso Pillon - c’è
stato un Governo che non riconosceva l’importanza del lavoro messo in atto da tutte le forze dell’ordine, oggi la
musica è cambiata abbiamo un Governo e ancor di più un Ministero degli interni che riconosce in voi la speranza di
un futuro migliore”
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Francia. Mille e-cigarette ai detenuti, sperimentazione nelle carceri di Caen
di Ettore Bianchi
Italia Oggi, 23 agosto 2018
Mille sigarette elettroniche in meno di due anni sono state distribuite nelle carceri francesi per ridurre il fumo. In
particolare, l’esperimento, riuscito, ha avuto inizio nelle due prigioni di Caen, in Normandia, dove è stato riscontrato
un consumo eccessivo di tabacco: l’80% dei detenuti fuma. E, non basta. Nel 2017 un detenuto di un istituto
penitenziario di Caen è riuscito a far condannare lo Stato francese per fumo passivo perché costretto a condividere la
cella per 245 giorni con fumatori.
Pensare di vietare il fumo nelle carceri francesi è impossibile, come invece è avvenuto in Canada e Australia.
Dunque, per ridurre i rischi del tabagismo in prigione una soluzione inedita è arrivata dall’accordo siglato fra
l’ospedale universitario di Caen e l’associazione La Vape du Coeur che cerca di spingere i fumatori più incalliti
verso le sigarette elettroniche, le e-cigarette. Ai prigionieri delle due carceri di Caen ne sono state distribuite 200,
come ha riportato Le Figaro.
Il progetto risale al 2017 e ha goduto di un finanziamento pubblico di 50 mila euro equivalenti a mille sigarette
elettroniche validate per l’uso in carcere. Fra le altre cose, per esempio, devono essere ricaricabili con una chiavetta
Usb perché il filo elettrico potrebbe essere utilizzato per altri scopi, pericolosi. Da marzo, professionisti della salute
hanno elargito consulenze ai detenuti e al personale penitenziario sull’utilizzo delle sigarette elettroniche: 150
persone dei due istituti carcerari hanno scelto l’e-cigarette. Positivi, dunque, i risultati della sperimentazione che,
nelle intenzioni dei promotori, va oltre la riduzione del tabagismo attivo e passivo in prigione e punta anche a
limitare i problemi di mancanza che sono tra le cause di aggressività e di violenza fra i detenuti.
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Lodi: delegazione Radicale in carcere, ispezione dopo il suicidio di un detenuto
Il Cittadino, 23 agosto 2018
Una delegazione dell’associazione Opera Radicale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nel carcere di Lodi,
poco dopo il tragico gesto di un detenuto 40enne che si è tolto la vita. Molti gli aspetti critici rilevati, come la
presenza solo una volta a settimana dello psicologo, una figura giudicata fondamentale in un carcere con molti
detenuti giovani e spesso incensurati, alla loro “prima volta” dietro le sbarre. Il clima all’interno della casa
circondariale in ogni caso, e il rapporto fra detenuti e polizia penitenziaria, è stato giudicato “ottimo e disteso”.
L’uomo trovato senza vita era un 40enne di Sant’Angelo. Da poco aveva ricevuto una condanna di otto anni di
reclusione in primo grado per spaccio di stupefacenti e associazione a delinquere. Aveva appreso della sentenza in
carcere ed era rimasto distrutto dalla notizia. La fidanzata andava a trovarlo ad ogni colloquio, l’ultima volta il
sabato prima della tragedia.
Meno frequenti gli incontri con la famiglia. “Forse, se avesse avuto attenzione da parte di uno psicologo o uno
psichiatra, soprattutto nel momento in cui ha subito la condanna che lo ha distrutto...” le parole lasciate
drammaticamente in sospeso dal presidente dell’Opera Radicale Mauro Toffetti. Con lui, nell’ispezione avvenuta il
giorno di Ferragosto (se ne è stata data notizia solo ora) c’erano anche gli iscritti al Partito Radicale Simona
Giannetti e Luca Arosio.
Torino: quel ponte tra il dentro e il fuori, dalla Casa circondariale all’Icam
di Veronica Manca*
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Il Dubbio, 23 agosto 2018
La progettualità dell’Ufficio del Garante dei detenuti di Torino per gli istituti Lorusso e Cutugno. Con la Relazione
2017, la Garante per i diritti delle Persone private della Libertà personale del Comune di Torino, la dottoressa
Monica Cristina Gallo, ha presentato al pubblico un lavoro corposo (oltre 200 pagine), ricco di informazioni e dati
statistici relativi all’attività svolta dall’Ufficio del Garante per l’anno appena trascorso.
Il documento - indice di un lavoro estremamente curato ed appassionato - fornisce un insieme di informazioni
preziose per la realtà penitenziaria di Torino (per la consultazione della Relazione 2017 e 2016,
comune.torino.it/garantedetenuti).
Già da una prima lettura, si coglie la chiara volontà dell’Ufficio del Garante di Torino di rappresentare un punto
fermo per la realtà territoriale, una sorta di “ponte” fra il dentro e fuori (non a caso, la relazione è stata presentata
all’interno della Casa circondariale di Lorusso e Cutugno).
Come si legge, a pag. 11, “Occuparsi di carcere obbliga a cercare soluzioni ai numerosi problemi irrisolti del nostro
sistema di esecuzione. È facilmente comprensibile che lo scorrere della vita all’interno degli Istituti penitenziari è
mossa da molteplici fattori emergenziali con i quali detenuti e operatori si trovano a convivere ogni giorno.
Sovraffollamento, autolesionismo, suicidi, carenza di personale, strutture usurate, attese, disagio e malattie, conflitti
e sofferenza sono condizioni persistenti nel tempo e negli spazi di detenzione”.
Eppure - come riporta la relazione - “malgrado tutto si ha l’impressione che vi sia una capacità di affrontare le
situazioni che nel carcere germogliano con analoga “capacità di recupero con cui un ecosistema si modifica dopo
una perturbazione”. Questa è l’esatta impressione che si ricava dalla descrizione della Garante rispetto alla realtà
della Casa circondariale di Lorusso e Cutugno: non vi è infatti ipocrisia, né buonismo; i problemi e le carenze
vengono riportate in tutta la loro drammaticità, senza filtri od omissioni (a pag. 68, le detenute in un incontro con la
Direzione hanno avuto modo di segnalare numerose criticità, come la presenza di scarafaggi, inadeguati standard
igienici, come la mancanza di un rifornimento di prodotti per l’igiene personale).
Le difficoltà sono numerose: si pensi che anche nel carcere di Torino si torna a parlare di sovraffollamento.
Dall’ultimo rapporto di Antigone, dal 2016 al 2017 (poco meno di un anno) i detenuti sono aumentati di 3.000 unità;
il tasso di sovraffollamento ha quindi raggiunto il 115%. La Casa circondariale di Torino, infatti, soffre di una grave
situazione di sovraffollamento: a fronte di una capienza regolamentare di 1.065, i detenuti presenti sono 1.371
(mentre nel 2016 erano 1.321 e nel 2015 1.162).
La quasi totalità dei detenuti presenti è di sesso maschile (89%); poco meno della popolazione detenuta è straniera
(45%), provenienti da Marocco (24%), Romania (16%), Albania (12%), Senegal e Nigeria (7%). Il 50% dei detenuti,
inoltre, sconta una condanna definitiva, mente il 30% è in attesa del primo grado di giudizio; nell’ 8% dei casi si è
in presenza di appellanti e nel 4% di ricorrenti. La maggior parte dei detenuti, inoltre, è in regime di media sicurezza
(94%), mentre il 6% è in regime di alta sicurezza.
Nonostante un quadro così complesso e drammatico, si ha la percezione che l’Ufficio del Garante abbia saputo
cogliere da un “ecosistema” così fragile ed inquinato, tutta l’umanità che le persone recluse necessitano anche in
stato di detenzione perché pur sempre esseri umani.
Veniamo ai dati della detenzione femminile. Come ricorda la Garante, le donne delinquono meno: sono infatti l’
11% della popolazione detenuta (in leggero aumento, purtroppo): il dato preoccupante è che rispetto alla totalità
della popolazione di detenute, ben il 43% è di origine straniera (in prevalenza provenienti dalla Romania, Nigeria,
Marocco e Albania).
La Garante evidenzia come il problema principale legato alla detenzione femminile sia rappresentato da un sistema
penitenziario che non coglie con attenzione le esigenze ed i disagi delle donne. “La complessità della sfera affettiva
pone le donne detenute in una condizione di sofferenza in particolare per la lontananza dalla famiglia e dai figli, cui
si aggiunge spesso il senso di colpa per averli “abbandonati” e la preoccupazione per loro”. Meritevole l’iniziativa
della Garante di farsi portavoce di tali sofferenze, con incontri interlocutori con la Direzione della
Casa circondariale e le sedute congiunte con la Senatrice Narina Dirin, in qualità di Presidente del “Forum Nazionale
per il Diritto alla salute delle Persone Private della Libertà”: in tali occasioni sono emerse numerose criticità rispetto
alle quali la Direzione si è impegnata ad assumere iniziative propositive e migliorative.
Ancora. Torino, come Venezia, Cagliari e Milano, ospita un Icam (Istituto a custodia attenuata per detenuti madri): il
modello di Torino è stato realizzato nella palazzina esterna alle mura di cinta dell’Istituto penitenziario e accoglie le
detenute madri con i loro bambini. Due note storiche: l’Icam di Torino è stato ufficialmente intitolato il primo
febbraio 2018 all’agente penitenziaria, Maria Grazia Casazza, deceduta il 3 giugno 1989 in un incendio in cui
persero la vita anche una collega e otto detenute. Esso è dotato di 11 posti per mamme con bambini sotto i sei anni
d’età; in alcuni periodi - a causa dell’aumento delle presenze - si è ricorso anche al “Vecchio Nido” presente nella
sezione femminile della Casa circondariale.
Come riporta la Garante, la convivenza forzata di donne madri di nazionalità diversa ha fatto sorgere diverse
problematiche, tanto che in un caso si è reso necessario il trasferimento di una mamma con i bambini presso il
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padiglione femminile, per evitare l’inasprimento di tensioni e di pericoli interni. La necessità di trovare un punto in
comune tra diverse culture, nazionalità, tradizioni educative e genitoriali ha portato l’Ufficio del Garante a
sviluppare un progetto pilota Icam “Con i Nostri Occhi”, il cui scopo è quello di garantire un rapporto cordiale e
civile tra le detenute madri appartenenti a diverse nazionalità, con ricadute positive e benefici sul rapporto diretto
con i figli minori al seguito. Si tratta dell’applicazione all’Icam e alle sue dinamiche di una metodologia già
conosciuta agli esperti del settore (cfr. A. Moletto, R. Zucchi, La Metodologia Pedagogia dei Genitori, Maggioli
editore, 2013), che si basa sul valore della famiglia, componente essenziale ed insostituibile dell’educazione.
Il periodo di detenzione, infatti, mette a dura prova l’animo umano di una madre sola (senza il proprio contesto
sociale e familiare di riferimento) con il proprio bambino: diviene, quindi, indispensabile attivare azioni in grado di
tutelare il diritto al mantenimento delle relazioni familiari e affettive. A tale scopo - si legge nella presentazione del
progetto - la Rete “Con i Nostri Occhi” propone un lavoro all’interno della struttura Icam a favore delle madri
recluse con i loro bimbi, coinvolgendo anche le agenti della polizia penitenziaria della sezione, le educatrici ed altre
figure di riferimento.
In tali gruppi di lavoro, ogni persona è uguale alle altre, senza l’identificazione di un ruolo: la dinamica del gruppo
di narrazione permette infatti un ascolto reciproco, rispettoso ed autentico che valorizzi non solo le singole
individualità genitoriali ma anche la cultura di riferimento che viene visto - in questa prospettiva - non come una
difficoltà, ma come uno strumento di arricchimento per tutti.
*Responsabile della Sezione Diritto penitenziario per Giurisprudenza Penale
Toscana: assistenza e incolumità nelle carceri, nasce una task force
giustizia.it, 23 agosto 2018
Migliorare la qualità dell’assistenza e tutelare l’incolumità dei detenuti. Questo l’obiettivo dell’accordo di
collaborazione sottoscritto tra il GRC (Centro Gestione Rischio clinico e Sicurezza del paziente della Regione
Toscana) e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Toscana e Umbria.
Un gruppo di esperti, composto da referenti dell’amministrazione penitenziaria e del GRC per la salute in carcere,
visiterà gli istituti per verificare gli standard di sicurezza e identificare le cause di eventuali criticità, focalizzando
l’attenzione sui rischi attuali o potenziali da cui potrebbero scaturire situazioni di disagio e problematicità per i
pazienti detenuti, valutando allo stesso tempo le misure da introdurre, in tempi brevi, per prevenirle.
Tra le finalità delle visite, non ispettive ma di ascolto, anche quella di individuare, insieme agli operatori, le aree
maggiormente critiche dal punto di vista della sicurezza e apprendere quali siano i problemi quotidiani. Particolare
attenzione verrà dedicata all’analisi della gestione dei detenuti auto o etero aggressivi e le eventuali ricadute dei loro
comportamenti sul personale. L’accordo, rinnovabile, è di durata biennale e prevede la possibilità apportare
modifiche migliorative in corso d’opera sulla base degli esiti del monitoraggio.
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Affidamento in prova: l’esito positivo cancella la pena detentiva ma non l’interdizione dal voto
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 23 agosto 2018
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 22 agosto 2018 n. 20952. L’esito positivo dell’affidamento in prova al
servizio sociale, in virtù del quale il giudice dichiara estinta la pena detentiva e ogni altro effetto penale, non
riguarda le pene interdittive accessorie. Il condannato per concussione resta dunque cancellato dalle liste elettorali.
La Corte di cassazione, con la sentenza 20952 respinge la tesi del ricorrente, condannato per concussione e dunque
interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, con conseguente cancellazione dagli liste degli elettori. L’uomo aveva
chiesto alla commissione elettorale del Comune di essere reinserito nelle liste in seguito all’esito positivo della
prova. Una circostanza che aveva indotto il giudice di sorveglianza ad ordinare l’estinzione della pena detentiva e di
ogni altro effetto penale.
Non essendosi la commissione ritenuta competente a decidere, era scattato il ricorso alla Corte d’Appello che aveva
respinto la domanda. La Corte territoriale aveva precisato che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici non ha un
effetto tale da ledere il diritto del cittadino di partecipare alla vita pubblica, senza una giustificazione legittima e
proporzionata. La misura è, infatti, collegata alla valutazione della gravità del fatto, oltre che al tipo di illecito
commesso, alle circostanze e alla personalità del condannato. In più non si tratta di un provvedimento non definitivo,
visto che può essere rimosso attraverso la riabilitazione.
Per finire, e l’argomento è dirimente, la Corte d’Appello ha precisato che l’estinzione della pena detentiva in
conseguenza del superamento dell’affidamento in prova, non fa venire meno l’interdizione dai pubblici uffici.
E la cassazione è d’accordo. La Suprema corte ricorda che la perdita del diritto di voto, decisa nei confronti del
condannato interdetto è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché la legislazione italiana lega

il provvedimento alla gravità dei reati: la misura non ha dunque un carattere generale né è applicata in modo
indiscriminato.
La Cassazione è consapevole di un precedente di legittimità (sentenza 52551/2014) con il quale i giudici,
muovendosi sulla scia di una sentenza delle Sezioni unite, hanno affermato che l’esito positivo dell’affidamento in
prova determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, definite dall’articolo 20 del Codice penale “effetti
penali” della condanna.
Una posizione che la Cassazione non condivide. E smonta la conclusione raggiunta ricordando che lo stesso
legislatore ha fatto chiarezza sul punto riformulando la norma del testo ora in vigore, affermando che “L’esito
positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale”.
L’aggiunta della locuzione “detentiva” assente nel testo precedente dell’ordinamento penitenziario (articolo 47,
comma 12) rende chiara la ratio dell’intervento. È dunque ora espressamente stabilito che l’effetto è limitato alla
pena detentiva e lascia fuori sia la pecuniaria, a meno che non ci sia disagio economico, sia le pene accessorie,
riguardo alle quali manca anche una “via” di salvezza.
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Il Garante dei detenuti, Mauro Palma: “la politica del Viminale è fuori dalla legge”
di Adriana Pollice
Il Manifesto, 22 agosto 2018
Ostaggi di governo. La nave Diciotti è territorio italiano, chi è a bordo deve poter esercitare i diritti assicurati sia dal
nostro ordinamento che dal diritto internazionale. In una lettera al Viminale circa il caso della nave della Guardia
costiera Diciotti, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha scritto: “La
mancata autorizzazione allo sbarco, con l’impossibilità di valutare le singole situazioni, appare ancora più critica
visto che la maggior parte sono di nazionalità eritrea e dunque in “evidente bisogno di protezione internazionale”. Il
trattamento riservato finora è in contrasto con il diritto di accedere alla procedura d’asilo”.
È possibile per il governo negare l’approdo alla Diciotti?
Quello che sta facendo il Viminale non ha fondamento giuridico. Le navi della Marina sono territorio italiano, chi è
a bordo deve poter esercitare i diritti che hanno coloro che sono nel paese, assicurati sia dal nostro ordinamento che
dal diritto internazionale. Quando la Diciotti era in mare aperto, i migranti godevano della protezione dell’articolo 3
della Convenzione europea per cui “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti”. Basta considerare che non c’è posto per tutti sottocoperta, il rischio che una situazione come questa
degeneri verso il trattamento inumano è molto alto.
E una volta arrivati a Catania?
Se è vero che la vicinanza alla terra ferma attenua i rischi di violare l’articolo 3, resta l’articolo 5 della Convenzione
europea: la privazione della libertà deve essere giustificata da un provvedimento impugnabile davanti all’autorità
giudiziaria. Nel caso dei migranti sulla Diciotti non c’è nessun provvedimento e siamo molto oltre persino le regole
per il fermo di pubblica sicurezza.
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Le norme italiane cosa prescrivono?
Adesso che i naufraghi sono anche fisicamente sul nostro territorio già da lunedì sera, è ancora più tangibile la
necessità di rispettare l’articolo 5 ma anche l’articolo 13 della Costituzione italiana: “Non è ammessa forma alcuna
di detenzione né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria”.
È poi gravissimo che i minori non siano stati fatti scendere subito: devono essere accolti e accolti in Italia. Alcuni
paesi europei avrebbero voluto estendere i respingimenti anche a loro ma le leggi in vigore sono chiare. Infatti è già
intervenuto il Garante per l’infanzia.
Cosa rischia l’Italia?
Se uno dei migranti sulla Diciotti ricorresse alla Corte di Strasburgo, il governo rischierebbe molto seriamente una
condanna per detenzione illegale. Gli approdi si possono fermare ma nell’ordine di alcune ore e solo per decidere il
porto sicuro o per organizzare le operazioni di sbarco. Quello che non è legittimo è tenerli in stallo a causa della
conflittualità tra gli stati dell’Ue. Quello che sembra trasparire dal tono muscolare delle dichiarazioni è che vengono
usati come strumento. Ma questo non è legittimo, anche se gli altri paesi non hanno rispettato gli accordi e non
hanno preso le quote che si erano impegnati ad accogliere. Le persone non possono mai essere messe in mezzo a un
conflitto.
Il ministro Salvini ha minacciato di riportare i 177 in Libia

È impossibile. La Libia è il luogo da cui fuggono, in cui si rischiano torture e maltrattamenti. Al di là delle
dichiarazioni, non è una politica praticabile in base alla legge. Resta grave utilizzare questo tipo di minacce perché si
dà l’impressione di poter bypassare le regole con un effetto devastante sul clima politico e l’opinione pubblica.
Com’è la situazione negli hotspot?
Va meglio però nel 2016 l’Italia è stata condannata dalla Corte europea per aver violato i diritti di libertà di alcuni
tunisini nel centro di Lampedusa nel 2011 e per altri migranti su navi ormeggiate a Palermo.
Come si può uscire da questa situazione?
Basta pensare ai migranti come pedine o quote. L’Europa deve definire un piano.
Milano: “la Costituzione e il Vangelo, così si recuperano i detenuti”
di Paolo Viana
Avvenire, 22 agosto 2018
Il direttore del carcere di Opera: insegnare un lavoro investimento di giustizia, che serve a tutta la società.
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Si potrebbe cominciare con il dire che in piena crisi occupazionale non si sente quella grande urgenza di formare al
lavoro i detenuti...
Questa è l’obiezione più ricorrente con cui mi trovo a fare i conti quando parlo del lavoro in carcere. Secondo
quest’obiezione, la crisi non consente azioni a favore di chi è detenuto o ex detenuto, ma è una semplificazione che
dobbiamo superare. Silvio Di Gregorio, direttore del carcere di Opera (in passato, direttore a Parma e capo
dell’ufficio del personale e della scuola di formazione del corpo di Polizia Penitenziaria che dipende dal ministero
della Giustizia) ha due stelle fisse: la Costituzione e il Vangelo. Oggi, questo cattolico cresciuto tra i salesiani parlerà
di formazione per il lavoro nelle carceri al Meeting di Rimini. Lo abbiamo incontrato.
Sarà pure semplicistico, ma è umano provare diffidenza verso un criminale…
Ognuno di noi, almeno dopo essere stato toccato da un crimine, ha invocato il carcere quale panacea e ricucitura
dello “strappo”, ma per la nostra Costituzione “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Discende da una concezione personalista, anche
cristiana.

Quali sono gli ostacoli che incontra questo percorso formativo?
La difficoltà del mondo “esterno” di capire che si stanno formando delle persone nuove e diverse, che hanno
compiuto un percorso interiore: esso li rende consapevoli del male commesso e stimola l’ambizione ad assumersi la
propria responsabilità. Tuttavia, se una persona ha compiuto o sta compiendo questa metamorfosi, continuare a
tenerla in carcere significa aumentare sempre più il gap con la società civile. Il carcere può giustificarsi, come diceva
il cardinale Martini, solo con l’esigenza di proteggere la società da un pericolo grave ed attuale.
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Come capite che un condannato non è più pericoloso?
Intanto è necessario che ogni colpevole comprenda il male che ha commesso. Riconoscere l’errore vuol dire crearsi
le necessarie basi etiche e morali che consentano di avere una “coscienza” in grado di permettere l’esercizio di un
consapevole “discernimento”. Questo vuol dire che il colpevole deve “cambiare” radicalmente il proprio stile di vita.
Non è un approccio buonista: la pretesa del ripianamento del danno, per quanto possibile, deve sempre trovare
soddisfazione piena. Ma san Giovanni Paolo II insegna: non vi è Giustizia senza Misericordia.
Come si realizza questo connubio?
Anche con la formazione al lavoro, che confluisce nel “trattamento rieducativo”, come l’istruzione, la religione, le
attività ricreative e sportive e i rapporti con la famiglia e la comunità esterna. Lo prevede la legge 354/75.
L’ordinamento penitenziario ha avuto nel tempo una diversa concezione del lavoro dei detenuti: all’inizio del secolo
(R.D. 18 giugno 1931 n. 787) il lavoro era previsto come obbligatorio. Lavorare rientrava nella sfera afflittiva della
pena. L’articolo 15 della legge 354 prevede che il lavoro debba essere uno degli elementi del trattamento, anche se
per molto tempo non è stato attuato il principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione alla qualità e
quantità del lavoro prestato; fino alla Legge Gozzini, era prevista una trattenuta di 3/10 a favore della cassa per il
soccorso e l’assistenza alle vittime dei delitti. Nel 1993 la Legge n. 296 ha modificato gli artt. 20 e 21
dell’ordinamento penitenziario introducendo l’art. 20 bis: il lavoro dei detenuti non è più appannaggio esclusivo
dell’Amministrazione Penitenziaria. La Legge Smuraglia ha introdotto sgravi fiscali e contributi.

Com’è cambiata concretamente la figura del detenuto lavoratore?
Con la sentenza 1027 del 30 novembre 1988 della Corte di Cassazione è stato affermato il principio della sostanziale
parità del lavoratore detenuto al lavoratore non detenuto.
Il detenuto ha davvero gli stessi diritti del lavoratore “esterno”?
Gli stessi. Retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, diritto alle ferie, diritto alla
sicurezza, diritto agli assegni familiari, diritto all’indennità di disoccupazione, diritto alla formazione professionale e
all’avviamento al lavoro, diritti sindacali.
Anche nella formazione?
L’art. 20 della legge penitenziaria prevede che i detenuti e gli internati siano incentivati a partecipare a corsi di
formazione professionale, onde fare in modo che il detenuto abbia l’opportunità di qualificarsi e di acquisire quelle
competenze che gli possano rendere più facile l’inserimento nel modo del lavoro libero. Il trattamento penitenziario
deve quindi avere anche la lungimiranza di far incontrare la domanda con l’offerta lavorativa. Da qui la necessità di
una collaborazione con le Regioni.
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Concretamente, cosa fate a Opera?
Lo strumento degli stage sta per essere messo a frutto con il duplice obbiettivo di eliminare le differenze “dentrofuori” ed offrire le medesime opportunità per il raggiungimento di una sostanziale parità in ambito lavorativo.
Incentiviamo quanti si preparino seriamente ad assumersi la responsabilità di impegnarsi per la collettività e di
“smascherare” invece coloro che ancora non hanno maturato il proprio intimo e profondo convincimento al
cambiamento necessario a un ritorno nella società civile.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per
regione di detenzione
Situazione al 31 agosto 2018
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Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.640 1.960
89
343
16
2
BASILICATA
3
413
570
14
79
1
0
CALABRIA
12
2.734 2.698
54
610
20
0
CAMPANIA
15
6.161 7.477 378
1.000
209
6
EMILIA ROMAGNA
10
2.806 3.576 152
1.850
68
22
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
480
629
29
244
20
4
LAZIO
14
5.270 6.400 404
2.582
57
5
LIGURIA
6
1.128 1.489
79
791
28
8
LOMBARDIA
18
6.226 8.440 462
3.638
83
12
MARCHE
7
898
940
21
304
14
2
MOLISE
3
270
393
0
127
3
2
PIEMONTE
13
3.976 4.445 150
2.006
54
17
PUGLIA
11
2.322 3.611 160
529
69
0
SARDEGNA
10
2.713 2.257
33
731
28
1
SICILIA
23
6.475 6.400 164
1.196
87
4
TOSCANA
16
3.146 3.386 139
1.660
102
29
TRENTINO ALTO ADIGE
2
506
430
27
298
6
3
UMBRIA
4
1.331 1.400
64
532
14
2
VALLE D'AOSTA
1
181
229
0
147
1
0
VENETO
9
1.946 2.405 132
1.360
25
8
Totale nazionale
190
50.62259.135 2.551 20.027
905
127
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 agosto 2018
Regione
di
detenzione

162

54

36

21

111

351

5

0

629

1.073
269
1.264
176
24
612
840
215
1.359
488

740
130
683
69
15
286
279
66
631
243

437
65
517
38
23
237
196
81
375
116

137
21
135
14
5
37
115
22
176
56

1.314
216
1.335
121
43
560
590
169
1.182
415

3.994
1.002
5.834
643
325
3.239
2.175
1.841
3.837
2.482

11
1
6
0
0
34
2
32
21
0

8
1
1
0
1
0
4
0
1
1

6.400
1.489
8.440
940
393
4.445
3.611
2.257
6.400
3.386

68

17

13

4

34

328

0

0

430

141
9
343

76
31
182

68
19
104

27
0
25

171
50
311

1.087
170
1.738

0
0
6

1 1.400
0
229
7 2.405

9.901

5.015

3.471 1.280

9.766

39.090

340

3859.135

35
24
91
248
299

19
7
79
129
229

52
14
160
245
396

241
41
359
505
1.136

15
0
0
1
19

0
343
0
79
0
610
1 1.000
0 1.850

99

21

12

3

36

109

0

0

244

454
177
672
84
5
300
192
58
316
324

381
88
402
33
2
146
67
13
137
179

218
41
276
18
12
138
59
31
117
76

32
14
48
5
0
9
15
4
14
29

631
143
726
56
14
293
141
48
268
284

1.486
471
2.237
164
108
1.405
194
613
610
1.051

5
0
3
0
0
8
1
12
2
0

6
0
0
0
0
0
1
0
0
1

2.582
791
3.638
304
127
2.006
529
731
1.196
1.660

47

14

10

4

28

223

0

0

298

73

31

29

4

64

394

0

1

532
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ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
Totale detenuti
Italiani + Stranieri

Internati
Condannati non definitivi
in case
In attesa
Da
Totale
Condannati lavoro,
di
impostare Totale
condannati
Misti
definitivi colonie
primo AppellantiRicorrenti
(**)
non
(*)
agricole,
giudizio
definitivi
altro
Detenuti Italiani + Stranieri
196
74
64
48
186
1.458
119
1 1.960
98
36
42
18
96
376
0
0
570
624
261
211
59
531
1.539
1
3 2.698
1.425
802
639
294
1.735
4.296
13
8 7.477
515
340
190
66
596
2.375
89
1 3.576
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ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA

Detenuti Stranieri
26
7
7
0
76
5
101
15
133
34

VALLE D'AOSTA
VENETO
Totale detenuti
Stranieri

3
240

20
127

17
68

0
13

37
208

107
906

0
0

0
147
6 1.360

3.741

2.124

1.465

255

3.844

12.360

66

1620.027

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il
relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.
(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per
i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono
ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 agosto 2018
Detenuti
Capienza
di cui
Tipo
presenti
Regolamentare
stranieri
istituto
(*)
totale donne
CC
53
61
1
16
CC
235
185
13
22
CR
304
396
11
CC
79
143
35
34
CC
244
264
32
CL
197
157
21
CC
273
368
95
CC
255
386
40
112
CC
132
173
30
CC
123
200
3
CC
158
197
14
46
CC
122
123
19
31
CC
218
234
40
CC
182
220
116
CR
263
271
57
CC
683
642
173
CC
109
111
45
CR
35
35
12
CC
89
91
21
CC
138
84
2
CC
302
367
50
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Regione
Sigla
Istituto
di
Provincia
detenzione
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO
ABRUZZO
AQ
L'AQUILA
ABRUZZO
AQ
SULMONA
ABRUZZO
CH
CHIETI
ABRUZZO
CH
LANCIANO
ABRUZZO
CH
VASTO
ABRUZZO
PE
PESCARA
ABRUZZO
TE
TERAMO
BASILICATA
MT
MATERA
BASILICATA
PZ
MELFI
BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CALABRIA
CS
PAOLA
CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CALABRIA
KR
CROTONE
CALABRIA
RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"
CALABRIA
RC
LOCRI
CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CALABRIA
RC
PANZERA"
CALABRIA
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
ARIANO IRPINO "PASQUALE
CAMPANIA
AV
CAMPANELLO"
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO
CAMPANIA
CE
ARIENZO
CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI
CAMPANIA
SA
EBOLI
CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA
EMILIA
BO
BOLOGNA "ROCCO D'AMATO"
ROMAGNA

CC

186

188

35

CC

407

332

53

CC

275

304

42

CC

501

532

26

63

ICAM

35

10

10

3

CR

126

189

CC
CC
CR
CR

261
58
278
560

398
81
213
405

73

63
11
10
74

CC

819

948

64

172

CC

1.659

2.253

339

CC

1.020

1.396

66

CCF
CR
CC
CC

109
54
366
40

175
46
475
52

175

47

30

78
4

CC

500

798

75

436

10

28

LAZIO
LAZIO
LAZIO

CC

244

370

FO

FORLI'

CC

144

128

MO

CASTELFRANCO EMILIA

CR

219

108

MO

MODENA

CC

369

481

28

324

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

395

477

18

319

PR

PARMA

CR

468

582

205

RA

RAVENNA

CC

49

82

49

RE

REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."

IP

297

382

136
23

55
26

8

218

RN

RIMINI

CC

121

168

82

GO

GORIZIA

CC

57

16

8

PN

PORDENONE

CC

38

59

24

TS

TRIESTE

CC

143

201

UD

TOLMEZZO

CC

149

187

25

UD

UDINE

CC

93

166

81

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO
FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO
LATINA
RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI
VITERBO "N.C."
CHIAVARI
GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA
SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA
BERGAMO
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO

CC
CC
CR
CC
CC

203
510
155
77
295

297
632
82
133
362

119
176
9
31
218

CR

144

73

CC

357

499

27

287

CCF

276

346

346

150

CC

1.178

1.454

485

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
443
617
411
432
45
546
96
53
238
150
321

86
323
979
561
573
45
727
146
90
263
218
539

12
65
492
201
312
15
386
65
55
139
131
280

CC

189

345

CR
CC

72
231

131
454

RM

RM

RM

RM

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA

FERRARA "COSTANTINO SATTA"

w

LAZIO

FE
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EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO

29

3
28

106

25

79

35

195
49
47

46
233

CR
LC
LO
MI

LOMBARDIA

MI

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

MI
MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO
TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

AL

w

PIEMONTE

CREMONA
LECCO
LODI
BOLLATE "II C.R."
MILANO "FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE
MONZA
OPERA "I C.R."
MANTOVA
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA "N.C."
SONDRIO
BUSTO ARSIZIO
VARESE
ANCONA
ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO
FERMO
CAMERINO
FOSSOMBRONE
PESARO
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI
BIELLA
ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO
FOSSANO
SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA
IVREA
TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO"
LE VALLETTE
VERBANIA
VERCELLI
ALTAMURA
BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI
BRINDISI
TRANI
TRANI
FOGGIA
LUCERA
SAN SEVERO
LECCE "N.C."
TARANTO
ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI
LANUSEI "SAN DANIELE"

CC
CC
CC
CR

393
53
45
1.252

449
65
86
1.245

145

273
29
47
399

CC

828

975

84

568

CC
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

403
918
104
518
239
341
26
240
53
256
100
105
41
41
202
153
106
114
50

647
1.347
128
684
414
417
29
423
62
308
88
103
61

CC

237

292

160

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
205
395
142
428
133
468
158
197

370
235
516
47
289
118
383
176
254

197
14
300
16
159
64
145
43
95

CC

1.062

1.371

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC

53
231
52
299
99
120
227
42
365
137
65
610
306
176
561
130
33

56
338
85
419
112
212
327
27
532
156
94
1.062
585
128
562
115
34

11
91

283
358
81
325
195
43
8
249
26
107
29
27
18
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LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

159
221
149
191
53

21

119

31

27
30

72
31
19

26
97
56
52
19

615

14
184
2
77
2
46
43
7
77
33
20
181
41
102
127
69
3

NU
NU
OR
SS
SS
SS

SICILIA

AG

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA

AG
CL
CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME

SICILIA

LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI

LODE' "MAMONELODE'"
NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"
AGRIGENTO "PASQUALE DI
LORENZO"
SCIACCA
CALTANISSETTA
GELA
SAN CATALDO
CALTAGIRONE
CATANIA "BICOCCA"
CATANIA "PIAZZA LANZA"
GIARRE
ENNA "LUIGI BODENZA"
PIAZZA ARMERINA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MESSINA
PALERMO "ANTONIO LORUSSO"
PAGLIARELLI
PALERMO "CALOGERO DI BONA"
UCCIARDONE
TERMINI IMERESE "ANTONINO
BURRAFATO"
RAGUSA
AUGUSTA
NOTO "ATTILIO BONINCONTRO"
SIRACUSA
CASTELVETRANO
FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
TRAPANI "PIETRO CERULLI"
AREZZO
FIRENZE "MARIO GOZZINI"
FIRENZE "SOLLICCIANO"
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
LIVORNO
LIVORNO "GORGONA"
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"
LUCCA
MASSA
PISA
VOLTERRA
PRATO
PISTOIA
SAN GIMIGNANO
SIENA

BZ

BOLZANO

CC

87

100

TN

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

CC

419

330

PA

SICILIA

PA

SICILIA

PA

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
GR
GR
LI
LI

TOSCANA

LI

w

w

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
TRENTINO ALTO
ADIGE

CR
CC
CR
CR
CC
CR

393
377
265
156
454
168

196
233
250
142
444
153

CC

283

330

CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

80
181
48
135
539
138
279
58
171
53
399
294

78
249
64
115
511
165
361
47
162
36
212
263

8
35

31
41
8
20
143
8
78
5
44
12
41
23

CC

1.186

1.232

72

190

CR

567

449

86

CC

83

92

16

CC
CR
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CR

196
372
182
529
44
93
565
101
90
500
15
48
391
87

128
448
143
598
61
91
565
24
95
742
25
46
240
93

49
46
14
84
14
34
136
9
45
492
8
18
74
55

CR

338

294

162

CC
CR
CC
CR
CC
CC
CR
CC

62
179
206
187
592
57
235
58

117
221
265
170
624
86
268
76

55
72
149
59
336
40
42
44

14
27

22

149
20
43
68
145
5
73
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SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

103

36

75
27

223

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
CC
363
410
64
273
PENITENZIARIO CAPANNE"
UMBRIA
PG
SPOLETO
CR
451
452
90
UMBRIA
TR
ORVIETO
CR
106
84
48
UMBRIA
TR
TERNI
CC
411
454
121
VALLE D'AOSTA
AO
BRISSOGNE "AOSTA"
CC
181
229
147
VENETO
BL
BELLUNO
CC
90
102
62
VENETO
PD
PADOVA
CC
171
229
157
VENETO
PD
PADOVA "N.C."
CR
438
590
265
VENETO
RO
ROVIGO
CC
207
150
106
VENETO
TV
TREVISO
CC
141
220
108
VENETO
VE
VENEZIA "GIUDECCA"
CRF
115
84
84
43
VENETO
VE
VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"
CC
163
272
164
VENETO
VI
VICENZA
CC
286
258
142
VENETO
VR
VERONA "MONTORIO"
CC
335
500
48
313
Totale
50.622 59.135 2.551 20.027
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
spazi detentivi.
PG
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UMBRIA

(**) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
31 agosto 2018
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detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
ABRUZZO
829
66 154
9
BASILICATA
115
15
8
2
CALABRIA
632
23
70
5
CAMPANIA
2.205
192 161
30
EMILIA ROMAGNA
687
62 349
26
FRIULI VENEZIA GIULIA
401
35 110
10
LAZIO
2.109
158 672
80
LIGURIA
738
40 309
21
LOMBARDIA
3.947
371 1.904 234
MARCHE
290
13
79
1
MOLISE
189
12
PIEMONTE
2.137
143 922
73
PUGLIA
1.574
64 145
16
SARDEGNA
1.103
48 279
23
SICILIA
2.567
78 241
9
TOSCANA
2.076
140 1.075
57
TRENTINO ALTO ADIGE
294
26 134
5
UMBRIA
448
38 133
13
VALLE D'AOSTA
110
43
VENETO
1.665
159 775
70
Totale
24.116 1.671 7.575 684
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad
esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai
valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per
nazionalità
Situazione al 31 agosto 2018
Regione
di
detenzione
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA

Istituto
di
detenzione
REGGIO CALABRIA"GIUSEPPE
PANZERA" CC
LAURO ICAM
BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC

Italiane
Straniere
Totale
Figli al
Figli al
Figli al
Presenti
Presenti
Presenti
seguito
seguito
seguito

7

8

1

2

1

2

3

4

10

12

2

2

2

2

ROMA"GERMANA STEFANINI"
8
10
5
6
13
16
REBIBBIA FEMMINILE CCF
LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." CR
3
3
3
3
LOMBARDIA BRESCIA"VERZIANO" CR
1
1
1
1
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
1
1
3
3
4
4
LOMBARDIA
SAN VITTORE CCF
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
5
7
2
3
7
10
PIEMONTE
LE VALLETTE CC
PUGLIA
FOGGIA CC
1
1
1
1
PUGLIA
LECCE"N.C." CC
1
1
1
1
SARDEGNA
SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" CC
1
1
1
1
SICILIA
MESSINA CC
1
1
1
1
TOSCANA
FIRENZE"SOLLICCIANO" CC
1
1
1
1
PERUGIA"NUOVO COMPLESSO
1
1
1
1
UMBRIA
PENITENZIARIO CAPANNE" CC
VENETO
VENEZIA"GIUDECCA" CRF
2
3
3
3
5
6
Totale
27
33
25
29
52
62
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno",
Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli
al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
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LAZIO

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Agrigento: “Il carcere non può essere mondo chiuso in sé”, intervista al nuovo direttore
di Luca Mangione
Corriere di Sciacca, 21 agosto 2018
“Il carcere e non solo il carcere deve essere un palazzo di vetro. Palazzo di vetro significa che tutta la comunità deve
sapere come lavoriamo, in che condizioni lo facciamo, che cosa offriamo e che criticità abbiamo. Io considero una
carcero-follia l’atteggiamento di chiusura o di conservatorismo nelle stanze delle segrete. Io sono un dirigente
pubblico e devo fare conoscere le difficoltà in cui opero e devo interagire con le istituzioni. Il carcere non è mio è
della comunità. Il carcere è un luogo di scommessa, vincere la recidiva è un grandissimo risultato per lo Stato”.
È l’inizio di una piacevole chiacchierata a tutto campo con il dottore Valerio Pappalardo nuovo direttore del carcere
della Petrusa. Un’occasione per conoscere l’istituto di pena che fa parte del tessuto sociale della collettività.
Con la precedente direzione, il carcere interagì, per citarne una, in occasione del Natale 2017 e con le iniziative
legate ad “Un’aiola per Natale”. Si parlò della struttura e occupò i dovuti spazi sulla stampa, perché non ci sono e
non dovrebbero esserci due mondi diversi, quello dei reclusi e l’altro della società civile se davvero si scommette sul
rinserimento di chi ha sbagliato e sta scontando la pena. “Da direttore del carcere di Trento continua Pappalardo ho
fatto realizzare un sacco di cose, per esempio abbiamo fatto un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 60mila
euro per aprire un’officina meccanica. Si prende personale in grado di insegnare un mestiere dando la possibilità ai
detenuti di lavorare e di apprendere un mestiere e poi quando escono hanno un titolo, hanno una opportunità in più”.
Avverte la sensazione di esservi chiusi dentro, quando alla fine della fiera la gente fuori vorrebbe conoscere la vostra
realtà? “Le iniziative sporadiche, tipo il teatro pur essendo utili non riescono a collegare stabilmente l’istituto al
mondo esterno, per questo penso di dare vita a progetti capaci della continuità, ad un’apertura che dia un valore in
più a tutti”.
Cos’è un carcere? “Il carcere è un luogo nel quale bisogna dare la possibilità alla gente di rinvestire se stessi. Nella
vita si può sbagliare, il carcere deve essere una opportunità per il rinserimento”.
Con il dottor Valerio Pappalardo avremo altre occasioni per meglio conoscere quel mondo. Dentro quelle mura,
come in quelle di Sciacca, si spendono tutti i giorni professionalità degli educatori e della polizia penitenziaria con
l’obiettivo di dare sicurezza alla società civile. Quest’ultima ha il diritto si conoscere, sapere.
Legnini (Csm): tutte le riforme sbagliate del governo gialloverde
di Federico Ferraù
ilsussidiario.net, 21 agosto 2018
Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, è intervenuto ieri al Meeting di Rimini
su “Le ingiustizie e la giustizia”. Legnini è a fine mandato: la consiliatura termina il 24 settembre. “Per una felice
coincidenza” - ricorda - “la scadenza coinciderà con il giorno del 60esimo dell’entrata in vigore della legge istitutiva
del Csm. In quella data terremo un plenum, presieduto dal Capo dello Stato, nel quale daremo conto delle cose
fatte”. Nel frattempo Legnini avverte il governo: “prima di rimettere mano a discipline appena introdotte
bisognerebbe valutarne l’efficacia”.

w

Lei ha parlato di deriva correntizia...
Un rischio immanente nel funzionamento del Consiglio perché il Csm è un organo elettivo, democratico e collegiale.
La volontà si forma attraverso il voto. Le correnti svolgono un ruolo importante nell’elaborazione culturale e di
politica giudiziaria, meno in alcune decisioni consiliari perché a volte manifestano una tendenza autoreferenziale e
corporativa.

w

Dov’è esattamente il punto in cui la libertà associativa degenera in qualcosa d’altro?
Accade quando lo spirito di appartenenza prevale su valutazioni oggettive e di interesse più generale. È un rischio
che è appunto connaturato al carattere democratico dell’organo, scelta giusta voluta dai padri costituenti, che io
difendo perché l’organo di governo della magistratura italiana costituisce un modello per molti altri Paesi
democratici.
Il modo per attenuarlo o superarlo? Una riforma della legge elettorale?
Ne sono state cambiate diverse nel corso dei decenni. È un tema che non mi appassiona, sarebbe come dire che la
qualità del Parlamento dipende solo dal sistema elettorale. Il punto fondamentale per il buon funzionamento del Csm
è la trasparenza, la pubblicità degli atti, il rispetto rigoroso dell’obbligo di motivazione nelle scelte.
Ora è tutto pubblico?
E pubblico tutto ciò che la normativa primaria e secondaria non qualifica come segreto. Sulla pubblicità molto si è

fatto ed altro rimane da fare. Se i componenti, laici compresi, sanno che le motivazioni del loro voto saranno
conoscibili da tutti, come per larga parte è già oggi, penso che ciò possa rappresentare un argine alle pratiche
correntizie non corrette.
Come valuta le elezioni del nuovo Consiglio? Davigo è stato il primo degli eletti, ma la novità è stato il boom di
Magistratura indipendente...
Mi sono autoimposto di non commentare la competizione elettorale. Si può dire che c’è un sostanziale equilibrio tra
le tre principali componenti, con una marcata redistribuzione di eletti dalla componente di sinistra verso quella più
moderata. Ciò che conta comunque è la qualità degli eletti, che è elevata.
In passato il centrodestra rimproverava ai magistrati di sinistra di essere “giustizialisti”, oggi al governo c’è una
forza “giustizialista”. Che cos’è il giustizialismo?
Anche questo è un tema antico che può essere declinato in modi diversi. La mia opinione è che si tratta di una
visione, e non mi riferisco alle idee di quella che lei chiama forza giustizialista al governo, antitetica o distante dalla
cultura delle garanzie e del rispetto dei diritti di tutte le parti nel processo. Una visione pan-penalistica che fa sua
un’idea di giustizia sommaria anticipata e per questo non può essere condivisa.
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Il programma del ministro Bonafede?
Faccio una premessa. Si tratta di intendimenti che non sono accompagnati da articolati analitici e di dettaglio ed è
quindi giusto che il giudizio lo si dia sui testi che saranno proposti. Il nuovo Consiglio non mancherà di farlo. Detto
questo, osservo che l’elenco dei temi e delle intenzioni scritte nel contratto di governo non è molto diverso da quello
di altri governi che si sono alternati negli ultimi 20 anni. Tranne che su alcuni punti.
Un esempio per tutti: rendere più efficiente la macchina dei processi...
Un obiettivo di tutti i governi, appunto, che non si può non condividere.

Altri propositi sui quali invece non è d’accordo?
La volontà di intervenire sulla legittima difesa, o quella di abrogare la depenalizzazione di alcuni reati. Prima di
rimettere mano a discipline introdotte da poco bisognerebbe valutarne l’efficacia. Si tratta di di un metodo che tiene
in conto la necessità di salvaguardare la stabilità della legislazione, che è un valore positivo per l’efficienza del
sistema giudiziario. Lo stesso ministro Bonafede lo ha sottolineato, ferma comunque l’ovvia legittimità delle diverse
opzioni politiche su alcuni temi sensibili.
Quali punti andrebbero posti sotto osservazione secondo lei?
In materia di corruzione, il cui contrasto costituisce una priorità assoluta, negli ultimi anni sono state inasprite le
pene, introdotta la disciplina di tutela del dipendente pubblico che la denuncia, aumentata la durata della
prescrizione, introdotte misure di prevenzione estese come quelle che fanno capo all’Anac. Si tratterebbe prima di
valutarne l’efficacia e poi, nel caso, di intervenire con altre riforme.
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C’è una riforma dell’ordinamento penitenziario comprensiva della disciplina delle pene alternative approvata dal
precedente governo. Bonafede intende abbandonarla...
Su questo la mia posizione è netta e coincide con quella espressa dall’intero Consiglio uscente: eravamo e siamo
favorevoli a quel progetto di riforma dell’ordinamento penitenziario e quindi siamo contrari a che lo si abbandoni.
Occorre favorire il ricorso più esteso possibile a misure alternative alla detenzione, al lavoro dentro e fuori dal
carcere, ad ogni altra misura di rieducazione e reinserimento sociale. E non c’entra la certezza della pena, esigenza
che condivido. È in gioco invece l’efficacia rieducativa della sua esecuzione e i principi di umanizzazione nel solco
delle disposizioni costituzionali.
La legittima difesa?
Uno degli aspetti più singolari, ignorato nel dibattito pubblico sul tema, è che la disciplina attuale fu introdotta nel
2005-2006 dal Governo Berlusconi. Il ministro della Giustizia era Roberto Castelli della Lega. I motivi di quella
riforma erano gli stessi di cui oggi si discute. Eppure all’epoca le modifiche introdotte al codice penale, che pure
furono criticate dalle opposizioni, consentirono di garantire un equilibrio accettabile tra i valori in gioco. La
legittima difesa è oggi ampiamente esercitabile con i vincoli della proporzionalità della reazione e dell’attualità della
minaccia. Perché cambiarla?
Dove sta il rischio?

Nel voler annullare o fortemente comprimere la valutazione sulla proporzionalità che spetta al giudice caso per caso.
Ho molti dubbi che la sua soppressione sia conforme ai principi costituzionali ma, ripeto, senza un testo definito è
difficile esprimere un giudizio compiuto.
Il Meeting di Rimini ha sempre riservato grande attenzione al tema della giustizia. Può dirci qualcosa sulla sua
relazione?
Sono interessato a promuovere una riflessione sul cambiamento della domanda di giustizia conseguente al
manifestarsi di nuove ingiustizie e diseguaglianze. In questi anni, infatti, sono cresciuti alcuni fenomeni, penso
all’immigrazione, alle disuguaglianze sociali, al rischio immanente di violazione di diritti fondamentali quali la
riservatezza personale, che generano nuove domande che si rivolgono alla giurisdizione. Il nostro sistema giudiziario
è adeguato a farvi fronte?
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Lei cosa risponde?
Che sta mutando la funzione del giudice nell’ordinamento e nel rapporto con la società. E che è in gioco il primato
della legge. In passato le norme riuscivano a contenere i fatti, a prevederli, adesso questa funzione è in crisi e troppo
spesso i fatti della vita anticipano e superano la capacità previsiva della leggi. Un tema che mette in discussione
anche il principio della divisione tra i poteri e che carica di nuove responsabilità la giurisdizione.
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Un esempio?
Gli effetti della rivoluzione digitale. Il legislatore è costretto a rincorrere l’evoluzione della tecnica senza grandi
successi. Con la conseguenza che i conflitti si scaricano sulla giurisdizione.

La soluzione è tecnica o politica?
Occorrono un recupero di autorevolezza della politica e un’adeguata istruttoria tecnica delle norme che vengono
emanate. Se non si agisce su ambedue le sfere, i risultati sono inesorabilmente negativi.
Un bilancio della sua gestione?
Dal mio punto di vista positivo. Abbiamo prodotto una pressoché integrale riforma delle norme di funzionamento
del Consiglio e di quelle che orientano l’esercizio delle funzioni costituzionali del Csm. Poi interventi estesi e senza
precedenti in materia di organizzazione degli uffici giudiziari; le molteplici circolari e linee guida saranno racchiuse
in un testo unico che presenteremo il mese prossimo. Molteplici e nuove sono state le iniziative di apertura verso
altre istituzioni e tutte le giurisdizioni anche europee. Al plenum del 24 settembre daremo conto dei risultati
conseguiti, i cui effetti sarà il tempo a valutare.

w

w

Esecuzione delle pene detentive: traduzione allo straniero dell’ordine di esecuzione
Il Sole 24 Ore, 21 agosto 2018
Ordine di esecuzione - Obbligo di traduzione al condannato alloglotta - Omissione - Conseguenze - Ipotesi di cui
all’articolo 656 comma 5. L’ordine ex articolo 656 c.p.p., destinato alla carcerazione immediata del condannato,
deve essere tradotto nei confronti dello straniero alloglotta nella lingua a lui nota, a pena di nullità. L’eventuale
declaratoria di nullità non si ripercuote, di per sé, sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende direttamente
dall’atto nullo ma trova autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato. Diverso esito si
imporrebbe nell’ipotesi regolata dall’articolo 656 comma 5 c.p.p.: qui a fronte di pena residua espianda contenuta
entro i limiti stabiliti, l’ordine di esecuzione (assieme al decreto di sospensione che in tal caso vi accede) si atteggia
ad autonomo presupposto di specifici diritti e facoltà in capo al condannato, da esercitarsi prima della materiale
carcerazione (mediante la presentazione delle istanze di misura alternativa), in grado di essere irrimediabilmente
pregiudicati dai vizi dell’ordine stesso, anche ad esso immanenti; vizi che dunque si si ripercuoterebbero sulla
regolarità dell’espiazione che fosse ciò nonostante intrapresa.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 maggio 2018 n. 20768.
Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali - Ordine di esecuzione - Obbligo di traduzione al condannato alloglotta
- Omissione - Conseguenze. L’ordine di esecuzione di pena detentiva ex articolo 656 c.p.p. deve essere tradotto, a
pena di nullità, nei confronti dello straniero alloglotta, nella lingua a lui conosciuta, salvo non risulti che egli
comprenda la lingua italiana. La declaratoria di nullità importa senz’altro la necessità di rinnovare l’atto in modo
conforme al modello legale (articolo 185, comma 2, c.p.p.); tuttavia, non si ripercuote, di per sé, sulla carcerazione
ormai instaurata, che non discende direttamente dall’atto nullo ma trova autonomo titolo giustificativo nella sentenza
di condanna passata in giudicato.

• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 maggio 2018 n. 20768.
Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali - Esecuzione di sentenza di condanna a pena detentiva - Nei confronti
di straniero - Traduzione del provvedimento - Pena nullità - Ratio. La traduzione nella lingua conosciuta dallo
straniero alloglotta del provvedimento con cui il pubblico ministero emette l’ordine di carcerazione, in esecuzione di
una sentenza di condanna a pena detentiva, risponde alla necessità precipua di consentire al condannato di
provocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità del titolo esecutivo e di metterlo, se del caso, in grado di
esperire la procedura di cui all’articolo 175 c.p.c.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 maggio 2018 n. 20768.
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Esecuzione - Pene detentive - Ordine di esecuzione - Traduzione per lo straniero alloglotta - Necessità - Omissione.
Anche l’ordine di esecuzione della pena emanato ai sensi dell’articolo 656 c.p.p. è soggetto alle disposizioni di cui
all’articolo 143 stesso codice in materia di traduzione degli atti destinati allo straniero che non conosca la lingua
italiana. La traduzione non è però necessaria se dagli atti del procedimento di cognizione risulta che lo straniero
capiva la lingua italiana. [Nella specie la Corte di merito correttamente e logicamente ha argomentato da più
indicatori fattuali convergenti (relativi sia alla fase della cognizione che a quella esecutiva) la buona conoscenza
della lingua italiana da parte del condannato, avendo costui diffusamente contraddetto le accuse in lingua italiana in
sede di interrogatorio di garanzia].
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 27 novembre 2017 n. 53613.
Esecuzione - Pene detentive - Ordine di esecuzione - Traduzione per lo straniero alloglotta - Necessità - Omissione Conseguenze. È principio generale indiscutibile che gli atti processuali, significativi al fine di esercitare diritti
difensivi, debbano essere tradotti all’imputato, o condannato, alloglotta che non conosca la lingua italiana.
L’effettiva capacità dello straniero di conoscere a sufficienza la lingua italiana è, in concreto, questione di fatto
rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, quindi, non deducibile in sede di legittimità. La notifica
dell’atto al difensore non può consentire di eludere la dovuta traduzione per il diretto interessato che detiene un
diritto personale, non comprimibile, di conoscenza dell’ordine che lo riguarda (da lui impugnabile per diritto
proprio). [Nella specie il Gip, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la nullità dell’ordine di esecuzione
spedito nei confronti del condannato in quanto non tradotto nella lingua araba, pur essendo pacifico in atti che il
suddetto non comprendeva la lingua italiana poiché vi era stato l’ausilio di un interprete all’udienza di convalida ed
il decreto di citazione per il giudizio immediato era stato tradotto].
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 27 maggio 2010 n. 20275.
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Campania: carceri allo stremo, ci sono 1.300 detenuti in più della capienza
di Nico Falco
Il Mattino, 21 agosto 2018
Nel carcere di Poggioreale ci sono 700 detenuti in più rispetto alla capienza tollerabile, in quello di Secondigliano
380. Negli istituti campani sono stipate 1.249 persone oltre il limite, mentre il dato nazionale parla di quasi 8mila
detenuti in eccesso.
I numeri del sovraffollamento, aggiornati al 31 luglio 2018, cristallizzano una situazione sull’orlo del collasso, che
col caldo estivo porta a un equilibrio ancora più precario. Le conseguenze sono quelle dell’escalation di proteste
avvenute nelle ultime settimane tra i padiglioni di Poggioreale, e le condizioni di vita intollerabili avrebbero un forte
ruolo anche nei suicidi registrati con frequenza allarmante nel carcere napoletano.
Con ripercussioni anche sulla Polizia Penitenziaria, che deve fare i conti con un numero enorme di reclusi al fronte
di risorse sempre più esigue. “Da giorni vanno avanti le proteste in alcuni padiglioni, specie nel “Livorno” - dice
Ciro Auricchio, segretario regionale campano dell’Uspp - i detenuti manifestano per le condizioni di
sovraffollamento in cui sono costretti a vivere e per il trattamento, a loro dire violento, subìto ad opera degli agenti
della Polizia Penitenziaria”.
Il sindacalista, battendo sullo stesso tema su cui erano intervenute anche le altre sigle che riuniscono gli agenti della
Penitenziaria, parla di “fallimento delle politiche penitenziarie imposte negli ultimi anni, basate sulla vigilanza
dinamica e sul regime aperto, che hanno portato a uno stato di confusione e disordine”.
“La legge prevede che la pena venga assicurata nel rispetto dell’ordinamento penitenziario, l’ordine e la sicurezza
interni sono affidati alla Polizia Penitenziaria - conclude Auricchio - chiediamo estrema chiarezza e fermezza, non
possiamo tollerare atteggiamenti di insofferenza alle regole e di sfida alle Istituzioni; se il nostro operato non verrà
tutelato dai vertici regionali e nazionali dell’Amministrazione penitenziaria ci rivolgeremo al Ministro”.
Le problematiche non si fermano al sovraffollamento e alla ristrettezza di spazi. Ieri mattina Samuele Ciambriello,
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garante per i detenuti della regione Campania, ha visitato il carcere di Poggioreale per controllare le condizioni dei
reclusi. “Sono stato nel padiglione San Paolo - dice - dove i detenuti, tutti ammalati, da oggi hanno iniziato a non
ritirare il vitto, e molti di loro nemmeno le medicine, per protestare contro le inadempienze sanitarie”.
Successivamente Ciambriello, insieme a due volontari, ha incontrato il dirigente sanitario per farsi portavoce delle
criticità lamentate nel padiglione. “Il diritto alla salute non può essere negato - continua - la sanità penitenziaria, da
dieci anni, è regionale e non dipende più dal ministro della Giustizia. Molte celle non sono idonee, hanno bisogno di
lavori di manutenzione. Visite specialistiche interne ed esterne, ricoveri, operazioni presso gli ospedali vengono
svolte in condizione di costante emergenza”.
Solo per il carcere di Poggioreale si stima che siano necessari almeno altri 250 agenti di Polizia Penitenziaria,
mentre sul piano nazionale servirebbero circa 8mila nuove assunzioni. Nella principale casa circondariale napoletana
risultano recluse 2300 persone (capienza 1600, 700 in più), a Secondigliano ce ne sono 1.380 (capienza 1.000, 380
in più).
Nei 15 istituti campani il numero dei detenuti è di 7.410 (di cui 376 donne e 986 stranieri), al fronte di un capienza
regolamentare totale di 6.161 persone: 1.249 in eccesso. Le altre regioni dove si registra una situazione critica per il
sovraffollamento sono l’Emilia Romagna (728 tra 10 istituti), il Lazio (1.044 tra 14 istituti), la Lombardia (2.143 tra
18 istituti) e la Puglia (1.216 tra 11 istituti); in totale, con una capienza complessiva di 50.624 persone in 190 case
circondariali, la popolazione carceraria è di 58.506 detenuti: 7.882 oltre il limite.
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Calabria: Garante dei detenuti, i Radicali sostengono la candidatura di Antonio Stango
cn24tv.it, 21 agosto 2018
“Dopo la pubblicazione del relativo Bando lo scorso 6 giugno, il Consiglio Regionale della Calabria nelle prossime
settimane sarà chiamato ad eleggere l’importante figura del “Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o
private della libertà personale”, finalmente istituito con la L.R. n. 1 del 29/01/2018. Il Garante - chiamato ad operare
sull’intero territorio regionale “in piena autonomia e con indipendenza di giudizio” - dovrà essere eletto con
deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla
terza votazione, l’elezione avverrà a maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.
Tra i candidati alla carica di Garante spicca senz’altro la figura del politologo Antonio Stango, presidente della
Federazione per i Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki (Fidu), organizzazione non lucrativa di utilità sociale
attiva dal 1987 che, appunto, promuove la tutela dei diritti umani stessi come sanciti dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo del 1948. Antonio Stango ha operato per i diritti umani fin dai primi anni Ottanta. La sua
candidatura a Garante regionale può considerarsi una lusinga alla nostra Regione”.
A darne notizia, con una nota, sono Giuseppe Candido e Rocco Ruffa - segretario dell’associazione radicale
nonviolenta Abolire la miseria - 19 maggio il primo, e componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani il
secondo, che, da anni, si spendono con visite ispettive o autorizzate dal Dap nelle carceri calabresi oltre che nel
chiedere alla Regione, quando ancora non l’aveva fatto, proprio l’Istituzione dell’importante figura del Garante dei
diritti dei detenuti. Come si legge nella nota, anche Candido ha presentato la propria candidatura alla carica di
Garante ma, come lo stesso afferma, la sua è una “candidatura di servizio” e -come associazione di area radicale loro sostengono quella di Antonio Stango.
“Antonio Stango è il candidato ideale per questa figura”, sostengono infatti Candido e Ruffa. Che aggiungono:
“Antonio Stango - storico militante del Partito di Marco Pannella - fin dagli anni Ottanta si è battuto contro le
repressioni dei diritti in tutto il mondo, ha diretto ONG e progetti internazionali, svolto attività di monitoraggio in
aree di conflitto e di crisi; ha inoltre collaborato come consulente con la Commissione e il Parlamento europei e con
la Camera e il Senato italiani, ha organizzato decine di conferenze internazionali, condotto iniziative nonviolente in
Stati totalitari e ha rappresentato il Partito Radicale Nonviolento, transnazionale e transpartito al Consiglio per i
Diritti Umani dell’Onu a Ginevra”.
“Negli anni” - ricordano ancora Candido e Ruffa “Stango ha partecipato a missioni in Romania, Albania, Estonia,
Lettonia, Lituania, Bielorussia, Kirghizistan, Russia; per l’associazione Nessuno tocchi Caino di cui è membro del
direttivo, ha guidato delegazioni in quattro Stati dell’Asia centrale e in quattro dell’Africa meridionale; e per varie
Ong ha partecipato a quattro missioni a Cuba e due nel Kurdistan iracheno; per la Commissione Europea in
Armenia, Russia e Tagikistan; per lo Euro-Mediterranean Human Rights Network ha organizzato una scuola estiva
per i diritti umani in Libano; per Freedom House è stato per tre anni direttore in Kazakistan dello Human Rights
Training and Support Program.
Se ciò non bastasse a delineare Antonio Stango come figura qualificata, val la pena ricordare che, per E.C.P.M.
(Ensemble contre la peine de mort) Stango è stato coordinatore del VI Congresso Mondiale contro la Pena di Morte,
svoltosi ad Oslo nel giugno 2016. È stato membro dell’Executive Committee dell’International Helsinki Federation
(1988-1992), oltre che tesoriere dell’associazione Radicale “Non c’è Pace Senza Giustizia” (1995-1996), membro

del Consiglio Direttivo di Certi Diritti (2014-2015) e presidente della Lidu (dal novembre 2016 al 19 gennaio 2018).
Senza dimenticare che attualmente è membro del Comitato scientifico di Foref (Forum Religionsfreiheit) ed è stato
docente in corsi specialistici in Italia (SIOI, Roma Tre, Sapienza, Lumsa), Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan.
Legato sentimentalmente alla Calabria, con il suo curriculum in favore dei diritti umani Stango ci onora con la sua
candidatura ed è certamente una figura competente e imparziale, slegata dai partiti calabresi. Se il Garante” concludono Candido e Ruffa “deve essere scelto tra “persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed
esperienza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla promozione e tutela dei diritti umani o
che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione, e che
offrano garanzie di probità, indipendenza e obiettività”, è evidente che Antonio Stango è il candidato ideale a
ricoprire questa importante carica. Per ciò, oltre che - naturalmente - per il rapporto di amicizia che ci lega, come
Associazione Radicale Nonviolenta Abolire la miseria - 19 maggio, pur avendo uno di noi presentato la propria
candidatura, ci onoriamo di sostenere pubblicamente la candidatura di Antonio Stango alla carica di Garante
Regionale per i diritti di tutte le persone private della libertà”.
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Il giudice: “un carcere meno duro conviene a tutti, non è buonismo”
di Gianluca Amadori
Il Gazzettino, 20 agosto 2018
Intervista a Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Le misure alternative alla
detenzione garantiscono risultati incoraggianti. E sono più convenienti per la sicurezza.
“Le statistiche del Dipartimento affari penitenziari parlano chiaro: solo il 19 per cento dei detenuti che ha usufruito
di benefici di vario tipo torna a delinquere; la percentuale sale al 79 per cento nel caso di coloro i quali non
usufruiscono di alcun beneficio penitenziario”.
Inizia dai numeri Giovanni Maria Pavarin, da quasi otto anni presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia,
l’organismo della magistratura che ha il compito di vigilare sull’esecuzione della pena, ovvero di stabilire come
debba essere scontata non appena diventa definitiva.
Da quei semplici dati, frutto di una statistica del ministero della Giustizia, emerge con chiarezza che le cosiddette
pene alternative al carcere (ma anche i permessi premio, la possibilità di lavorare) non sono un atto di buonismo fine
a se stesso: prevederle conviene allo Stato, e dunque a ciascuno di noi, perché sono tese a restituire alla società
persone che non commettano più reati. E dunque sono norme finalizzate ad elevare il livello di sicurezza, parola che
va molto di moda in questi anni, oltre a garantire il rispetto di quanto prevede l’articolo 27 della Costituzione,
ovvero che Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Ogni anno i giudici di sorveglianza del Veneto (con sedi a Venezia, Padova e Verona) emettono circa 4 mila giudizi,
a conclusione di una procedura che prevede, oltre allo studio della sentenza e dei precedenti penali, di acquisire
anche una relazione delle forze dell’ordine e dei servizi sociali sulla personalità del reo. “Oltre alle carte deve essere
sempre considerato l’elemento umano, altrimenti il giudice potrebbe essere sostituito da una macchina”, spiega
Pavarin, 63 anni, in Sorveglianza dal 97, dopo aver fatto il pretore a Rovigo e Lendinara.
Per il presidente della Sorveglianza il lato umano è essenziale: “Il nostro giudizio si fonda su una prognosi: sulla
base degli elementi in mio possesso devo prevedere se in futuro quel condannato si comporterà bene, e dunque se
posso concedergli la detenzione domiciliare, oppure l’affidamento in prova. Una scommessa difficilissima: e allora
io voglio guardarlo prima negli occhi, discutere con lui, farmi raccontare la sua storia, capire se si è veramente
ravveduto. Il fatto reato non è quasi mai isolato e deve essere inserito nel contesto della vita di una persona, per
capire cosa è successo ed evitare che si ripeta. Nella maggior parte dei casi funziona, si capisce se uno mente per
ottenere un beneficio”.
L’approccio umano della giustizia di sorveglianza teorizzato da Pavarin ha anche un’altra finalità: “Gran parte delle
persone reagiscono positivamente se trovano qualcuno disposto ad ascoltarli e a metterli al centro dell’attenzione,
offrendo loro una possibilità di riprendersi la vita”.
Anche se qualche volta ci si sbaglia…
“Succede ed è sempre un grande dispiacere. Ma accade anche di incontrare a distanza di anni chi ti ringrazia. Alcuni
ex detenuti li rivedo e, scherzano, mi dicono di non far loro la predica”.
Allora è vero che le contestano di fare più il parroco di provincia che il giudice?
“Non mi riconosco proprio in quel ruolo. Il mio è un lavoro laico, anche se condivido il discorso che il Papa ha fatto
tre anni fa ai penalisti: la pena non deve essere vendetta, ma una strada di ricostruzione. È ovvio che non per tutti è
possibile, ma le statistiche dimostrano che è quella la strada. Nel corso degli anni, ho convinto anche i miei colleghi

dell’utilità di ascoltare i condannati, di dare loro la possibilità di raccontarsi. La rieducazione funziona se viene
offerto uno spunto credibile di nuova vita, se non ci si pone su uno scranno, guardando il reo dall’alto al basso”.
La gestione degli stranieri pone problemi diversi e maggiori difficoltà rispetto ai detenuti italiani?
“Tutto è più impegnativo, perché ci troviamo di fronte a mentalità e valori differenti, in base ai quali chi commette
un reato non sempre è in grado di comprendere il disvalore di ciò che sta facendo. Ma quando si riesce a trattare i
detenuti da uomini, è più facile avviarli in un cammino di ricostruzione”.

it

La politica sembra intenzionata a tornare indietro rispetto alle esperienze fatto finora, a limitare al massimo le pene
alternative al carcere. Cosa ne pensa?
“Molte scelte politiche sono alimentate dall’emotività e con l’argomento della sicurezza si acquisiscono facili
consensi. Prima di prendere qualsiasi decisione, inviterei i politici a visitare i penitenziari: tutti quelli che in passato
lo hanno fatto, ne sono usciti cambiando idea. Più confischi la libertà, più peggiori le cose. Ad esempio sarebbe
disastroso abolire la sorveglianza dinamica, quella che consente ai detenuti di trascorrere il tempo al di fuori delle
celle, nelle quali rientrano solo per dormire. E poi bisognerebbe smetterla con i racconti non veri di celle con aria
condizionata e ogni comfort. In Brasile stanno sperimentando una struttura aperta, senza sorveglianza, dove i
detenuti si autogestiscono e nessuno scappa”.
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Cosa ne pensa delle giustizia riparativa?
“Fino a pochi anni fa si riteneva che il detenuto fosse chiamato a pagare un debito con lo Stato, ma ci sono anche le
vittime da tenere in considerazione e da risarcire. La giustizia riparativa sta ottenendo risultati incoraggianti, grazie a
percorsi che mettono in contatto le vittime con coloro i quali hanno fatto loro del male. Esperienze di questo genere
sono state sperimentate con le vittime delle stragi, molti dei quali hanno scoperto che si può dare un senso al dolore.
Probabilmente non si smette di odiare, né si riesce a perdonare, ma tutto è attenuato dopo aver toccato con mano il
male”.
Lo slogan che va per la maggiore negli ultimi tempi è certezza e severità della pena: cosa ne pensa?
“L’unica pena effettiva e certa è quella che riesce a rieducare il reo. Il carcere esaspera soltanto gli animi: più lunga e
dura è la pena, più alimenta odio contro la società. La pena come castigo, come vendetta sociale non paga. La paura,
peraltro, non ha alcun effetto dissuasivo: è necessario aderire, condividere una norma per non violarla”.
Nell’ambiente giudiziario veneto lei ha l’immagine di giudice severo e inflessibile…
“A livello nazionale, tra i circa 200 giudici di Sorveglianza, vengo invece considerato tra i più aperti”.

È vero che ha una posizione critica anche nei confronti dell’eccessivo garantismo?
“Che senso ha la presunzione di innocenza per chi ha confessato? Siamo l’unico Paese che consente tre gradi di
giudizio, e questa è una delle ragioni della lunghezza dei processi. L’eccessivo garantismo va nella direzione opposta
alla rieducazione”.
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Negli ultimi anni si tende a delegare la soluzione di tutte le questioni alla giustizia penale: è una scelta che
condivide?
“Il diritto penale non può gestire tutti i problemi: una parte delle soluzioni devono essere fornite a livello sociale, di
scelte politica. Il fenomeno dell’immigrazione è tra questi. Poi bisognerebbe riflettere su ciò che crea allarme
sociale: oggi si è preoccupati di più da chi ruba una bicicletta, rispetto a bancarottieri che distraggono milioni di euro
e spesso non finiscono in carcere”.
Reggio Calabria: Mandelàs Office, c’è un posto dove vittime e “carnefici” s’incontrano
di Riccardo Tripepi
Il Dubbio, 19 agosto 2018
La straordinaria esperienza dell’ufficio per la giustizia riparativa. È intitolato a Nelson Mandela l’ufficio per la
giustizia riparativa aperto nel cuore di Reggio Calabria, all’interno di un bene confiscato alla criminalità dal valore
simbolico assai forte.
Sul campanello di quella che è divenuta la sede del Mandelàs Office si legge ancora il nome dell’avvocato Paolo
Romeo, al centro del processo Gotha che ha visto finire sotto accusa anche l’ex senatore Antonio Caridi. “Serve
cambiare la simbologia di Reggio che deve diventare positiva per l’effetto di una rivoluzione culturale” ha detto il
sindaco Giuseppe Falcomatà al momento del taglio del nastro. L’immobile in cui sorge il nuovo ufficio fa parte
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dell’immenso patrimonio immobiliare confiscato al “re dei videopoker” Gioacchino Campolo.
Il garante dei diritti dei delle persone private della libertà del Comune di Reggio Calabria, Agostino Siviglia ha
spiegato come l’avvio dell’ ufficio per la giustizia riparativa, attivo fino ad oggi soltanto in una ventina di città
italiane, rappresenti una grande opportunità per la città anche in considerazione dell’impegno inter-istituzionale che
ha portato alla sua realizzazione sulla quale c’è stata anche la benedizione dell’Agenzia dei beni confiscati e del
ministro della Giustizia che ha mandato un messaggio di saluto in occasione della cerimonia di apertura, dando
risalto dell’operato svolto in riva allo Stretto anche sul sito del Ministero.
“Chi ha commesso rati è giusto che paghi il suo debito con la giustizia, ma anche che abbia l’opportunità di potere
cambiare vita e fare una scelta di vita positiva. Le Istituzioni devono contribuire a custodire un diritto alla speranza
per chi il reato lo ha subito, ma anche per chi il reato lo ha commesso per consentirgli di cambiare vita”.
E del resto proprio nella stessa realizzazione del Mandelàs Office c’è una storia di giustizia riparativa. Gli uffici
sono stati ristrutturati e rimessi a nuovo da alcuni detenuti del carcere di Arghillà che hanno chiesto di essere inseriti
in programmi di lavoro proprio con l’idea di riparare in qualche modo i torti che hanno fatto alla Comunità.
“Il Comune ha fatto partire questo percorso due anni fa - ha spiegato ancora Siviglia - attivando la possibilità
prevista all’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario e coinvolgendo 14 detenuti che sono stati impegnati nella
cura del verde pubblico, nella manutenzione di alcuni siti archeologici e in altre attività di pubblica utilità”.
Si tratta di colpevoli di reati comuni, per la gran parte, ma anche in un caso di un soggetto condannato per omicidio
che dopo aver scontato dieci anni di reclusione ha iniziato a voler riparare il male fatto in precedenza. I lavori
vengono svolti a costo zero per l’Amministrazione comunale che pasa soltanto i contributi Inail e garantisce il
trasporta da e per la casa circondariale di Arghillà.
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In cella 7 anni dopo il reato: la prescrizione è davvero inutile?
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 18 agosto 2018
Il caso di uno chef e di un’accusa controversa di violenza sessuale. La certezza della pena: la storia di S. B. dovrebbe
far riflettere tutti quelli che la invocano come panacea dei mali che affliggono il sistema giudiziario italiano.
S. B è uno chef che ha appena compiuto 50 anni. Nato a Venezia, fin da giovane ha avuto una grande passione per la
cucina, e ha lavorato in molti ristoranti in Italia e all’estero. Trasferitosi a Parma agli inizi del 2000, decide di fare il
grande passo e di mettersi in proprio aprendo un ristorante di pesce nella patria del prosciutto e del parmigiano. Il
successo è immediato.
Nonostante il locale sempre pieno, come tutti gli chef, anche S. B. dopo qualche tempo sente il bisogno di rimettersi
in gioco e di tentare l’avventura altrove. Nella primavera del 2011 la scelta dunque di vendere il locale di Parma per
aprirne uno alle Cinque Terre.
La trattativa si rivela alquanto complicata. L’acquirente, una donna della città emiliana, tergiversa, tratta sul prezzo,
allunga i tempi. S. B ha invece fretta, avendo già versato un importante acconto per il nuovo ristorante in Liguria.
Quei soldi sono quindi indispensabili. Una sera di giugno di quell’anno, quando sembra che finalmente tutto si è
sistemato, la donna ci ripensa e si presenta nel ristorante per comunicarglielo.
La discussione è molto accesa. Volano parole grosse. S.B. alza anche le mani. La donna esce dal locale e corre
subito dai carabinieri. “S.B. l’ha violentata”, scrivono i militari, allegando il referto del pronto soccorso che parla di
“abrasione ad un braccio”. Passano solo pochi giorni e S.B. si ritrova nel carcere di massima sicurezza di Parma.
“Tentata violenza sessuale”, l’accusa riportata sull’ordine di custodia cautelare.
Inutili i tentativi di difendersi. La parola della donna contro quella di S.B. E poi quel referto medico. Dopo alcuni
mesi trascorsi in carcere, i domiciliari. Poi l’obbligo di dimora. Finché agli inizi del 2012 S. B. è completamente
libero. Il progetto di trasferirsi alle Cinque Terre è rimasto nella testa di S. B. ed è difficile rimanere a Parma dopo
quanto successo. Il sogno di avere un locale nel frattempo è sfumato e i soldi dell’anticipo definitivamente persi.
Arriva l’estate e S. B. riparte dalla cucina di un ristorante vicino al porto di La Spezia come aiuto cuoco con un
contratto a chiamata. Le indagini si chiudono nel 2014. Il processo inizia l’anno dopo. Arriva la condanna in primo
ed in secondo grado: 4 anni e mezzo. Nel frattempo S. B. si è sposato, ha comprato casa con un mutuo, ed è tornato a
fare lo chef in un importante ristorante delle Cinque Terre. Ma agli inizi di quest’estate la Cassazione conferma la
sentenza di condanna.
Nonostante il “presofferto”, S.B. deve andare in carcere: i reati di violenza sessuale non ammettono la sospensione
dell’ordine di esecuzione. I carabinieri lo vengono a prendere all’alba della scorsa settimana. Secondo la legge deve
effettuare un percorso di rieducazione, dietro le sbarre.
Anche se S. B. il percorso di rieducazione in questi anni l’ha già fatto da solo: si è sposato, ha rifatto la gavetta fino a
guadagnarsi un lavoro a tempo indeterminato (un miraggio di questi tempi), ha comprato casa. Ieri S.B. è stato
licenziato: la moglie, a carico, sta cercando urgentemente lavoro. La richiesta alla banca di sospensione del mutuo

verrà presentata oggi. Ultima nota. Il ristorante in cui S.B. lavorava è rimasto senza chef proprio nel periodo clou
della stagione.
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Lodi: quando Rita Borsellino in carcere volle incontrare i detenuti
di Andrea Ferrari
Il Cittadino, 18 agosto 2018
Rita Borsellino è stata un punto di riferimento per migliaia di giovani di tutta Italia. Si è spesa con passione e
coraggio per trasmettere i valori della legalità come elementi fondamentali della nostra società. Dava ascolto a tutti e
rispondeva agli appelli e agli inviti che gli arrivavano da tutta Italia. La sua agenda era sempre fitta di impegni ma
trovava sempre spazio per “esserci” dove vedeva che stava per essere piantato un seme di legalità. Rita ha lavorato
sempre per costruire una grande rete di persone e non di personalismi e questa è stata la sua più grande vittoria.
Ovunque andava riusciva a trasmettere con quella sua voce bassa, discreta e dolce dei profondi messaggi di come sia
possibile cambiare i nostri comportamenti a partire dalle azioni quotidiane. Quando parlava non aveva bisogno di
alzare la voce per farsi ascoltare, i ragazzi, le persone non fiatavano per poterla ascoltare con attenzione.
A Lodi è venuta invitata a numerose iniziative. Mi piace ricordare quella del 2004 quando alla Casa Circondariale
della Città incontrò i detenuti. È stato un incontro straordinario ricco di momenti emotivi che hanno lasciato il segno
in moltissimi ospiti della “Cagnola” alcuni dei quali, con cui sono ancora in contatto, ricordano ancora
quell’incontro. Rita era davvero una persona unica ed io mi onoro di aver fatto con lei un pezzo di strada.
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Sospese “per ferie” le attività in carcere
Corriere del Veneto, 18 agosto 2018
L’Assessora Nalin: “Le iniziative di recupero sono importanti, mi auguro ripartano”. Il mese più lungo. Per i
carcerati agosto non finisce mai: attività sospese, poche cose con cui tenersi occupati e molto tempo per pensare.
Oltre a un oscuro futuro previsto nella riforma dell’ordinamento penitenziario inserito nel contratto di governo LegaM5S, che prevede una drastica riduzione delle misure premiali su cui ci sarà da riflettere nei prossimi mesi, i
detenuti padovani stanno già facendo i conti con una riduzione delle attività dentro al carcere voluto dalla nuova
direzione.
Il blocco è arrivato a fine luglio, quando è stata “chiusa” l’esperienza “mai dire mail”, che consentiva ai detenuti di
comunicare (sotto controllo) con le famiglie o gli avvocati, e quando è arrivato anche lo stop per l’esperienza che
coinvolgeva i ragazzi delle classi quarte che possono incontrare detenuti o ex detenuti per farsi raccontare la loro
esperienza. Il blocco “fisiologico” dovuto alle vacanze estive rischia di diventare definitivo perché per il momento
non è possibile fare programmazione con le scuole.
Proprio qualche giorno fa l’associazione Ristretti Orizzonti, che segue i progetti di rieducazione in carcere, ha
presenziato a un incontro cui ha partecipato anche un magistrato di sorveglianza e l’assessora alle Politiche sociali
Marta Nalin. Il Comune coordina e finanzia, insieme alla Fondazione Cariparo, i progetti al Due Palazzi.
“Ci auguriamo che il percorso iniziato con queste attività continui perché sono di grande utilità sia per i detenuti che
per i ragazzi che parlano con loro, generando da un lato prevenzione e dall’altro presa di coscienza del proprio
passato - afferma Nalin - il carcere di Padova è all’avanguardia nazionale in tema di rieducazione, mi auguro che si
possa proseguire”.
Molte le iniziative sostenute dal Comune, oltre alla scuola in carcere c’è un co-housing per chi esce dalla cella e i
primi tempi non sa dove andare, c’è l’accompagnamento al lavoro, la mediazione giuridica, biblioteca, giardinaggio
e il progetto “Piccoli passi”, che consente gli incontri in un luogo ospitale. A settembre è prevista una riunione in cui
discutere del futuro delle attività.
Reggio Calabria: c’è un posto dove vittime e “carnefici” s’incontrano...
di Riccardo Tripepi
Il Dubbio, 17 agosto 2018
L’Ufficio per la Giustizia Riparativa aperto a Reggio Calabria. È intitolato a Nelson Mandela l’ufficio per la
giustizia riparativa aperto nel cuore di Reggio Calabria, all’interno di un bene confiscato alla criminalità dal valore
simbolico assai forte.
Sul campanello di quella che è divenuta la sede del Mandela’s Office si legge ancora il nome dell’avvocato Paolo
Romeo, al centro del processo Gotha che ha visto finire sotto accusa anche l’ex senatore Antonio Caridi. “Serve
cambiare la simbologia di Reggio che deve diventare positiva per l’effetto di una rivoluzione culturale” ha detto il
sindaco Giuseppe Falcomatà al momento del taglio del nastro. L’immobile in cui sorge il nuovo ufficio fa parte
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dell’immenso patrimonio immobiliare confiscato al “re dei videopoker” Gioacchino Campolo.
Il garante dei diritti dei delle persone private della libertà del Comune di Reggio Calabria, Agostino Siviglia ha
spiegato come l’avvio dell’ ufficio per la giustizia riparativa, attivo fino ad oggi soltanto in una ventina di città
italiane, rappresenti una grande opportunità per la città anche in considerazione dell’impegno inter-istituzionale che
ha portato alla sua realizzazione sulla quale c’è stata anche la benedizione dell’Agenzia dei beni confiscati e del
ministro della Giustizia che ha mandato un messaggio di saluto in occasione della cerimonia di apertura, dando
risalto dell’operato svolto in riva allo Stretto anche sul sito del Ministero.
“Chi ha commesso rati è giusto che paghi il suo debito con la giustizia, ma anche che abbia l’opportunità di potere
cambiare vita e fare una scelta di vita positiva. Le Istituzioni devono contribuire a custodire un diritto alla speranza
per chi il reato lo ha subito, ma anche per chi il reato lo ha commesso per consentirgli di cambiare vita”.
E del resto proprio nella stessa realizzazione del Mandela’s Office c’è una storia di giustizia riparativa. Gli uffici
sono stati ristrutturati e rimessi a nuovo da alcuni detenuti del carcere di Arghillà che hanno chiesto di essere inseriti
in programmi di lavoro proprio con l’idea di riparare in qualche modo i torti che hanno fatto alla Comunità.
“Il Comune ha fatto partire questo percorso due anni fa - ha spiegato ancora Siviglia - attivando la possibilità
prevista all’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario e coinvolgendo 14 detenuti che sono stati impegnati nella
cura del verde pubblico, nella manutenzione di alcuni siti archeologici e in altre attività di pubblica utilità”.
Si tratta di colpevoli di reati comuni, per la gran parte, ma anche in un caso di un soggetto condannato per omicidio
che dopo aver scontato dieci anni di reclusione ha iniziato a voler riparare il male fatto in precedenza. I lavori
vengono svolti a costo zero per l’Amministrazione comunale che pasa soltanto i contributi Inail e garantisce il
trasporta da e per la casa circondariale di Arghillà.
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Il racconto degli incontri del Mandela’s Office
“Così il rapinatore ha aiutato la rapinata a superare il trauma”. A vigilare sulla realizzazione del Mandela’s Office
anche una delle massime esperte in Italia nell’ambito della giustizia riparativa. Si tratta di Isabella Mastropasqua del
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, nonché responsabile per la
giustizia amministrativa. “L’Ufficio di Reggio Calabria non nasce dal nulla - spiega Isabella Mastropasqua - ma al
termine di un percorso cominciato otto anni fa. Purtroppo la scorsa legislatura si è chiusa senza una legge sulla
giustizia riparativa, ma al momento esistono ottime prassi dalle quali si può prendere spunto di attesa che si arrivi a
legiferare sul tema”.
Secondo Mastropasqua è assai significativo che un ufficio del genere si apra a Reggio Calabria “una città assai
difficile in cui spesso si interrompono i rapporti tra i cittadini e lo stato di diritto e il conflitto sociale è difficile da
gestire. Ecco uffici del genere servono per trovare spazio al conflitto e, attraverso l’attività di mediazione, sua
risoluzione. Uno spazio di ascolto che serve a ricostruire legami sociali e di appartenenza”.
È ovvio che per funzionare l’ufficio abbia necessità della volontà di superare il conflitto sia dell’autore del reato che
della vittima dello stesso. Complicatissimo in alcuni casi, anche se la volontà del solo autore di riparare, senza
l’accordo della vittima, può trovare sbocco in attività di riparative a vantaggio della Comunità. Come quelle che
hanno portato diversi detenuti a lavorare anche alla ristrutturazione del Mandela’s Office.
Tra i casi più significativi in Calabria che hanno avuto esito positivo in mediazione, sicuramente quello di Giuseppe
(nome di fantasia), minore diventato un noto writer cittadino e dedito a imbrattare muri e monumenti con disegni e
scritti di quella che lui ha definito “controcultura” durante gli incontri di mediazione avvenuti con i rappresentanti
dell’Amministrazione comunale. Dopo diversi incontri Giuseppe ha non solo manifestato la volontà di riparare il
danno prodotto, ma anche di impegnarsi in attività in favore della Comunità e l’Amministrazione lo ha impiegato in
attività di sorveglianza per le mostre che si sono svolte all’interno del Castello Aragonese.
C’è poi il caso del giovane adulto Roberto (nome di fantasia) che si è reso autore di una rapina a mano armato in
banca. Evento che ha provocato un forte trauma di natura psicologica nell’impiegata che in quel momento stava
lavorando allo sportello. In un primo momento, nonostante la volontà espressa dall’autore del reato, la vittima ha
rifiutato di partecipare agli incontri di mediazione. Nel momento in cui si è convinta, però, è stata proprio la vittima
a ricevere i maggiori benefici dall’incontro. Ascoltare le ragioni e il pentimento dell’autore del reato hanno in
qualche modo attenuato il trauma psicologico che aveva richiesto un trattamento medico nei mesi precedenti.
Stesso risultato si è avuto con i due giovani adulti che si sono resi autori di una rapina in un tabacchino con tanto di
passamontagna. Anche in questo caso la mediazione ha avuto effetti benefici non solo sull’autore del reato, ma
anche sulla psicologia della vittima. “C’è molto da lavorare - spiega ancora Mastropasqua - in quanto la giustizia
riparativa deve entrare a far parte della nostra cultura. Va specificato però che non si tratta di prassi che incidono in
alcun modo sulle pene che sono state inflitte ai singoli autori. Accanto alla pena viene concessa questa seconda
opportunità di provare a rientrare in società e di riannodare i rapporti con le persone offese. Quando ciò si realizza le
assicuro che i benefici si vedono eccome anche nel soggetto che è la persona offesa dal reato”.
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Salerno: “detenuti martoriati”, sit-in dei Radicali davanti al carcere di Fuorni
ottopagine.it, 17 agosto 2018
Salzano: “Sos per lo stato di diritto di chi è rinchiuso”. “Nel giorno di ferragosto, a partire dalle 10:30, si è tenuto un
sit-in di lotta nonviolenta davanti al carcere di Fuorni dei militanti del Partito Radicale di Salerno per la difesa dei
diritti umani, lo stato di diritto e il diritto umano e civile alla conoscenza, contemporaneamente alle visite di Rita
Bernardini a Rebibbia e di oggi a Regina Coeli. Il ferragosto con e per Marco Pannella, come sempre solitari e in
pochi, pochissimi affianco e vicini a questa umanità dolente e martoriata”: comincia così la nota stampa a firma di
Donato Salzano, attivista radicale e da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei detenuti.
“Da oltre un sessantennio lo Stato italiano continua fraudolentemente a violare la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e la Costituzione repubblicana. Quest’ultimi arrivati hanno smantellato la “Riforma Giostra” perché
cominciava lentamente ad invertire il senso di marcia verso l’auspicata transizione allo stato di diritto, che a partire
dal carcere appendice illegale di un processo penale altrettanto illegale, cominciava ad impedire alla ragion di Stato e
di partito di far ancor strage di diritto e di popolo. Mayday! Mayday! Sos stato di diritto!”, l’allarme lanciato dai
radicali salernitani.
“Dai buoni a nulla ai capaci di tutto, ma proprio di tutto, perfino di sostituire il principio della presunzione
d’innocenza con la infame presunzione di colpevolezza, ciò nonostante loro non smettiamo di continuare ad essere
speranza per darne ad altri, come Paolo nella lettera ai romani con il suo “Spes contra spem” tanto amato da Marco
Pannella.
A Fuorni e in tutte carceri italiane siamo oltre il collasso, siamo al mayday continuo minuto per minuto, siamo
all’sos per lo stato di diritto e i diritti umani. Il mio è un appello ai credenti e ai credenti in altro, a tutte le donne e gli
uomini di buona volontà. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”, conclude
Salzano citando il vangelo di Matteo.
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Il Garante dei detenuti: “Il carcere? Non sia luogo di buio isolamento”
di Giulia Pozzi
La Voce, 17 agosto 2018
Dopo il picco di suicidi dietro le sbarre, abbiamo intervistato Mauro Palma su pene alternative, diritti dei detenuti,
retorica e indirizzi del nuovo Governo. 7 suicidi nelle carceri italiane nelle ultime settimane, 34 dall’inizio dell’anno.
Sono solo numeri, freddi dati che fanno notizia ciclicamente, per poi finire nel dimenticatoio non appena i riflettori
intercettano un’altra “emergenza”. Eppure, dietro a quei numeri, ci sono storie, nomi.
Come quello di Hassan, 21 anni, morto qualche giorno fa nell’ospedale di Belcolle, provincia di Viterbo, dopo
essersi impiccato in una cella della sezione di isolamento del carcere cittadino, da dove sarebbe uscito il prossimo 9
settembre. Vicende che dovrebbero stimolare una riflessione seria sul delicato argomento della detenzione, tema, in
Italia, di perenne attualità ma ciclicamente accantonato nel dibattito pubblico.
Era il 2004, quando il compianto Alessandro Margara, già capo dell’amministrazione penitenziaria e magistrato di
sorveglianza, constatava come il carcere fosse divenuto una “discarica sociale”, ricettacolo di disperazione e
marginalità.
E per far sì che la detenzione sia luogo di riabilitazione e recupero sociale, e non abbia soltanto una funzione
meramente custodiale, si adopera ogni giorno Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale.
Si è speso, in questo senso, nel corso di tutta la sua carriera, che lo ha visto, tra le altre cose, fondatore e primo
presidente dell’Associazione Antigone, componente prima e presidente dopo del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché al vertice del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria. Con lui abbiamo parlato dei recenti casi di suicidio, ma anche di pene
alternative, nonché degli indirizzi del nuovo Governo sul tema della detenzione e dell’immigrazione.
Palma, stiamo vivendo un’estate drammatica per i suicidi nelle carceri italiane. Quali sono le sue considerazioni in
proposito?
“Più volte mi è capitato di sottolineare che il suicidio di una persona è sempre dovuto a una molteplicità di fattori e
che proprio per rispettare la decisione estrema presa occorra astenersi da facili interpretazioni. Con questa premessa
occorre però notare che sempre più i suicidi in carcere riguardano persone socialmente e forse individualmente
fragili, che non hanno trovato ascolto nel sociale, che hanno realizzato una serie di successive esclusioni e che
compiono questo gesto finale all’interno del punto di arrivo di tale percorso di esclusioni. Gli ultimi casi hanno
riguardato persone con condanne lievi, talvolta prossime all’uscita. Comunque persone che neppure in carcere hanno
trovato un momento di ascolto, di connessione con le loro difficoltà. Piuttosto che interrogarsi - seppure
doverosamente - sull’effettiva sorveglianza realizzata durante la loro permanenza in carcere, facendo così ricadere la

responsabilità su chi aveva il compito di controllarle, occorrerebbe chiedersi se a tali persone sono state offerte
possibilità di contatto umano, di osservazione dei bisogni psicologici, di effettiva sensazione di non abbandono”.
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Lei ha fatto appello alla società civile e alle istituzioni perché ci si interroghi “su quali presidi sociali il mondo
esterno offra a tali disperate giovani vite e su come implicitamente tale disinteresse non finisca col gettare tutta la
responsabilità su quell’approdo tragico e finale rappresentato dalla reclusione in carcere”. Quali provvedimenti
andrebbero presi per ovviare a questa situazione, a suo avviso?
“Innanzitutto occorre ricostruire “luoghi” sociali di non emarginazione e capacità delle amministrazioni locali di
intercettare i bisogni delle persone che non possono autonomamente contare su solide reti di protezione, familiari,
amicali, lavorative. Questi presìdi sociali sono stati smantellati negli ultimi anni. E le vite disperate nelle strade,
abbandonate alla sola azione caritatevole di organizzazioni spesso religiose, confluiscono spesso nella continuità con
l’ambiente dei reati di strada e finiscono inesorabilmente in carcere, anche perché non possono contare su solide
difese legali.
In secondo luogo bisogna riequilibrare i rapporti tra le diverse professioni che operano in carcere: da quella relativa
alla sicurezza a quella relativa al supporto psicologico, alla mediazione culturale, al recupero sociale. Questa ultime
professioni hanno ormai numeri esigui: si sono perse a totale vantaggio della sola funzione custodiale. In terzo luogo
va accentuata la trasparenza del carcere: non deve essere luogo di buio isolamento - spesso proprio nelle sezioni di
isolamento avvengono i suicidi - ma luogo di totale apertura a contributi esterni, al mantenimento dei rapporti con lo
scorrere del mondo oltre le mura, ovviamente senza diminuire la sicurezza”.
Nel dibattito sulle alternative al carcere, spesso si impone una certa retorica securitaria, molto di moda in ampi
settori della politica, che invoca superficialmente e genericamente la “certezza della pena”. Ci aiuta a fare un po’ di
chiarezza in proposito?
“La confusione che il dibattito attuale, fatto con toni volutamente alti, quasi gridati, è tra la “certezza” della pena e la
sua “fissità” nel tempo. Ogni sistema penale democratico richiede che le pene siano proporzionate alla gravità del
reato commesso e alla rilevanza del bene giuridico aggredito con la sua commissione; che corrispondano a leggi, che
quest’ultime ne definiscano tassativamente le condizioni per la loro applicazione e le modalità per la loro
esecuzione. Quindi principi di legalità, tassatività e proporzionalità costituiscono la “certezza” della pena: nulla
lasciato all’arbitrio. Ma, accanto a questo le pene devono avere una finalità e, così come afferma la Costituzione
italiana, la finalità è il ritorno positivo al contesto sociale, in sintesi la rieducazione. Ovviamente non di rieducazione
“etica” si tratta: se questa si realizzerà, sarà un bene ma non è compito dello Stato avere funzioni etiche. Si tratta
invece di rieducazione “sociale”, cioè di un reinserimento che eviti la nuova commissione di reati. Quindi, occorre
che l’esecuzione della pena sviluppi un percorso positivo che tenda a restituire alla società un soggetto in grado di
interagire positivamente con essa, così riannodando quel filo che la commissione del reato ha reciso. Perché ciò
avvenga l’esecuzione deve essere a “tappe”, modulata, non può essere fissa: da qui le progressive misure alternative
che nella loro progressione sono tappe verso il ritorno alla società. Sono misure da dare sempre seguendo parametri
fissati dalla legge e non arbitrariamente e secondo la decisione del magistrato che si avvale della valutazione di chi
segue il percorso della persona detenuta all’interno del carcere. Quindi, per riassumere, pena “certa”, ma non
“fissa”“.
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L’indirizzo dell’attuale Esecutivo sembra incentrato sull’approccio prettamente detentivo, ma qualche settimana fa
Beppe Grillo invitava a privilegiare le misure alternative. A giudicare da quello che ha visto fino ad ora (compreso il
recente Decreto in materia penitenziaria), che cosa si aspetta da questo Governo? La proposta di Grillo sarebbe
auspicabile e realizzabile a suo parere, e in che termini?
“Partiamo dall’approccio abolizionista di Grillo: è bene misurarsi sempre con tale ipotesi che, nell’ambito giuridico,
ha una scuola minoritaria ma importante di sostenitori: anni fa un movimento di discussione sul carcere si volle
chiamare “Liberarsi dalla necessità del carcere”. Questa denominazione indicava il doppio aspetto della linea
utopica, tendenziale e della necessità attuale. Se non possiamo abolirlo, possiamo però ridurlo. Per gli autori di molti
reati minori la detenzione è un’inutile sottrazione di tempo che certamente non aiuta a quel loro reinserimento di cui
si accennava precedentemente: meglio sarebbero pene alternative diverse dal carcere di tipo risarcitorio, interdittivo
o di lavoro sociale. Accanto a questa discussione, restano però le incongruenze di un linguaggio politico che predica
soltanto chiusura, inflessibilità, con affermazioni che determinano anche sconcerto all’interno degli Istituti di
detenzione e, contemporaneamente, provvedimenti in corso di approvazione che recuperano parti della discussione
sviluppata negli anni recenti - i cosiddetti Stati generali dell’esecuzione penale - ma che non riescono a cogliere il
senso complessivo di quella discussione. In sintesi, provvedimenti parziali, anche condivisibili, ma assenza di
un’idea complessiva sulla detenzione. Naturalmente il compito del Garante nazionale non è entrare nel dibattito sulle
politiche che il Governo intende perseguire, in questo come in altri campi, ma valutare gli effetti che esse

determinano sul piano della tutela dei diritti delle persone ristrette. In fondo, valutare anche il clima che ne
consegue. Attualmente il clima è di un’attesa delusa”.
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In merito della vicenda della Asso 28, che potrebbe configurare, secondo alcuni organi di stampa, un caso di
respingimento collettivo, lei, in base al proprio mandato, ha chiesto informazioni alle Autorità competenti. Cosa
pensa di questo episodio? Chi nega la tesi del respingimento collettivo si aggrappa anche alla recente controversa
definizione di una zona SAR libica...
“Come è noto le zone SAR vengono notificate dallo Stato interessato agli Organi di controllo internazionale: e la
Libia ha indicato quell’area come area di proprio intervento SAR. Da questo punto di vista le autorità italiane non
hanno impartito - stando a quanto comunicato al mio Ufficio - alcun ordine di comando all’equipaggio della nave
“Asso 28” e l’operazione è stata tutta di responsabilità libica. Restano però, a mio parere e su un piano più generale,
alcuni interrogativi. Il primo riguarda la qualificazione del porto di Tripoli che, stando a un factsheet dell’Unione
europea del 28 giugno 2018 (Migration: Regional Disembarkation Arrangements) non può essere considerato “porto
sicuro” verso cui far convergere le persone soccorse. Il secondo, riguarda il fatto che le persone soccorse sono state
a bordo di una nave italiana e che in quella loro posizione avrebbero dovuto godere di tutti i diritti che il nostro
Paese assicura nel proprio territorio. Il terzo riguarda l’effettività del diritto di asilo per tali persone: sulla nave,
appena recuperati e in un contesto non attrezzato a ciò, non hanno certamente potuto porre richiesta di asilo, né lo
hanno potuto fare approdati a Tripoli perché la Libia,non è certo luogo ove tali presidi siano agibili in concreto.
Infine, data la conoscenza del rischio a cui sono esposte le persone migranti irregolari in Libia - la realtà dei centri di
detenzione libici, soprattutto quelli che sfuggono a ogni controllo centrale è nota - si pone una questione di
violazione in sé del principio di non refoulement”.
La ricetta del ministro dell’Interno in merito alla gestione dell’immigrazione - oltre alla chiusura dei porti alle navi
delle Ong battenti bandiera straniera - comprende anche un aumento delle espulsioni e dei centri per i rimpatri.
Entrambi questi contesti sono soggetti al monitoraggio da parte del Garante Nazionale. Qual è lo stato dell’arte e
quale evoluzione si aspetta di vedere? Nota delle criticità nell’approccio alla questione migratoria prefigurato dal
capo del Viminale?
“Al di là degli annunci, più o meno impressionistici, il piano relativo ai CPR (Centri per il rimpatrio), prosegue
secondo quanto previsto dal decreto-legge del febbraio 2017 (convertito in legge 46/2017). È stato riaperto il Centro
di Bari - sulle cui condizioni il Garante nazionale ha espresso molte riserve - e un centro vicino Potenza (Palazzo
San Gervasio). Sono iniziati i lavori per il Centro di Macomer (riadattando un ex carcere mandamentale) e sono stati
annunciati lavori per riadattare/risistemare vecchi Centri. Vedremo: certamente i parametri che la legge definiva
(massima capienza di cento persone, layout ben diverso da un carcere, possibilità effettiva di godimento dei diritti
che l’ordinamento prevede) dovranno essere rispettati e il Garante nazionale eserciterà il proprio potere di controllo,
con visite non annunciate, raccomandazioni sugli elementi non corrispondenti alla tutela della dignità delle persone e
verifica della realizzazione dei cambiamenti che tali raccomandazioni indicheranno. Credo - ed è mio dovere essere
attento, ma anche ottimista - che, al di là di una comunicazione “a effetto” la situazione non stia peggiorando rispetto
al passato. Questo, appunto, al di là delle dichiarazioni e dei post sui social: rimarcando però che tali dichiarazioni e
tali post hanno una valenza culturale grave, soprattutto se provengono da chi ha ruoli istituzionali”.
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Fratelli d’Italia ha di recente presentato una proposta di legge per abolire il reato di tortura, che, a suo avviso,
avrebbe “mortificato gli agenti”. Che ne pensa?
“Ogni tanto qualcuno azzarda qualche ritorno al medioevo. Lasciamo che parlino. Piuttosto facciamo in modo che le
Procure - qualora sciaguratamente ce ne fosse bisogno - rendano effettiva tale previsione di reato che per molto,
moltissimo, tempo è stata discussa nel nostro Paese”.
Una giustizia da Far west per tacitare il pubblico
di Marco Bertoncini
Italia Oggi, 17 agosto 2018
Si direbbe che non ci sia stata difformità nelle reazioni del presidente del Consiglio, dei due vice e del responsabile
delle Infrastrutture: hanno tutti agito come avrebbe voluto il cittadino medio. In una parola, emotivamente. Il
responsabile è stato subito identificato, la sanzione proclamata. Importante è l’effetto annuncio: la procedura per la
revoca della concessione è avviata. Che poi ci si riesca ad arrivare, è altra faccenda.
Quali costi ci sarebbero (se mai ci si pervenga), è altra faccenda ancora. Poco importa: l’impressione immediata è
che la punizione sia già inflitta. È lo stile di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, oltre che di Danilo Toninelli, un po’
meno di Giuseppe Conte, se non altro più prudente caratterialmente e non avvezzo alla comunicazione politica.

Si guarda all’immagine. Quindi, si ricorre alle minacce, nella sicurezza che esse verranno interpretate dai cittadini
come se già realizzate con effetto ottenuto. I grillini sono avvezzi a considerare gli indagati (non appartenenti al
proprio partito) come presunti colpevoli, finché non si tramutino in imputati: allora, sono ritenuti colpevoli
definitivamente. In minor misura, un simile atteggiamento giustizialista fa presa pure in casa leghista.
E una presunzione di colpevolezza, poco costituzionale, ma molto popolare. Senza dubbio attendere l’esito del
procedimento penale non consente di offrire a tutti coloro che hanno patito la tragedia, e più in generale alla pubblica
opinione, appagamenti immediati. Però individuare spicciativamente un colpevole risponde a criteri di giustizia
piazzaiola (con l’apporto di uno, sbrigativo procuratore). E un forcaiolismo da cui dovrebbe rifuggire un ordinario di
diritto quale il presidente Conte.
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“Le pene alternative? Una risorsa”. Fico scuote i 5 Stelle sul carcere
di Errico Novi
Il Dubbio, 15 agosto 2018
Non che non fosse già venuto allo scoperto. Ma ora Roberto Fico difende l’ormai archiviata riforma carceraria con
argomentazioni impietose. Lo fa in una lettera al direttore di Avvenire, pubblicata ieri dal giornale di Marco
Tarquinio, e dei vescovi. Chiede alla “politica” e alle “istituzioni” di assumersi la “responsabilità di intercettare” il
“dibattito sulla cultura della pena e del modello penitenziario” che “ha preso vita, ormai da tempo, fra associazioni e
operatori del settore”.
Secondo il presidente della Camera “siamo dentro un processo di cambiamento culturale e di paradigma: si parla
sempre meno di “pena” e sempre più, al plurale, di “pene”, come del resto dice la Costituzione”. In un condensato di
messaggi garbati ma severi al fronte giustizialista della maggioranza (e agli opinionisti di riferimento), Fico dunque
spiattella come se niente fosse il nesso tra misure alternative e diminuzione del tasso di recidiva. Coraggioso. E
anche rivelatore. Di un clima ormai del tutto particolare in cui si trova a operare il ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede.
Lui, il guardasigilli, il detentore di ogni prerogativa decisoria sulla politica penitenziaria. Ma è anche il punto di
scarico di tensioni interne all’area di governo, non più ignorabili. Da una parte chi, come singoli esponenti
dell’esecutivo (compreso Matteo Salvini) e organi di stampa come il Fatto quotidiano, presidia il fronte della
controriforma, e contesta qualsiasi apertura alle misure alternative. Dall’altra parte singoli ma autorevoli esponenti
soprattutto dei Cinque Stelle che idealmente sono schierati con la riforma di Orlando, e cioè con un maggiore ricorso
all’esecuzione penale esterna, e non si tratta di figure di retroguardia, visto che oltre a Fico si può citare Beppe
Grillo.
In mezzo c’è Bonafede. Che finora ha compiuto scelte ascrivibili alla prima delle due scuole di pensiero: ha
rinunciato a esercitare la delega, scaduta il 3 agosto scorso; e ha preferito scrivere un altro decreto, dal contenuto
profondamente cambiato, con singoli interventi organizzativi e cancellazione completa del cuore della riforma, ossia
delle norme che eliminavano le preclusioni automatiche nell’accesso ai benefici e alle misure alternative.
Fico sembrerebbe isolato. Ma non lo è. Innanzitutto perché come ricordato c’è Grillo, garante e fondatore del partito
di maggioranza relativa, che lo scorso 13 luglio ha pubblicato un incredibile post sul sogno di “un mondo senza
carceri”. Ma in controluce si scorge anche una certa preoccupazione che inizia ad avvertirsi a via Arenula. Intanto in
un’intervista concessa la settimana scorsa a Radio 24, il ministro Bonafede ha detto che per migliorare la condizione
dei detenuti si può pensare “anche” alle “misure alternative”, ma solo “per chi davvero se le merita”.
Una assai prudente e solo ipotetica riapertura della questione, certo, ma è comunque un segnale. Vi si possono
aggiungere le parole (riportate per esteso in altro servizio di questa pagina, ndr) del sottosegretario alla Giustizia
Jacopo Morrone, secondo cui “dobbiamo dedicare la massima attenzione anche al fenomeno preoccupante del
crescente numero di suicidi tra i detenuti”. Segno di un allarme sul micidiale cocktail tra sovraffollamento e
delusione dei reclusi per la mancata riforma.
Fico deve la propria autorevolezza al profilo super partes della carica che riveste. Ma proprio per questo colpisce la
precisione chirurgica delle stilettate con cui controbatte ai controriformisti. Nella lettera pubblicata ieri da Avvenire
sembra quasi scusarsi per la distanza fra il testo appena emanato dal governo e il decreto accantonato: “Un nuovo
schema che attua parte della delega originaria.
Non entro nel merito del testo e mi limito a considerare che la riforma in discussione, più che un punto di arrivo,
costituisce il tassello di un percorso”. Modo elegante per dire: ci vorrebbe altro.
Ricorda quindi che certezza della pena non può voler dire certezza che essa venga espiata in carcere, visto che anche
le misure alternative sono una forma di esecuzione penale. Considerazioni che si potrebbero ascoltare dall’estensore
della riforma, il professor Glauco Giostra. Fico aggiunge che in ambito accademico, da avvocati e magistrati “si
propone l’introduzione di programmi di recupero”, e che appunto tale “cambiamento di paradigma va intercettato
dalla politica e dalle istituzioni”. Tradotto: servono proprio le norme escluse dal decreto. Non solo: “Le statistiche

attestano tra l’altro che le misure alternative alla detenzione producono minori tassi di recidiva, e quindi più
sicurezza per i cittadini”.
E questo è forse il passaggio più importante. Perché sulla fondatezza delle tesi per cui più si sconta la condanna al di
fuori della cella e meno reati si compiono quando si torna liberi, si è consumata un’aspra polemica nella scorsa
primavera tra i fautori della riforma e il Fatto quotidiano.
Il direttore Marco Travaglio contestò già a marzo, in un durissimo editoriale, l’idea che le misure alternative fossero
sinonimo di maggiore sicurezza. Il suo giornale propose dopo alcune settimane le critiche di uno studioso, Roberto
Russo, con cui si metteva in discussione la scientificità degli studi sulla recidiva. Dall’altro fronte rispose anche il
Corriere della Sera, con un argomentato articolo di Luigi Ferrarella che citava gli studi di Banca d’Italia e Istituto
Einaudi sull’esemplare “caso Bollate”. Fico neppure si affanna a scegliere tra i due fronti. Dà per scontato che tesi
come quelle del Fatto siano sbagliate. E pianta una bandiera che non potrà essere priva di significato nel dibattito sul
carcere all’interno della maggioranza.
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Certezza della pena o certezza del carcere?
di Stefano Anastasia
volerelaluna.it, 15 agosto 2018
Dall’inizio dell’anno trentacinque persone si sono tolte la vita in carcere, undici dei quali tra luglio e agosto, con un
ritmo impressionante nelle ultime settimane.
Il Ministro della giustizia ha deciso, quindi, di avviare una ispezione, non sappiamo se per accertare le cause dei
singoli episodi o per capire le ragioni del fenomeno, ma è un inizio e come tale va apprezzato. Senza dimenticare,
però, che non siamo all’anno zero. Giusto un anno fa la Conferenza Stato-Regioni approvava il Piano nazionale di
prevenzione del rischio suicidario in carcere, cui stanno seguendo (con la legnosità tipica della pubblica
amministrazione italiana) l’approvazione dei piani regionali e locali, istituto per istituto.
Sono trent’anni, ormai, che l’Amministrazione penitenziaria affronta il problema, da quella prima circolare sui
“nuovi giunti” firmata da Nicolò Amato nel 1987, quando la tragedia dei suicidi venne associata al trauma
dell’ingresso in carcere.
Da allora abbiamo imparato che anche i passaggi processuali possono essere a rischio, e finanche la prospettiva di un
ritorno in libertà senza rete e senza prospettive. Per non parlare delle condizioni ambientali e relazionali in carcere,
dal degrado degli spazi ai rapporti con il personale e i compagni di detenzione. Sono trent’anni che, pur tra molta
medicina e burocrazia difensiva, si sperimentano nuove e buone prassi di prevenzione, come - per esempio - la
formazione di peer supporter tra gli stessi detenuti che, come mi è capitato di vedere a Civitavecchia, sono capaci
più e meglio degli operatori di intercettare e intervenire sul disagio della detenzione.
Ma il problema dei suicidi in carcere non si risolve in carcere, sarebbe come tentare di svuotare il mare con un
bicchiere.
Diffondendo la notizia di un recente episodio di suicidio, giustamente il Garante nazionale delle persone private
della libertà ha richiamato l’attenzione della società civile e delle istituzioni locali e nazionali sulle condizioni di vita
dentro e fuori le carceri, e su quanto potrebbe essere fatto per garantire ai detenuti una speranza di vita migliore
prima ancora che vengano arrestati. È il vecchio tema sollevato tanti anni fa dal migliore dei magistrati di
sorveglianza e dei capi dell’amministrazione penitenziaria che questo Paese abbia avuto, Alessandro Margara, di cui
qualche settimana fa abbiamo ricordato la scomparsa. Margara denunciava la natura del carcere come discarica
sociale e proprio per questo elaborò una proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario volta a liberare la
marginalità sociale dal carcere.
Purtroppo quella proposta è rimasta lettera morta. Così come sono destinate a restare lettera morta le proposte
elaborate nell’ambito degli Stati generali dell’esecuzione penale e della Commissione ministeriale di attuazione della
delega alla riforma penitenziaria. Sulla base di nuovi e oscuri calcoli temporali, che - di fatto - hanno prorogato la
vigenza della delega fino a ottobre, il Consiglio dei ministri ha approvato una terza versione dello schema di decreto
legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario.
Sulla base della confusione tra certezza della pena e certezza del carcere, sono stati cancellati dalla proposta del
Governo tutti i riferimenti alle alternative al carcere. Il rifiuto ideologico delle alternative al carcere arriva fino al
punto che nel nuovo schema di decreto sono state cancellate finanche la sospensione della pena per gravi motivi di
salute psichica (cosa su cui è chiamata a pronunciarsi a breve la Corte costituzionale, che non potrà che parificare la
malattia mentale alle patologie fisiche) e l’alternativa terapeutica per i malati di mente. Intanto, al 31 luglio, i
detenuti sono arrivati a 58.506, 1.740 in più dell’anno precedente.
Dal contratto tra Lega e M5S e dagli interventi pubblici del Ministro Bonafede sappiamo qual è l’indirizzo di
Governo: la pena non può che essere detentiva; poi, lì in carcere, potranno essere promosse attività lavorative per il
futuro reinserimento sociale dei condannati; i migliori tra i migliori (quelli che non abbiano reati ostativi, che non si
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comportino male, che abbiano risorse familiari e sociali significative e la fortuna di trovarsi in un istituto e in un
territorio che offrano opportunità di lavoro e di reinserimento sociale) magari riusciranno a finire la loro pena fuori
dal carcere.
Si tratta di ricette antiche, secondo cui la pena detentiva è di per sé rieducativa e le alternative sono benefici
straordinari. Ricette che hanno dimostrato nel tempo la loro inefficacia sotto i due profili costituzionalmente rilevanti
del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e della prospettiva di reinserimento sociale dei condannati.
Sul primo versante, non dobbiamo mai dimenticare che la privazione della libertà è una condizione innaturale e
sempre a rischio di trattamenti contrari al senso di umanità. Proprio quando constatiamo la progressione dei suicidi
in carcere, non dobbiamo dimenticare che la loro frequenza è di circa diciassette volte superiore a quella riscontrata
nella società libera. Dunque, la prima misura di prevenzione del rischio suicidario è quello di non abusare del
carcere, sia in attesa del processo che dopo la condanna, e riservarlo esclusivamente ai reati più gravi (non certo alla
detenzione di lieve entità di sostanze stupefacenti, come è accaduto di registrare in più di uno dei casi di suicidio
delle ultime settimane).
Quanto al reinserimento dei detenuti, va da sé che un’attività di istruzione, formazione e inserimento lavorativo in
carcere sia auspicabile, ma deve essere offerta a tutti i condannati e deve avere, appunto, la prospettiva di proseguire
anche fuori, e il modo migliore perché la abbia è che possa svilupparsi in una alternativa al carcere già durante
l’esecuzione penale, quando gli operatori della giustizia, degli enti locali, del mondo del lavoro e del terzo settore
possono cooperare nel sostegno al reinserimento sociale di chi venga da una storia complicata, detentiva e non.
Il neo-Ministro va molto fiero del progetto “Mi riscatto per Roma”, promosso con l’Amministrazione capitolina e
che vede coinvolti decine di detenuti nella manutenzione urbana, dei parchi e delle strade. E certamente ne saranno
contenti i detenuti che vi partecipano, che hanno così la possibilità di uscire dal carcere, fosse pure per lavorare sotto
il sole e lo sguardo vigile della polizia penitenziaria. Ma tutto ciò avviene sulla base di una previsione di legge che
consente prestazioni di attività a titolo volontario e gratuito per progetti di pubblica utilità. Lasciamo perdere la
questione della volontarietà, e se cioè delle persone detenute possano essere “libere” di prestare opera
“volontariamente”, come prevede la norma, e se non si tratti piuttosto dell’ennesimo scambio per accedere ai
vagheggiati benefici penitenziari. E lasciamo pure perdere l’osservazione di chi contesta che, nel caso specifico,
queste attività non generino servizi nuovi per la cittadinanza, ma compensino responsabilità amministrative del
Comune che per esse dovrebbe avere e stanziare risorse proprie in bilancio. Stiamo al punto che ci interessa: se la
prestazione a favore dell’Amministrazione comunale fosse retribuita, meglio se alle dipendenze di un soggetto terzo,
che possa garantire la continuità del rapporto di lavoro, si potrebbe sperare che quell’esperienza - oltre alla
formazione, oltre allo svago, oltre all’utilità per il Comune - possa essere l’inizio di un percorso di reinserimento
sociale che, attraverso il lavoro esterno e un’alternativa al carcere in fine pena, prosegua in libertà. Altrimenti finirà
lì e non si andrà lontano.
Questo resta il modo migliore per prevenire i suicidi e per produrre sicurezza nell’esecuzione di misure penali: non
chiudere dietro le mura di una prigione o le sbarre di una cella, ma scommettere sulle alternative al carcere sin
dall’irrogazione della pena o, per i reati più gravi, nel corso della sua esecuzione. Seguire e accompagnare in un
diverso progetto di vita, riconoscendo la distinzione tra la persona e il fatto per cui è stato condannato: è questo il
primo, vero cambiamento di cui l’esecuzione penale ha bisogno

w

w

“Continuiamo a essere speranza per tutti i detenuti italiani”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 15 agosto 2018
Come da tradizione il Partito Radicale visiterà le carceri: oggi a Rebibbia e domani a Regina Coeli. Rita Bernardini:
“verificheremo anche oggi quali siano le condizioni di detenzione nei due istituti penitenziari romani, cronicamente
caratterizzati da un forte sovraffollamento”.
Come sempre da ormai 18 anni il ferragosto sarà sinonimo di carcere per il Partito Radicale. Infatti alcuni esponenti
saranno oggi in visita a Roma nel Nuovo Complesso di Rebibbia, a partire dalle ore 10: 30, e domani a Regina
Coeli. A capitanare la pattuglia radicale ci sarà come sempre Rita Bernardini, coordinatrice della Presidenza del
Partito, che farà visita all’intera comunità penitenziaria insieme a Valter Cara (Responsabile della campagna raccolta
firme per la separazione delle carriere Camera Penale di Tivoli) e agli attivisti del Partito Radicale Maria Laura
Turco, Ilaria Saltarelli, Barbara Rosati, Bachisio Maureddu.
“Verificheremo anche oggi - ci racconta Bernardini - quali siano le condizioni di detenzione nei due istituti
penitenziari romani, cronicamente caratterizzati da un forte sovraffollamento”. Al 31 luglio 2018 a Rebibbia erano
ristretti infatti 1.481 detenuti in 1.178 posti regolamentari, con un sovraffollamento del 126%; a Regina Coeli i
detenuti erano 954 a fronte di una capienza regolamentare di 617 posti, con un sovraffollamento pari al 155%.
“Si tratta di una attività - prosegue Bernardini - che il Partito Radicale svolge durante tutto l’anno in tutta Italia e che
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è tanto più necessaria nel rovente periodo ferragostano e in questo particolare momento politico, contrassegnato da
un pericoloso arretramento riformatore nel campo della legalità costituzionale dell’esecuzione penale. È una
situazione disperante per tutta la comunità penitenziaria e finora le uniche risposte che lasciano spazio ad un minimo
di speranza sono venute dalla Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, giurisdizioni
superiori alle quali come Partito Radicale guardiamo con la fiducia, che nel tempo l’una e l’altra hanno certamente
dimostrato di meritarsi”.
La situazione appare ancora più preoccupante per i suicidi, ormai 36 dall’inizio dell’anno, che si verificano tra i
detenuti e gli agenti e che hanno portato il ministro Bonafede e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
ad avviare delle ispezioni.
Su questo commenta così Bernardini: “L’arbitrarietà fuorilegge in cui si svolge l’esecuzione penale nelle nostre
carceri lascia il campo libero alla disperazione che sovente colpisce anche gli agenti, l’unica figura professionale
penitenziaria che è costantemente a contatto con il disagio dei detenuti; è recente la notizia di un agente trentenne
che si è suicidato a San Gimignano. Costringere i servitori dello Stato ad agire nell’illegalità e a far fronte
all’avvilimento e alla depressione che regnano sovrane è semplicemente ignobile”.
Infine è da notare che si entrerà in carcere a pochi giorni dall’affossamento della riforma dell’ordinamento
penitenziario da parte del nuovo governo che ne ha predisposto uno ex novo. Ad attendere la delegazione radicale ci
sarà quindi un clima difficile e sarà complicato “essere speranza” per i reclusi, come amava ricordare Marco
Pannella: “Non mollare è sempre più necessario e mi auguro - conclude Bernardini - che sempre più lo si possa fare
insieme alla comunità penitenziaria che ci auguriamo comprenda quanto sia importante salvare il Partito Radicale
attraverso il raggiungimento dei tremila iscritti entro la fine dell’anno. Anche questo significa rendere ciascuno
artefice della propria incessante risocializzazione, impegno che dovrebbe essere di tutti, non solo dei detenuti”.
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Gratteri: “costruire 4 carceri prefabbricate di 5.000 posti ciascuno per superare l’emergenza”
lameziainforma.it, 15 agosto 2018
È durata 2 ore la lezione che Nicola Gratteri ha tenuto durante l’Università d’Estate di Soveria Mannelli, che
quest’anno ha come tema “Come andremo a incominciare. Ricette per la nuova Italia”. Il magistrato è stato
introdotto dal Sindaco della Città Leonardo Sirianni e da Mario Caligiuri dell’Università della Calabria che, insieme
all’editore Florindo Rubbettino, dell’Università del Molise, dirige l’Università d’Estate. Il Procuratore della
Repubblica di Catanzaro ha trattato il tema della giustizia come consapevolezza civile e culturale, affrontando anche
temi quali il consumo della droga cosiddetta leggera, della funzione del carcere e il processo telematico.
La cosiddetta droga leggera, per Gratteri, è inevitabilmente l’anticamera di quella pesante: legalizzarla non
porterebbe alcun vantaggio ma aumenterebbe soltanto i danni come l’incremento della dipendenza e la riduzione
dello spessore della corteccia cerebrale con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
Il magistrato ha poi sostenuto che impropriamente si parla di emergenza carceri poiché spesso si chiudono interi
reparti in quanto non c’è personale di custodia, considerato che su 44.000 operatori della polizia penitenziaria circa
10.000, fino a poco fa, sono stati sottratti al servizio di detenzione per accompagnare i detenuti, per i processi nei
tribunali di tutta Italia. Secondo il magistrato, si potrebbero costruire in poco più di un anno 4 carceri prefabbricate
di 5.000 posti ciascuno per normalizzare la situazione, anche se nel 2015 il carcere di Lamezia Terme venne chiuso
proprio per poter aprire la nuova area detentiva di quello di Siano.
Altra valutazione di Gratteri quella di considerare il lavoro per i detenuti come terapia, esattamente come avviene
per i tossicodipendenti. In questo modo svolgerebbero delle attività di utilità sociale senza essere pagati.
Per quanto riguarda poi il processo telematico, e in particolare la possibilità di rendere testimonianze in
videoconferenza, l’unica riforma recepita nel pacchetto delle riforme proposte dalla commissione guidata da
Gratteri, questa ha già comportato risparmi per decine di milioni di euro e un più corretto utilizzo del personale di
custodia.
Il magistrato ha poi ricordato i risultati della sua azione quale procuratore della Repubblica di Catanzaro con gli
arresti eseguiti, i beni sequestrati e i risparmi ottenuti ottimizzando e valorizzando le risorse umane e strumentali a
disposizione. Risultati possibili, ha detto, con un convinto gioco di squadra dei magistrati e delle forze dell’ordine, i
cui ufficiali inviati in Calabria sono tra i migliori d’Italia. Quattro in definitiva sono state “le ricette per la nuova
Italia” proposte dal magistrato. La prima è che il funzionamento della giustizia soprattutto per contrastare
efficacemente le mafie è una questione politica e per attuare una necessaria riforma strutturale occorre una politica
forte, che guardi al domani e non al sondaggio del giorno dopo. La seconda è che l’educazione rappresenta la chiave
fondamentale poiché un cittadino poco istruito è più facilmente manovrabile, anche dalla criminalità organizzata. La
terza è che occorre dire no alla droga e all’assistenza, perché se si dipende dalle sostanze stupefacenti o da una
persona si perde la libertà e la dignità. Infine, Gratteri ha concluso dicendo che occorre essere consapevoli che la
malapianta uccide il presente e il futuro delle giovani generazioni e quindi nessuno si può voltare dall’altra parte.

La lezione è stata registrata da Radio Radicale e da Liberi.tv, mentre l’organizzazione è stata curata
dall’associazione Fiore di Lino. L’inaugurazione dell’Università d’Estate è avvenuta con la lezione del critico d’arte
Vittorio Sgarbi il 10 agosto e la terza lezione si svolgerà mercoledì 29 agosto con il Commissario dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni Mario Morcellini.
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“Caro ministro Bonafede, costruiamo una giustizia libera da rancori e slogan”
di Beniamino Migliucci e Francesco Petrelli*
Il Dubbio, 14 agosto 2018
Una lettera aperta al Guardasigilli dal Presidente e dal Segretario dell’Unione Camere Penali. Caro Ministro, se è
vero che, come da Lei affermato nel corso del nostro primo incontro ufficiale, l’interlocuzione con gli operatori del
diritto sarà posta al centro della Sua azione di governo, pensiamo che anche una lettera aperta possa costituire un
contributo utile allo scopo di alimentare quel dialogo.
Non crediamo sia necessario, in questa sede, ricordare il nostro disaccordo per tutte quelle che sono le linee di
riforma indicate nel “contratto” di governo. Gli aumenti delle pene, l’ampliamento dell’utilizzo dello strumento
intercettativo, l’eliminazione dei regimi differenziati a favore dei minori e dei giovani adulti, l’irrigidimento del
41bis, il ripensamento di tutte le politiche deflattive in campo processuale, dalle depenalizzazioni alla messa alla
prova, dalla esclusione del rito abbreviato alla eliminazione della tenue entità del fatto, costituiscono, infatti, una
pericolosa involuzione dell’intero sistema penale.
Non si tratta solo di una posizione ideologica e culturale, fondata sulla condivisione di valori costituzionali e
convenzionali, ma anche di considerazioni di ordine empirico che tengono in conto il profilo della concreta
efficienza e della complessiva razionalità della macchina della giustizia.
Prescrizione: rischio di processi eterni - Ma per restare all’idea del confronto produttivo, crediamo sia meglio
muovere dalle Sue stesse considerazioni. Partiamo con qualche esempio. Lei dice che quando la gente Le chiede
spiegazioni su come sia possibile che anche reati gravi finiscano in prescrizione, Lei non sa cosa rispondere.
Potremmo suggerire in proposito molti argomenti e citare fonti autorevoli, a partire da Giustiniano in poi. Ma non è
questo il punto. Trattandosi di dare risposte concrete e non di offrire giustificazioni teoriche, per quanto autorevoli
esse siano, sembra opportuno restare ai fatti. E il fatto è che negli altri Paesi europei, sia di common che di civil law,
il “problema prescrizione” non esiste semplicemente perché, sia pure con le evidenti differenze connesse ai diversi
modelli e sistemi, i processi si celebrano comunque in tempi ragionevoli. Nel nostro Paese i termini di prescrizione
per i reati più gravi sono all’incirca ventennali. E Lei sa bene che oltre il 60% dei reati si prescrive nella fase delle
indagini preliminari, prima ancora che il processo inizi, quando ogni potere dispositivo sta nelle mani dei pubblici
ministeri. Fermare il decorso della prescrizione dopo il primo grado non solo non risolverebbe il problema, ma
significherebbe anche mortificare il sistema delle impugnazioni. Un cittadino, imputato o vittima di un reato che sia,
amministrato o amministratore, ha diritto di sapere in tempi ragionevolmente rapidi se dovrà scontare una pena o se
avrà diritto ad un risarcimento, o di sapere se il proprio sindaco era stato corrotto o se l’impianto industriale nel
quale lavora dovrà essere confiscato. Bloccata la prescrizione al primo grado si consegna, infatti, il processo ad una
sorta di “limbo” che pregiudica tanto gli interessi dei singoli quanto quelli della collettività. Nelle condizioni date,
una simile riforma renderebbe il processo sostanzialmente “eterno” e ne deformerebbe in profondità i già precari
equilibri. Se al tempo stesso si intendesse abolire i meccanismi deflattivi che incoraggiano i comportamenti positivi
dell’autore dell’illecito e limitare in particolare l’applicazione del rito abbreviato, solo per poter offrire al pubblico il
trofeo di inutili “pene esemplari”, ciò significherebbe addossare costi insostenibili alla macchina della giustizia, con
conseguente ulteriore allungamento dei tempi processuali proprio con riferimento ai fatti di maggiore rilievo, al di
fuori di ogni sensato equilibrio di costi e benefici.
Fine rieducativo della pena: ci creda - Lei dice, ancora, che la riforma penitenziaria va “buttata a mare” perché in
materia di esecuzione penale e di carcere la gente chiede “certezza della pena”. Ed ha portato ad esempio la
liberazione anticipata “speciale” del governo Orlando, che ha fatto uscire detenuti al di fuori di ogni criterio di
rieducazione e di reinserimento. Lei dice che allora sarebbe stato meglio fare un condono. Su questo siamo
d’accordo. Ci siamo battuti a lungo per un provvedimento di clemenza collettivo da adottarsi contro una condizione
di illegalità che governa ormai da tempo la condizione carceraria e nella quale, a cinque anni dalla sentenza
Torreggiani, abbiamo raggiunto il record nel numero dei suicidi.
Ma quello, che piaccia o no, era un intervento emergenziale “svuota carceri” e non è su questi esempi patologici che
si può giudicare il sistema. D’altronde Lei stesso ribadisce di credere fermamente nel fine rieducativo della pena, ma
che le misure alternative devono essere applicate solo a chi veramente le merita. Non ci pare che la riforma
muovesse da presupposti diversi. Potenziava gli strumenti rieducativi personalizzanti e quelli conoscitivi del
magistrato, premiando proprio la meritevolezza a scapito di inutili e dannosi automatismi ostativi che impediscono a
chi appunto lo merita di accedere a regimi extramurari più utili alla risocializzazione del condannato. Lei ci ha detto
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ancora che non riesce a spiegare a chi glielo chiede come mai una persona condannata a quattro anni debba vedere
l’esecuzione di quella pena sospesa. Il termine di quattro anni non è un termine tirato a casaccio: quel limite, in
ambito internazionale (Onu), definisce i reati meno gravi.
Sospendere una esecuzione non significa evitare la pena, ma solo far valutare al magistrato, prima che il condannato
entri inutilmente in carcere, se questi sia meritevole di scontare la pena in maniera alternativa. Perché, signor
Ministro, condividere e alimentare retoricamente questi interrogativi? Sa bene, infatti, da quali culture certamente
diverse dalla Sua viene l’idea che il carcere sia una medicina balsamica, che mura e chiavistelli favoriscano il
reinserimento e riducano la recidiva, che il lavoro del condannato non debba essere uno strumento di promozione
morale dell’individuo ma di punizione (o magari anche di pubblica gogna). Nonostante si apprenda di una Sua
“prudentissima apertura”, resta una incomprensibile diffidenza per quello che allo stato appare l’unico sistema
compatibile, non solo con l’articolo 27 della Costituzione che Lei continua ad evocare con convinzione, ma anche
l’unico aderente alle evidenze disponibili che l’esperienza e le scienze sociali più avanzate ci offrono.
Intercettazioni, no a retorica del bavaglio - Insomma, forse basterebbe spiegare a chi Le sta attorno che la giustizia
nel suo complesso è una cosa seria che mal si adatta a slogan e a facili demagogie. Il che implica evidentemente uno
sforzo politico diverso, ed una educazione ed una adesione profonda della intera società alla costruzione di una
giustizia moderna e di quei difficili equilibri che la compongono e la sostengono. Lavorare, invece, per allontanare la
collettività dal processo, descrivendolo come una sentina di irragionevolezze e di vanità, non giova né al processo
né agli interessi dei cittadini. Crediamo che sia quella la strada da seguire se davvero si ritiene che la tutela dei diritti
e delle garanzie dell’imputato e del condannato non sia affatto in conflitto con gli interessi che si intendono tutelare.
Apprendiamo pertanto con favore della Sua dichiarata intenzione di rivedere integralmente la riforma sulle
intercettazioni, da noi fortemente osteggiata, convenendo con la necessità di tutelare pienamente il diritto di difesa e
la funzione difensiva, con specifico riferimento alla tutela delle comunicazioni fra assistito e difensore. Ma siamo,
tuttavia, anche convinti che la tutela della riservatezza delle comunicazioni non probatoriamente rilevanti vada
comunque perseguita e che quelli del “bavaglio” ai danni dell’informazione e del “regalo” alla politica siano solo
slogan che generano confusione e nuocciono al dialogo costruttivo. Ci sarebbe piaciuto ascoltare parole più chiare e
più coraggiose in materia di legittima difesa, ma rispettiamo anche qui il Suo non facile ruolo e ci proponiamo di
dare, come sempre, il nostro contributo rinviando alle tante cose che abbiamo detto e scritto anche nelle
Commissioni parlamentari in questi anni.
Non rassegnarsi al risentimento - Ha concluso dicendoci che tutti si aspettavano che Lei nominasse alcuni noti
magistrati chiamandoli nei ruoli direttivi di Sua competenza, e che ha invece sorpreso tutti operando scelte
esclusivamente fondate sul merito, che dimostrano la Sua equidistanza dalle parti in gioco. Scelte del cui merito non
discutiamo, ma pur sempre di magistrati. Nessuna legge stabilisce che gli uffici del Ministero siano presidiati da
giudici e da pubblici ministeri, ma Lei, pur appartenendo al governo del cambiamento, non ha inteso modificare
l’usanza. È probabile che quella Sua affermazione di non appartenere al “partito dei magistrati” sarebbe risultata più
credibile se avesse optato per un effettivo “cambiamento” di stile, chiamando agli uffici direttivi anche qualche
avvocato e contribuendo così a quella necessaria “areazione” delle culture che giova al rinnovamento degli abiti
mentali.
D’altronde la reale indipendenza la si apprezza, a prescindere delle parole, dai fatti. E se il contratto di governo
anche da Lei sottoscritto è un “fatto”, va da sé che esso evochi in gran parte proprio quella cultura giudiziaria fatta
propria da quei magistrati che Lei ha ritenuto di non chiamare al Suo Ministero. È proprio qui che occorre allora
interrogarsi sul modo in cui è nata questa cultura giudiziaria, troppo spesso fondata sulla diffusione di slogan ad
effetto, e semplificazioni che creano fra processo e cittadino un solco sempre più profondo, che a sua volta
determina un fraintendimento pericoloso per cui il fare giustizia è solo condannare e il condannare è solo far
scontare pene.
Che, infine, il processo penale sia una burla ai danni dell’onesto cittadino, che i diritti e le garanzie siano solo
espedienti per farla franca, ci pare vengano proprio da quel contesto di “pensiero”. La giustizia è invece un rimedio
complicato, come Lei certamente ha dimostrato di sapere, il cui compimento necessita di una coralità che nel tempo
si è andata perdendo. Il problema della diffidenza nei confronti della giustizia che è cresciuta in questi anni nella
collettività è un problema reale, da affrontare certamente, al quale, tuttavia, si sta dando una risposta sbagliata.
Sull’onda pericolosa e distruttiva di coloro che, nelle università ed in certe correnti della magistratura, hanno tuonato
contro gli idoli passatisti dell’illuminismo e del principio di legalità, si è andata costruendo un’idea di giustizia
ready made, le cui semplificazioni rischiano di creare una Babele comunicativa ancora più pericolosa, che sostituisce
ai diritti gli appetiti, agli interessi le pulsioni individuali, alle aspettative sociali il risentimento.
Ma se poniamo invece la ragione e la paziente osservazione della realtà al centro delle nostre comuni riflessioni,
riusciremo forse a convenire che non sempre la risposta più facile è anche la più giusta e che la politica accattivante
del segno “meno” davanti alle riforme, nelle cose della giustizia, non sempre dà risultati positivi. Se si toglie il pezzo
sbagliato la macchina si potrebbe inceppare. La politica è insomma tale se governa i sentimenti e non se ne lascia

semplicemente governare. Ed è tanto più apprezzabile quella politica che, prima di affermare di non saper rispondere
alle domande di chi ha il dovere di amministrare, prova a guardarsi intorno alla ricerca delle tante possibili risposte
che le risorse intellettuali e professionali di questo Paese ancora fortunatamente ci offrono.
*Presidente e Segretario dell’Ucpi - Unione Camere Penali Italiane
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La questione carceri resti al centro della politica
di Roberto Fico*
Avvenire, 14 agosto 2018
Non confondere la certezza della pena con una pena afflittiva. Gentile direttore, ho apprezzato particolarmente
l’attenzione posta dal suo giornale al tema delle carceri, rispetto al quale sono intervenuto più volte dal giorno del
mio insediamento. La questione deve rimanere al centro dell’attenzione delle istituzioni, della politica e della
società, perché è anche attraverso il modo in cui si struttura l’ordinamento penitenziario e si tutelano i diritti delle
persone detenute che si misura il grado di maturazione democratica di un Paese.
Nei primi mesi di legislatura si è trattato del tema che è oggetto di un processo di riforma dell’ordinamento
penitenziario, avviato nella precedente legislatura. Qualche giorno fa il Governo ha inviato alle Camere un nuovo
schema di decreto che attua parte della delega originaria. Non entro nel merito del testo - ora alle Commissioni
parlamentari per il parere - e mi limito a considerare che la riforma in discussione, più che un punto di arrivo,
costituisce il tassello di un percorso.
Ormai da tempo, fra le associazioni e gli operatori del settore ha preso vita un dibattito sulla cultura della pena e del
modello penitenziario. Siamo dentro un processo di cambiamento culturale e di paradigma: si parla sempre meno di
“pena” e sempre più, al plurale, di “pene”, come del resto dice la Costituzione; si propone l’introduzione di
programmi di recupero che consentano ai detenuti di riconnettersi in anticipo alla società esterna; si assiste a un
ripensamento dei tempi e degli spazi all’interno delle carceri, per umanizzarle; la custodia tradizionale cede il passo
al paradigma del regime aperto e della sorveglianza dinamica.
La politica e le istituzioni hanno la responsabilità di intercettare fino in fondo il cambiamento culturale e di
paradigma in atto, per metterlo al centro del dibattito, in cui ritengo che anche il linguaggio debba mutare mettendo
al bando espressioni che avvelenano il confronto sul tema senza contribuire ad analizzarlo nella sua complessità.
Procedere verso una nuova visione significa anche contribuire a risanare un’antica frattura: quella fra carcere e
società, fra carcere e territorio. Perché il carcere è periferia in tutti i sensi possibili: fisica, umana, esistenziale.
Come cittadini chiediamo certezza della pena - perché da questo principio passano la sicurezza e la nostra fiducia nel
sistema giudiziario - ma non possiamo confondere pena certa con pena afflittiva. Inoltre se la Costituzione parla di
pene, è perché possono esservene diverse, perché a seconda del reato e della persona possono essere definiti specifici
percorsi rieducativi. Le statistiche attestano tra l’altro che le misure alternative alla detenzione producono minori
tassi di recidiva, e quindi più sicurezza per i cittadini. Né possiamo evitare di chiederci che persona sarà il detenuto
una volta uscito dal carcere. Sarà certamente una persona migliore se avrà trovato la possibilità di costruire un
orizzonte nuovo, seguendo percorsi di formazione e risocializzazione.
A Poggioreale, qualche settimana fa, ho visto due modelli di carcere convivere nello stesso spazio. Uno guarda al
miglioramento della qualità del tempo e degli spazi dei detenuti; l’altro è fatto di sovraffollamento e degrado.
Dobbiamo trasformare il primo modello in regola di sistema.
Voglio infine richiamare l’attenzione su una ferita aperta del nostro sistema detentivo: la tutela della salute dei
detenuti, in particolare rispetto ai disturbi mentali, che possono sfociare in gesti drammatici purtroppo costantemente
sotto ai nostri occhi. Passi in avanti sono stati fatti, ma serve trattare la salute dei detenuti come quella di tutti gli
altri cittadini. Anche da questo passa la civiltà del sistema penitenziario, e quindi la maturità democratica del Paese.
*Presidente della Camera dei deputati
“Sono digiuni della realtà delle carceri e hanno spolpato la riforma Giostra”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 agosto 2018
Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale, critica il nuovo Ordinamento penitenziario. “Come Partito
Radicale abbiamo già chiesto un incontro con il nuovo capo del Dap Francesco Basentini e, dopo di lui, lo
chiederemo anche al Ministro Bonafede”. “L’unica attenuante che è possibile concedere agli estensori è che siano
del tutto digiuni di quel che è la realtà penitenziaria italiana, dei 190 istituti sparsi sul territorio nazionale”.
Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale, commenta così a Il Dubbio il nuovo decreto dell’ordinamento
penitenziario riscritto dal governo legastellato. L’esponente radicale può sicuramente essere considerata una leader
assoluta dell’azione nonviolenta di lunghi scioperi della fame per la riforma dell’ordinamento che migliaia di

detenuti hanno atteso con speranza. Attesa dapprima vanificata dal governo precedente, non approvando il decreto
principale, poi, con la riscrittura da parte di quell’attuale, trasformatasi in delusione.
A breve verrà probabilmente approvata definitivamente la riforma dell’ordinamento penitenziario, le soddisfa lo
schema di decreto legislativo adottato dal Consiglio dei ministri?
Non chiamiamola “riforma”, per carità! Il governo penta-leghista ha preso la riforma Giostra (già fortemente
compromessa dalle modifiche delle commissioni giustizia di Camera e Senato), l’ha spolpata delle parti più
significative e poi si è messo a spilluzzicare qua e là. Un disastro, insomma.
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Eppure il ministro della giustizia Alfonso Bonafede si ritiene soddisfatto, perché dice di aver garantito la “certezza
della pena” e nel contempo ha valorizzato il rispetto della dignità dei detenuti.
Questa storia della “certezza della pena” mi fa un po’ sorridere per come viene interpretata da Bonafede e Salvini.
Per loro l’unica pena esistente è il carcere..., ignorano volutamente che l’art. 27 della nostra Costituzione parla di
“pene” al plurale. “La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il
timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i mali, anche minimi, quando sono certi,
spaventano sempre gli animi umani... “, questo affermava Cesare Beccaria nel capitolo riguardante la “dolcezza
delle pene” nel suo capolavoro “Dei delitti e delle pene”. Certezza della pena, significa dunque un’alta probabilità di
essere “beccato” - e punito - per il reato commesso: questo è ciò che si teme non tanto l’atrocità della sanzione
prevista. Non per caso proprio dall’Europa viene una sollecitazione a tutti gli stati membri di privilegiare le misure e
le pene alternative al carcere che è ovunque, anche laddove funziona meglio, una vera e propria fabbrica di recidive.
E la valorizzazione della dignità dei detenuti?
Non ne vedo traccia nel Ddl licenziato dal governo. L’unica attenuante che è possibile concedere agli estensori è che
siano del tutto digiuni di quel che è la realtà penitenziaria italiana, dei 190 istituti sparsi sul territorio nazionale.
Come si può rispettare la dignità dei detenuti, solo per fare un esempio, togliendo dal Ddl qualsiasi riferimento al
diritto all’affettività? Dicono che vogliono far rispettare il principio della territorialità della pena, ma non si trova
traccia delle modalità di attuazione di un tale, sacrosanto, principio. Penso alla Sardegna, da anni, piena zeppa di
deportati dal “continente”. Rispetto al sovraffollamento, che comporta inesorabilmente la violazione della dignità
della persona (vedi sentenza Torreggiani) la risposta che viene data è “costruiremo più carceri” il che dà la misura o
dell’ingenuità o della malafede, perché ammesso e non concesso che ci fossero a disposizione i (tanti) fondi
necessari e che i tempi di realizzazione fossero (cosa impossibile in Italia) rapidissimi, con quale personale
aggiuntivo si intenderebbe farle funzionare, vista la carenza attuale sia del personale addetto alla sicurezza che di
quello impiegato alla rieducazione?
In alcune norme, come ha anche osservato il Garante nazionale, se in origine veniva indicato un dovere, adesso in
alcuni passaggi viene introdotta una possibilità. È un dettaglio importante?
Ha ragione il Garante Mauro Palma. È un modo tutto italiano di legiferare: niente è cogente per lo Stato, tutto è
perentorio e obbligatorio per il cittadino. Fatto sta che le carceri continuano ad essere il luogo in cui lo Stato italiano
da decenni compie i suoi misfatti violando sistematicamente diritti umani fondamentali senza pagare pegno (a
proposito di certezza del diritto e della pena). Di uscire fuori da questo stato di illegalità costituzionale, purtroppo,
non si vede traccia.
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Il Partito Radicale, come da tradizione, ha sempre intrapreso un dialogo con i governi passati. In particolar modo con
l’ex guardasigilli Andrea Orlando per quanto riguarda la realizzazione della riforma. Proseguirete anche con quello
attuale?
Certo che dialogheremo anche con questo governo. Come Partito Radicale abbiamo già chiesto un incontro con il
nuovo Capo del Dap Francesco Basentini e, dopo di lui, lo chiederemo anche al ministro Bonafede. Ci auguriamo
che vogliano far tesoro dell’esperienza radical- pannelliana in termini di conoscenza del sistema penitenziario e
dell’amministrazione della giustizia la quale, non da oggi, è paralizzata da milioni di procedimenti penali e civili
pendenti che non trovano soluzione se non ad una distanza - irragionevole - di anni.
Questo governo ha una cultura politica diversa rispetto a quelli passati, soprattutto nell’ambito del sistema
penitenziario e giudiziario. Lei davvero crede che si possano ottenere delle aperture in merito alle proposte radicali
che, mi passi il termine, sono impopolari e quindi non gioverebbero ai sondaggi di gradimento degli italiani nei
confronti del governo?
Se sto ai fatti, non vedo tutta questa differenza tra il governo attuale e i precedenti: questo governo, alla stregua di
quelli passati, non ravvisa il degrado, l’imbarbarimento, l’erosione dei principi fondamentali dello Stato di diritto e
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della democrazia. Leggere domenica scorsa Eugenio Scalfari rimpiangere la democrazia che avremmo perso oggi
con il governo attuale è sconfortante perché proviene da un uomo potente che di scenari degenerativi del sistema
democratico è stato artefice e protagonista. La nostra opera, l’opera di un cittadino democratico, è far comprendere
ai rappresentanti delle istituzioni che i Diritti Umani fondamentali scolpiti nella Dichiarazione Onu o nella
Convenzione europea non è possibile metterli ai voti con la politica quotidiana del “pollice verso”, sono principi
irrinunciabili che l’umanità ha conquistato nel corso dei millenni per fronteggiare le prepotenze dei poteri costituiti.
Come Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito li abbiamo inseriti nel preambolo allo statuto
esortando i cittadini alla disobbedienza nei confronti dei poteri che li violino o li riducano a “verbose dichiarazioni
meramente ordinatorie”.
Può anticiparci le prossime iniziative radicali nell’ambito penitenziario?
Siamo in piena campagna di raccolta firme su otto proposte di legge di iniziativa popolare “contro il regime”,
diverse delle quali riguardano proprio la giustizia e le carceri. Occorre ricominciare dall’abc e il Partito Radicale
ricomincia dalla “A come Amnistia” per concedere la quale (e vale anche per l’indulto) chiediamo di ripristinare il
vecchio testo costituzionale che prevedeva la maggioranza assoluta anziché il quorum dei 2/3 impossibile da
ottenere.
Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, ha promesso di voler
agevolare questi strumenti di partecipazione e noi vogliamo vederlo alla prova dei fatti, tanto più che il nuovo
regolamento del Senato prevede l’obbligo della messa all’ordine del giorno dei disegni di legge promossi da 50.000
elettori. Oltre a questo, continueremo a monitorare le condizioni di vita in carcere denunciando i casi più eclatanti di
violazione dei diritti. Confidiamo molto nelle giurisdizioni superiori, in particolare, Corte Costituzionale e Corte
europea dei diritti umani, le uniche istituzioni che dimostrano di avere a cuore i diritti umani, anche degli ultimi.
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L’ex Br e il figlio dell’autista di Moro, pace in chiesa davanti a mille giovani
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 13 agosto 2018
“Sognavo di fare la rivoluzione per cambiare il mondo e per questo ho sparato, ferito e ucciso, trasformando quel
sogno in una tragedia”, racconta l’ex terrorista. “Il mio sogno s’è infranto quando hanno ammazzato mio padre e io
ero un bambino di 12 anni, ma poi ho capito che non potevo soltanto odiare e portare rancore; un assassino resta tale
per sempre, ma una persona può cambiare”, gli fa eco la vittima.
Non solo le persone ma tante altre cose sono cambiate dal 1978, quando l’ex brigatista rosso Franco Bonisoli
partecipò alla strage di via Fani, per eliminare gli uomini della scorta e sequestrare il presidente della Democrazia
cristiana Aldo Moro; e l’ex bambino Giovanni Ricci capì quel che era successo a suo padre - Domenico Ricci,
appuntato dei carabinieri e autista di Moro - vedendolo crivellato di proiettili nella foto pubblicata sull’edizione
straordinaria di un giornale. Quarant’anni dopo, nella chiesa del Gesù dove Benigno Zaccagnini e altri politici
venivano a pregare e piangere nei giorni del sequestro, Bonisoli e Ricci ne parlano a un migliaio di ragazzi di oggi,
venuti e Roma per incontrare il papa e che nella veglia notturna assistono all’incontro tra un carnefice e la sua
vittima.
Nessuno di loro era nato quando Moro fu rapito e, 55 giorni dopo, ritrovato cadavere nel bagagliaio della Renault
rossa, a trecento metri da qui, tra le sedi della Dc e del Pci, che oggi non ci sono più. Restano i palazzi antichi, resta
la chiesa secolare, e resta la testimonianza di due persone che, con ruoli decisamente diversi, hanno attraversato
quella stagione di sangue e ne portano ancora i segni. Davanti all’altare centrale, stimolati dalle domande di un
sacerdote, raccontano le ragioni della morte e del dolore trasformati in speranza e riscatto; uno da responsabile e
l’altro da innocente, ma entrambi attraverso l’incontro e il dialogo, che quasi miracolosamente cancellano ogni
traccia di sacrilegio nel sentire un assassino parlare in chiesa, o un prete che porta a esempio il percorso che ha
compiuto.
“Nel nome della rivoluzione feci una scelta totalizzante che trasformava le persone in cose, simboli da abbattere,
nemici da eliminare - spiega l’ex brigatista rosso che ripercorre l’escalation violenta degli anni Settanta, dalle
macchine bruciate agli omicidi -. E quando mi hanno arrestato ho continuato a combattere lo Stato dal carcere,
finché le convinzioni non hanno cominciato a incrinarsi e io ho pensato di suicidarmi perché con la lotta armata
doveva finire anche la mia vita. Ma poi un cappellano ci ha chiamato “fratelli”, ed è cominciata la risalita
dall’inferno al purgatorio”.
“Io inizialmente volevo restituire alle persone che hanno ucciso mio padre tutto il male che mi avevano provocato ricorda Ricci -, ma incontrarle e scoprire che si portano addosso una croce più grande della mia, per il peso di ciò
che hanno fatto, mi ha permesso di non vivere più quotidianamente la morte di mio padre, di ricordarlo quando era
vivo e non più solo da morto; di conservare la memoria di una persona, e non soltanto di un omicidio”.
Sono storie che possono suonare incredibili per ragazzi che non hanno vissuto il clima degli Anni di piombo e dei

sogni trasformati in tragedia, e che vincendo il sonno e la stanchezza ascoltano per oltre due ore l’ex terrorista
rammaricarsi per le sofferenze provocate: “L’unica cosa che potevo tentare, per rimediare, era trasformare il mio
senso di colpa in senso di responsabilità, cercando le vittime e il dialogo con loro, pronto a prendermi tutto quello
che mi avrebbero scaricato addosso, e adesso renderlo pubblico. Per questo tanti ex compagni mi criticano, ma non
mi interessa; quello che conta è essere testimoni credibili, e io ci provo”.
Anche la strada di Ricci non è stata semplice: “Mio fratello e molte altre vittime non condividono il nostro percorso,
e io rispetto le loro scelte. C’è chi sceglie il diritto all’odio, ma io rivendico il mio diritto alla pace e a non morire
ogni giorno, considerando chi mi ha fatto del male un uomo e non più un mostro”. Al momento delle domande c’è
chi chiede a Bonisoli che cosa pensi oggi di Moro, che rapì e condannò a morte quarant’anni fa. “Una persona
eccezionale - risponde - che cercava di capire quello che accadeva intorno a lui, comprese le ragioni di chi aveva
fatto la nostra scelta; se non l’avessimo ucciso avrebbe potuto aiutare a chiudere prima la stagione della lotta armata,
con danni minori”. Ilaria, testimone del cammino che Bonisoli e Ricci hanno fatto insieme ad altri ex terroristi e
altre vittime, spiega la ragione di una notte così, tra gli appuntamenti preparatori al Sinodo: “La voglia di
comunicare ai giovani il rifiuto della violenza, attraverso una storia del passato che guarda al futuro”.
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Carinola (Ce): “Zero confini”, intervento di rieducazione e reinserimento per i detenuti
carinola.net, 11 agosto 2018
Akira, associazione di promozione sociale da anni attiva sul territorio della provincia casertana, ha strutturato un
intervento di rieducazione e reinserimento sociale per i detenuti della struttura carceraria “G. B. Novelli” di Carinola
(Ce).
“La nostra associazione, spiega la dott.ssa Tiziana Fiorentino - Presidente di Akira APS, e partita dall’ esperienza di
precedenti interventi svolti nella stessa Casa di Reclusione, ed ha progettato le attività considerando i bisogni
riscontrati durante ii confronto con i detenuti, in primis la necessità di essere riconosciuti come “persone” attraverso
un’ esperienza formativa, lavorativa e personale, trasformando quindi la detenzione da esperienza passiva a
momento di riflessione e di crescita dal punto di vista umano e conseguentemente sociale”.
L’intervento, coordinato dalla referente del progetto Dr.ssa De Felice Maria Assunta, prevede tre azioni:
Gruppo di Playback Theatre, una forma originale di improvvisazione teatrale in cui i partecipanti raccontano eventi
reali significativi della propria vita che vengono rielaborati attraverso una rappresentazione scenica. I laboratori
saranno condotti da esperti Psicologi/Psicoterapeuti/Psicodrammisti e si svolgeranno nella sala Teatro della struttura
penitenziaria.
Corso di Formazione professionale per Animatore Turistico, al fine di fornire ai detenuti l’opportunità di acquisire
abilita specifiche da poter utilizzar e in ambito lavorativo al di fuori del contesto carcerario, con la prospettiva di
restituire loro un ruolo produttivo all’interno della società e della famiglia.
Spazio di sostegno psicologico e un servizio rivolto alla comprensione di un disagio espresso dall’ individuo ed alla
ricerca di opportune strategie di intervento per fronteggiare in modo adeguato le problematiche presentate ed
accrescere ii benessere.
I colloqui clinici si svolgeranno all’interno di un setting protetto messo a disposizione dalla struttura e sarà condotto
da psicologi/psicoterapeuti.
Fondamentale si e rivelato nell’ occasione il lavoro di rete; la Direzione della Casa di Reclusione ha reso possibile la
realizzazione delle attività mettendo a disposizione spazi e personale di sorveglianza; l’Associazione Arti in
Movimento di Teano e la Cooperativa sociale Osiride, oltre ai professionisti che con la loro esperienza decennale
condurranno le attività in parola, tra cui la Dr.ssa Giuseppina Penna ed il Dr. Giovanni De Stefano, hanno arricchito
di contenuti ii percorso trattamentale. Il carcere diventa, quindi, luogo di reinserimento, “istituzione sociale”, che
accoglie ed educa, piuttosto che escludere ed emarginare.
I funzionari dell’Area giuridico Pedagogica della Casa Reclusione Carinola
Ingiusta detenzione. L’aquilano Petrilli a Strasburgo per sit-in di protesta
abruzzoweb.it, 11 agosto 2018
“In relazione al mio mancato risarcimento dopo sei anni di ingiusta detenzione avevo deciso di arrendermi e non fare
più nulla. Ma dopo aver appreso che la corte europea di Strasburgo, in modo del tutto arbitrario, decide a chi dare o
non dare il risarcimento, il 4 ottobre prossimo dalle ore dieci davanti la sede della corte, a Strasburgo in Francia, farò
un sit-in di lotta e di protesta contro la giustizia dei potenti. Invito tutti a partecipare”. Lo annuncia l’aquilano Giulio
Petrilli, che da anni conduce una battaglia per ottenere dallo Stato italiano il risarcimento per ingiusta detenzione,
dopo essere stato in carcere per sei anni e alla fine assolto dalla Cassazione.
“È notizia di giorni fa che alle Pussy Riot, gruppo punk russo, nonostante condannate a due anni, la corte europea ha

it

obbligato la Russia a risarcirle, sanzionando sia l’esito processuale che la detenzione. Anche un cittadino russo
detenuto per più giorni della condanna avuta, verrà risarcito con sentenza della corte europea con più euro di quelli
elargiti dalla Russia.
A me invece, tempo fa, con giudizio monocratico, una giudice macedone ha deciso che nonostante fossi stato assolto
dopo sei anni di carcere (con l’accusa di partecipazione alla banda armata Prima Linea) non andava concesso il
risarcimento e mi hanno anche obbligato a pagare le spese processuali. Questo perché la corte europea di Strasburgo
usa due pesi e due misure”, scrive in una nota l’aquilano.
“Protegge l’Italia che fa parte del blocco atlantico e attacca la Russia sempre! Il diritto al risarcimento per ingiusta
detenzione vale per alcuni e non per altri! Se fossi stato cittadino russo e detenuto li, sarei stato risarcito! Per questo
motivo decido di denunciare il tutto, organizzando un sit-in davanti il tribunale di Strasburgo! Questo per affermare
il diritto che chiunque venga ingiustamente privato della libertà personale debba essere sempre risarcito. Questo dice
la convenzione europea dei diritti dell’uomo”, aggiunge.
“Non possono passare sotto silenzio queste ingiustizie della corte europea di Strasburgo e quella dei tribunali italiani
che non concedono a molti il risarcimento per ingiusta detenzione per un semplice giudizio morale, “cattive
frequentazioni”. Una follia giuridica in antitesi a tutti i trattati internazionali! Il diritto internazionale viene
cancellato e la corte europea sta avallando questo! Con il sit-in al quale invito tutti i democratici a partecipare, voglio
rompere il silenzio intorno a questa grande ingiustizia!”, conclude Petrilli nella nota.
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“Nella riforma manca ancora un’idea complessiva di detenzione”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 agosto 2018
Intervista a Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà. “Finché le persone non le
sperimenti, e le tieni esclusivamente all’interno di un mondo chiuso e che magari me lo rendi anche bello, non
capirai mai come reagiranno al mondo esterno”.
Così il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma spiega a Il Dubbio come il nuovo decreto
della riforma dell’ordinamento penitenziario sia più rivolto ad affrontare aspetti settoriali che a ridefinire il corpus
complessivo della legge delega n. 103 del 2017.
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Cosa c’è di nuovo con il decreto appena licenziato preliminarmente dall’attuale governo?
Partiamo dal principio. La legge delega era stata concepita in parallelo con i tavoli degli Stati generali e c’era in
qualche modo una corrispondenza tra i singoli punti, ovvero tutte quelle lettere che stanno nel comma 85 della legge
delega. Quei punti si tenevano insieme attorno a una certa visione della detenzione. Con il nuovo testo appena
licenziato dal governo, mancando di alcuni punti dove non si è esercitato il potere di delega, si perde il senso
complessivo. Fermo restando che alcuni dei provvedimenti introdotti, presi singolarmente, hanno una loro validità,
quello che manca è una idea complessiva di detenzione. Ad esempio, il fatto che non ci sia più la parte relativa alle
misure alternative e la parte relativa all’abolizione degli automatismi che ne precludevano l’accesso, implica una non
fiducia complessiva all’adozione delle pene alternative e quindi non assumerle più come elemento strutturante del
trattamento penitenziario. Ovviamente non è un assenza per dimenticanza, ma è una evidente interpretazione delle
misure alternative da parte del governo come una attenuazione della pena, anziché di una pena alternativa al carcere
finalizzata non solo alla riabilitazione, ma anche per dare alla società elementi di conoscenza rispetto al detenuto che
intraprende questo percorso. Quindi è chiaro che se si vuole mandare un messaggio di una detenzione dignitosa, ma
ferma, le misure alternative non hanno più senso per il governo. Chiariamoci, le misure alternative rimangono, ma
non vengono più prese in considerazione come parte integrante del trattamento. Una posizione cultural politica
diversa da quella del governo precedente e sviluppata dagli stati generali.
C’è dell’altro?
Altro elemento omesso e che mi desta preoccupazione è la mancata considerazione del disagio mentale. Non si
aggiorna, ad esempio, l’articolo 147 del codice penale che prevede la sospensione della pena solo per i detenuti con
problemi fisici, escludendo quelli con problemi psichici. Così come l’articolo 148 che prevede un invio agli ex Opg
ma, dal momento che non ci sono più, i detenuti psichiatrici rischiano di rimanere in carcere. Questa disattenzione al
problema psichico che pure non sfugge all’attuale ministro della Giustizia e ai sottosegretari, mi lascia sperare che
possa essere una premessa per affrontarlo tramite un altro provvedimento.
Avendo dialoghi istituzionali con il ministro della Giustizia Bonafede, lei ha avuto qualche sentore che almeno sul
disagio psichico venga preso in considerazione un provvedimento ad hoc?
No, non ho avuto sentori. Ma le posso assicurare che conoscono il problema. Quello che voglio dire è che mentre

sulla questione delle misure alternative possono avere una posizione ideologica differente, su questi altri temi mi
fido del fatto che conoscendo il problema, prima o poi, si voglia intervenire.
Altra considerazioni?
Altro elemento che ho trovato carente è il mancato riferimento alle regole penitenziarie europee. Le regole condivise
sono importanti, perché non ci si può limitare esclusivamente nello spazio giuridico del proprio Paese. Noi
discutiamo da anni e anni dell’esecuzione penale in ambito europeo, perché servono per favorire anche le
estradizioni e quindi avere una certa fruibilità. La loro scelta di omettere questo riferimento, credo che sia una
riposta localistica nei confronti dell’Europa. Togliendo questo riferimento, non cambia tanto il decreto in sé, ma il
suo humus culturale.
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Il governo ha comunque accolto diversi parti del testo originale della riforma...
Sì, sui singoli provvedimenti ci sono diversi elementi condivisibili. Certo, alcune delle norme, con qualche piccola
correzione, purtroppo finiscono per avere una accezione minimale. Se nel testo originale era indicato un dovere,
adesso in alcuni passaggi risulta una possibilità. Quando si passa dall’indicativo presente alle possibilità, le norme
perdono di qualità e da adito a diverse interpretazioni. Se io aggiungo ad esempio “anche in questo modo” è chiaro
che apro anche alla possibilità che tu non lo faccia.
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Possiamo dire che in sostanza la riforma rivista, punta esclusivamente alla dignità all’interno delle carceri?
Sì, a questioni dignitose, ma che avvengano dentro. Io penso, invece, che finché le persone non le sperimenti, e le
tieni esclusivamente all’interno di un mondo chiuso e che magari me lo rendi anche bello, non capirai mai come
reagiranno al mondo esterno. Ciò non garantisce, quindi, nemmeno la sicurezza sociale. Poi c’è anche un’altra
omissione che mi ha stupito, visto che è un governo anche giovane.

Quale?
Delle tecnologie non ne vedo traccia nel decreto. Come possiamo pensare, nel 2018, che se teniamo le persone in un
tempo avulso dai mutamenti tecnologici, queste poi saranno in grado di inserirsi? La sfida vera è quella di accettare
il presente e farlo in maniera controllata. Quindi anche accettare l’utilizzo di Skype per comunicare con i familiari.
Farlo in maniera controllata, ma senza negare il mutamento del presente. Il decreto originale della riforma, infatti,
prevedeva che tutte le comunicazioni, per mantenere il legami familiari, avvenissero con le varie tecnologie.
Lei, nell’ultima relazione, ha definito il 2018 un anno di attesa per quanto riguarda le persone private delle libertà.
Ora che la riforma rivisitata sarà definitivamente approvata, che succede?
Direi che c’è un pericoloso momento di sospensione, la quale rischia di rifluire in una grande delusione. Mi auguro
che vengano inviati dei segnali di attenzione anche attraverso delle visite istituzionali all’interno delle carceri. I
segnali possono essere non soltanto sul piano normativo, ma anche su quello dell’ascolto. A dire il vero, anche nel
passato - parlo del governo precedente, si era creata un’attesa eccessiva, come se il decreto sarebbe stato salvifico. In
fondo non era eccezionale perché non accolse totalmente le linee guida emerse dagli Stati generali, però
complessivamente avrebbe rimesso in sesto determinati meccanismi. Quella di adesso, invece, è una rimessa in
regola di alcune parti di questi stessi meccanismi.
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Nel frattempo aumentano i suicidi…
Rispetto alla questione suicidi, sono molto contrario quando vengono sempre trovate delle colpe interne. A volte ci
possono essere, però in generale non si può chiedere al personale di polizia penitenziaria di assumersi la
responsabilità di altre assenze. Loro già lavorano in situazioni molto complesse. Penso al suicidio del giovane
senegalese al carcere di Marassi. Era senza casa, povero e solo. Chi l’ha mandato in carcere nonostante la lieve entità
del reato e perché era abbandonato? Non possiamo dare la responsabilità a chi gestisce la parte finale di altre
trascuratezze. C’è una responsabilità innanzitutto del “sistema sociale”, quello giudiziario e a volte, anche il sistema
sanitario in carcere. In sintesi c’è una responsabilità collettiva.
Carcere, la ricetta del governo e le controindicazioni della Cedu
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 11 agosto 2018
L’ultimo a togliersi la vita è stato un uomo di trent’anni, nel carcere di Napoli-Poggioreale. Trovato impiccato nella
cella dagli altri detenuti dopo l’ora d’aria. Nell’istituto napoletano tre suicidi in pochi giorni, ma il fenomeno
attraversa tutto il Paese. Dal mese di luglio ad oggi 11 suicidi: La Spezia (2), Genova, Paola, Udine, Viterbo, Pesaro,
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Verona. Dall’inizio dell’anno 35 suicidi e 80 morti per malattie.
Una tragica e mortificante statistica che trova il picco più alto durante l’estate, quando il caldo si aggiunge alle altre
condizioni che rendono la permanenza in carcere insopportabile ed i corpi e le menti decidono di spegnersi. È stato
sempre così, da anni. Ma il colpo di spugna che il governo ha voluto dare alla Riforma dell’Ordinamento
penitenziario rende gli ultimi drammatici avvenimenti ancora più dolorosi per coloro che rispettano la vita altrui, di
tutti, anche degli ultimi.
Più carcere, meno misure alternative! Questo lo slogan del ministro della Giustizia, in nome di una “certezza della
pena” interpretata senza alcun riferimento reale e sbandierata come vessillo di sicurezza per il Paese. Non importa se
la ricetta governativa ha molteplici controindicazioni, più volte evidenziate dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, da esperti del settore, da studi statistici e certamente non ultima dalla nostra Corte Costituzionale.
La “rieducazione” si fa in carcere! Altro slogan della nuova classe politica, per ammaliare i cittadini e far credere
loro che così saranno più sicuri, senza delinquenti che scontano pene in libertà. Ma la seduzione finirebbe presto se
all’opinione pubblica si facesse comprendere che il detenuto che deve scontare anni di carcere, un giorno sarà
rimesso in libertà e, non a caso, il percorso di reinserimento sociale prevede la possibilità (la decisione della
concessione spetta sempre al magistrato) che la parte finale della pena sia scontata in misura alternativa, oggi detta
di comunità. L’intera condanna in carcere, non solo è di per sé contro il concetto di “certezza della pena” (principio
che deve comprendere un dato quantitativo e uno qualitativo), ma costituisce la base per una recidiva pressoché
certa. La misura (sarebbe meglio definirla “pena”) alternativa, altro non è che una modalità di esecuzione della
condanna che consente il graduale inserimento del detenuto nella società.
Al Governo non si possono addebitare le responsabilità delle morti in carcere, vi è un concorso trasversale che
investe tutti i politici, ma certamente vi è la grave colpa di aver voluto eliminare dalla Riforma dell’Ordinamento
Penitenziario la possibilità per il Magistrato di Sorveglianza di consentire, ove possibile, l’esecuzione della pena
all’esterno del carcere, senza automatiche preclusioni, che comunque resterebbero per i condannati per delitti di
mafia e terrorismo. Errore politico grave che mira al consenso a breve termine, senza alcuna effettiva strategia. Le
carceri continuano a sovraffollarsi, le condizioni di vita a peggiorare, i decessi naturali (o meglio innaturali) e i
suicidi ad aumentare, mentre il Paese è lasciato nell’illusione che la strada intrapresa è quella giusta, quella del
“cambiamento”.
*Responsabile Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane
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Carceri, l’apertura di Bonafede: “le sentenze saranno scontate vicino casa”
Il Messaggero, 11 agosto 2018
Carcere duro e no alle pene alternative. Ma, nello schema di decreto del governo sulla riforma dell’ordinamento
penitenziario verrà considerato preferenziale come luogo dove far scontare la pena a un condannato, la struttura
penitenziaria più vicina al luogo dove si trova la famiglia o gli affetti del condannato.
Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervenendo a Radio24 annunciando anche misure per
rendere più efficace l’intervento dei mediatori culturali che “svolgono un’opera fondamentale per evitare che fuori
dal carcere si creino situazioni rischiose” quando certe persone tornano in libertà. Il ministro ha ricordato la piaga
del rischio di radicalizzazione e il reclutamento di manodopera da parte del crimine organizzato, entrambe fenomeni
che si sviluppano nelle carceri.
Nel decreto del governo, ha aggiunto ancora Bonafede, “c’è una norma che consentirà laddove è possibile di far
intervenire i detenuti al processo tramite videoconferenza con l’adattamento tecnico delle carceri”, per evitare inutili
e costosi spostamenti dei detenuti.
Bonafede ha anche detto di star lavorando insieme al ministro della Cultura per mettere in campo misure di recupero
dei minori che delinquono e ha ricordato l’importanza dei messaggi di legalità nelle scuole facendo riferimento a
quando era studente a Mazzara del Vallo e i magistrati antimafia andavano a incontrare gli studenti nelle scuole.
Chieti: disabili e detenuti uniti per superare le fragilità
di Stefano Pasta
Avvenire, 10 agosto 2018
Per chi passa dall’Abruzzo, l’invito è visitare la Fattoria Vita Felice di Casalbordino (Ch), inaugurata il 21 luglio alla
presenza dei vescovi di Chieti e di Trivento, Bruno Forte e Claudio Palumbo. Vi attendono cene in compagnia,
momenti di vita all’aperto, cavalcate, visite agli animali e passeggiate con l’asinello. “Soprattutto - dice don Silvio
Santovito - è l’occasione per riscoprire la grandezza dell’uomo anche di fronte alle debolezze e alle fragilità”.
La parrocchia di Casalbordino è stata l’anima di questa fattoria sociale: “Abbiamo voluto - continua il parroco rispondere a due esigenze delle persone che abitano il nostro territorio. Da un lato i disabili psichici, spesso ragazzi

divenuti adulti, che rischiano di rimanere chiusi in casa. Dall’altro i detenuti della casa lavoro di Vasto”. Si tratta di
un carcere speciale per “internati” - è questo il nome ufficiale - che hanno ripetuto più volte lo stesso reato,
condannati quindi a pene di lungo periodo. “Presso la fattoria - continua don Silvio - scontano ore premio, licenze e
si riabituano alla vita fuori in vista della fine della detenzione”.
Disabili e internati lavorano insieme in cascina (durante l’anno frequentata dalle scolaresche per visite didattiche), a
contatto con natura e animali. All’inaugurazione di luglio ha preso la parola la tesoriera dell’associazione Titti
Magnarapa, 91 anni e volto storico della San Vincenzo abruzzese. “Ringrazio il Signore - ha detto - per avermi dato
nell’ultimo periodo della mia lunga vita la possibilità di condividere tutto con persone che mi mostrano
quotidianamente il loro amore”.
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Riforma penitenziaria, il parere del Garante sul decreto: “Servono cambiamenti”
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 10 agosto 2018
Sono racchiusi in un documento di nove pagine i pareri che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti ha inviato al
ministro della Giustizia. Tre le osservazioni di maggior rilievo: la difficoltà a reperire un disegno complessivo, lo
scarso riferimento alla condivisione di regole europee e il non aver affrontato il tema del disagio mentale.
Sono racchiusi in un documento di nove pagine i pareri che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti ha inviato al
ministro della Giustizia in merito allo schema di decreto legislativo relativo alla Legge di delega n.103 del 2017
sulla riforma dell’ordinamento penitenziario. Tre le osservazioni di maggior rilievo: la difficoltà a reperire un
disegno complessivo, lo scarso riferimento alla condivisione di regole europee e il non aver affrontato un tema
“determinante” come quello del disagio mentale.
“Per il resto - spiega il Garante nazionale, Mauro Palma, è chiaro che si leggono alcune scelte politiche, ma nelle
singole parti ci sono provvedimenti condivisibili su cui abbiamo dato anche parere favorevole, mentre altri
richiedono secondo noi cambiamenti e diverse espressione linguistiche, anche, per come sono espressi. Il Garante sottolinea Palma - non ha governi amici o governi nemici e, per sua funzione, prende da qualunque provvedimento
gli aspetti che possono accrescere la tutela dei diritti delle persone ristrette. Per questo, su alcuni aspetti abbiamo
espresso parere positivo, come ad esempio sul fatto che il medico non faccia più parte del consiglio di disciplina, che
era un elemento di delega. In generale, comunque, quello che mi colpisce è che non sempre abbiano utilizzato le
possibilità della delega”.
“Il Garante nazionale - si legge in una nota - prende atto che il Governo ha deciso di non esercitare la delega
relativamente alla revisione di modalità e presupposti di accesso alle misure alternative, di revisione delle procedure
di accesso alle medesime, di eliminazione di automatismi e preclusioni, di valorizzazione del volontariato, di
riconoscimento del diritto all’affettività, nonché di revisione delle misure alternative finalizzate alla tutela del
rapporto tra detenute e figli minori. Il Garante nazionale ritiene che gli elementi di delega costituissero nel loro
insieme un corpus complessivo volto a ridefinire l’esecuzione penale con l’obiettivo di perseguire un reinserimento
sociale che non apra al rischio di esclusione e di conseguente recidiva. Le singole proposte presenti nel nuovo
decreto appaiono più rivolte ad affrontare aspetti settoriali che a ridefinire tale corpus complessivo, pur essendo
apprezzabili alcuni specifici interventi rispetto ai quali il Garante nazionale ha proposto alcuni emendamenti”.
Il parere, dunque, non si esaurisce con un’unica valutazione, ma prende in esame provvedimento su provvedimento,
offrendo una serie di suggerimenti “su cose che - sottolinea Palma - secondo noi vanno modificate. Restano quei tre
punti che lasciano perplessi, sul problema di fondo. Il primo riguarda l’intervento sul decreto: è chiaro che quando
da un provvedimento pensato globalmente si prendono delle parti, si perde parte della logica complessiva, si perde il
disegno che in qualche modo c’è dietro.
La seconda osservazione riguarda la distanza dalla “questione Europa”. Sembra quasi non si voglia far riferimento
alle regole penitenziarie europee. Qui c’è qualche contraddizione perché poi, invece, in alcuni punti della relazione
si rinominano, quindi c’è qualcosa che, probabilmente anche per la fretta, non regge benissimo. Il riferimento
europeo è importante perché, anche nell’ambito dell’Unione, per costruire uno spazio giuridico europeo che faccia sì
che siano possibili i trasferimenti e le estradizioni, bisogna avere regole condivise. Far riferimento alle regole
europee è necessario per dare agibilità a tanti progetti che si vogliono portare avanti: incluso - sottolinea il Garante
nazionale - quello di trasferire detenuti da una parte all’altra: anche per questo c’è bisogno che l’Europa abbia un sub
strato comune”.
La terza perplessità espressa nel documento inviato al ministero, riguarda “il fatto - spiega Mauro Palma - che dal
provvedimento scompare uno dei problemi più grandi, oggi, in carcere: il disagio e la malattia mentale, psichiatrico
più che psicologico. Non c’è nulla su questo argomento e mi auguro che sia così perché si vuole intervenire con un
provvedimento autonomo”.
“Il Garante nazionale - prosegue la nota - apprezza le disposizioni che tendono a migliorare la quotidianità detentiva

e che, peraltro, riprendono alcuni aspetti sui quali aveva già formulato un positivo parere. E, nel porre questo parere,
ribadisce la piena disponibilità a cooperare, nel convinto spirito di collaborazione istituzionale, per ogni possibile
miglioramento normativo e per la piena attuazione dei processi di evoluzione del sistema di esecuzione penale nel
solco della previsione della nostra Carta costituzionale”.
“Sì - conclude Mauro Palma - perché le istituzioni devono sempre cooperare. Ho apprezzato che il governo abbia
inviato subito il testo e noi, da parte nostra, anche per non creare alcun dubbio, abbiamo bruciato i tempi,
formulando in questi tre giorni un parere lungo nove pagine, in uno spirito di cooperazione istituzionale. Le
istituzioni non sono mai una contro l’altra. Per i gruppi politici o intellettuali è diverso: le istituzioni devono sempre
cooperare e mettere in guardia. Come nel caso del rispetto delle regole europee. Serve armonia, se vogliamo
costruire un effettivo spazio anche dell’esecuzione penale comune. E i sistemi di probation sono i sistemi
fondamentali nell’Europa attuale”.
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Delega alle carceri al Sottosegretario Ferraresi
penitenziaria.it, 10 agosto 2018
Il Ministro Bonafede gli affida edilizia penitenziaria e trattamento detenuti. Il Sottosegretario Ferraresi ha
comunicato via Facebook di aver ricevuto dal Ministro Bonafede, le deleghe per occuparsi di edilizia penitenziaria e
trattamento dei detenuti.
“Ieri il Ministro Bonafede mi ha conferito la delega sui temi che da sempre sono il cuore della mia attività politica:
l’organizzazione giudiziaria, sia per la formazione e direzione del personale che per la direzione del bilancio e della
contabilità, l’amministrazione penitenziaria in materia di edilizia carceraria e di direzione e trattamento dei detenuti,
ma soprattutto il delicatissimo tema della giustizia minorile e di comunità, sia sul fronte dell’esecuzione penale
esterna che di messa alla prova.
Sarà quindi mio compito e responsabilità continuare a lavorare nella direzione di una giustizia che sappia assicurare
la certezza della pena tenendo sempre presenti le istanze, i bisogni e i diritti di tutti coloro che ne fanno parte, dagli
agenti di Polizia Penitenziaria che ogni giorno esercitano il loro lavoro, ai detenuti, ai quali bisogna garantire un
reale recupero.
Queste deleghe non esauriscono il lavoro che sto facendo e che continuerò a portare avanti sui temi della Giustizia
insieme al Ministro Bonafede e a tutto il Governo che, come annunciato questa mattina dal Premier Conte in
conferenza stampa a Palazzo Chigi, è in procinto di varare una serie di riforme che andranno nella direzione
dell’efficientamento del sistema giustizia in generale, a partire dal pacchetto anticorruzione”.
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L’esercito dei pentiti di mafia: sono più dei boss in cella
di Errico Novi
Il Dubbio, 10 agosto 2018
In attesa della relazione di Salvini. 1.300 “collaboratori” per 700 “capi” al 41bis. Sarà interessante sentire Matteo
Salvini alla sua prima relazione sui pentiti. Tecnicamente, la “Relazione al Parlamento sulle speciali misure di
protezione”. L’ultima l’ha presentata Marco Minniti. Il nuovo ministro dell’Interno non ha ancora esordito su tale
terreno. Sappiamo solo che vuole “togliere anche le mutande, ai bastardi mafiosi”.
Ma come? Attraverso le confessioni dei collaboratori di giustizia? Non che tocchi a lui, certo, la prima linea della
lotta alla mafia, presidiata da magistrati e forze di polizia. Eppure spetta al Capo del Viminale riflettere sulle
decisioni della Commissione centrale, che decide se e a chi applicare i programmi di protezione.
È al ministro dell’Interno che è giusto chiedere conto dell’efficacia del sistema. Ed eventualmente, di predisporre
modifiche alle norme. A oggi le collaborazioni sono regolate dalla legge 82 del 91 così come modificata dalla legge
Amato, la 45 del 2001.
Naturalmente sono decisive le azioni e le valutazioni dei magistrati, compresi quelli della Direzione nazionale
Antimafia, che presentano relazioni e pareri su ciascun aspirante pentito. Ma sarà Salvini a dover riflettere su due
dati: il numero totale dei collaboratori di giustizia, che secondo l’ultima statistica disponibile, quella presentata
appunto dal predecessore Minniti nel giugno 2017, è di 1.277 unità; l’altro dato è il numero dei boss in carcere, che
si può desumere semplicemente dai detenuti in regime di 41bis: in tutto, 730 persone. I secondi, cioè i capimafia,
sono poco più della metà di chi è “beneficiato” e protetto affinché aiuti a scovare nuovi boss. Ha senso tutto questo?
Il regime speciale di detenzione resta uno dei vulnus giuridici più gravi, in Italia, ed è stato scientificamente
liquidato come incostituzionale dall’ultima commissione Diritti umani del Senato. Ma qui interessa ragionare sul
meccanismo che consente di decapitare le cosche. E chiedersi se i collaboratori di giustizia siano davvero ancora
utili allo scopo.
La domanda, peraltro, viene suggerita da una fonte riservata dello stesso ministero dell’Interno: “I programmi di
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protezione sono costosi. Sono anche una scelta giudiziaria. Negli ultimi anni l’impegno complessivo dello Stato su
questo fronte non è mai sceso al di sotto degli 80 milioni di euro. E se si considera il costo degli immobili messi a
disposizione dei pentiti, si arriva sicuramente ai 100 milioni annui. Adesso”, continua la fonte, “i collaboratori di
giustizia propriamente detti dovrebbero aver superato quota 1.300. Ma se un magistrato riconosce il valore delle
dichiarazioni di un mafioso, o di un camorrista, e se riferisce alla Commissione centrale che quel soggetto va
ammesso al programma, ritiene che l’aspirante pentito possa servire ad accertare la verità. Ecco, per esempio,
dovrebbe consentire di portare al 41bis almeno un paio di soggetti di spessore. Non può limitarsi ad additare qualche
gregario, né ad attribuire il novantesimo omicidio a Riina, cioè a chi tanto è già al 41bis o è morto”.
È chiaro che se al 41bis c’è un numero di criminali pari a poco più della metà di chi si pente, i conti non tornano. “E
forse le direzioni distrettuali antimafia su questo dovrebbero riflettere”, chiosa l’interlocutore del Viminale.
Da una delle Dda più impegnate quanto a collaboratori di giustizia, quella di Napoli, viene poi fatto notare l’altro
aspetto del problema: “Molti di coloro che sono ammessi al programma di protezione sono ormai figure di
bassissimo spessore. Piccoli criminali che non hanno capacità di direzione strategica. Vanno protetti, ma non sono in
grado di dare informazioni di peso. Ciononostante portano dietro costi enormi”.
Quello di Napoli è il distretto di Corte d’appello che produce più pentiti. Sui 1.277 totali, quasi 800 vengono da lì. I
“collaboratori” dell’area che fa capo al capoluogo campano hanno famiglie numerosissime. Da proteggere a loro
volta. Non solo mogli (le donne pentite restano pochissime, 63 in tutta Italia conto 1.214 uomini). Spesso si
aggiungono le nuove compagne, magari con rispettivi figli nati da precedenti relazioni. Delle comunità complesse,
diciamo così, che fanno lievitare in modo impressionante l’altro dato significativo dell’affare “collaboratori”: i
congiunti a cui si estende il programma. A livello nazionale sfiorano l’astronomica cifra delle 5.000 unità: sono,
precisamente, 4.915.
C’è solo un’annata, nella cronologia del pentitismo, in cui si è andati oltre: il 1996. L’apice di una fase del tutto
particolare, descritta dal libro di Paolo Cirino Pomicino La Repubblica delle giovani marmotte di cui diamo ampia
“rilettura” in queste pagine. Ventidue anni fa si registrò il picco delle persone protette: se nell’ultimo score
disponibile se ne contano 6.525, nel 1996 si arrivò a 7.020 persone. Grazie soprattutto al record dei familiari dei
pentiti, 5.747, mentre i collaboratori veri e propri restarono comunque di poco al di sotto del primato recente: se ne
contarono 1.214 (alla somma vanno aggiunti i testimoni di giustizia, poche decine).
Ma si era nel pieno della rivincita da parte dello Stato nei confronti della criminalità organizzata, in particolare
siciliana. Parliamo degli anni in cui furono acquisite collaborazioni come quella di Giovanni Brusca. Oggi non si
riesce a individuare più pentiti di quel “calibro”. Ed ecco perché nella lotta alla mafia, il governo, prima di ogni altra
ambizione, dovrebbe coltivare quella di riconsiderare il sistema della protezione.
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Detenuto ammalato in cella con fumatori: la pena va ridotta
di Veronica Manca
quotidianogiuridico.it, 10 agosto 2018
Cassazione penale, sezione I, sentenza 22 giugno 2018, n. 29063. Con la pronuncia n. 29063 del 2018, la Prima
Sezione della Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema già battuto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo
con riguardo alla tutela del diritto alla salute nel caso di detenuto (affetto da gravi patologie) sottoposto per lunghi
periodi alla convivenza in cella con detenuti fumatori. Nel caso in questione, la Cassazione annulla l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, per omessa valutazione delle istanze difensive oltre che
all’assenza di un attento vaglio della situazione concreta.
Con la pronuncia in esame, la Prima Sezione della Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema molto sentito e
dibattuto sia in dottrina (cfr. V. Manca, La Corte dei diritti dell’uomo torna a pronunciarsi sul divieto di tortura e di
trattamenti inumani e degradanti: l’inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute del detenuto
integrano una violazione dell’art. 3 Cedu, 2014) sia in giurisprudenza che ha ad oggetto la tutela del diritto alla
salute del detenuto (affetto da gravi patologie, in prevalenza in relazione alle vie respiratorie) sottoposto a lunghi
periodi di detenzione in celle condivise con altri detenuti fumatori.
In relazione, infatti, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, i giudici di Strasburgo tendono
pacificamente ad individuare una lesione dell’art. 3 Cedu per ipotesi gravi di violazione degli standard minimi
igienici. Tra tutte, degna di nota, è senza dubbio, la sentenza Antropov c. Russia, in cui il ricorrente lamentava di
essere stato detenuto in una cella completamente invasa da insetti e roditori (cfr. C. eur. uomo, 29 gennaio 2009,
Antropov c. Russia, ric. n. 22107/03).
Ancora, da menzionare sicuramente le pronunce della Corte rispetto a situazioni dei detenuti che denunciavano di
aver contratto proprio in carcere malattie infettive e contagiose (come l’epatite o l’Hiv). Con riguardo, nello
specifico, al problema del fumo passivo, sono ormai casi di cronaca, le violazioni denunciate in relazione all’art. 3
Cedu per detenuti sottoposti durante il periodo di detenzione al fumo passivo: basta pensare al caso del detenuto
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recluso in una cella di 55 metri quadri con 110 detenuti, di cui molti fumatori (cfr. C. eur. dir. uomo, 14 settembre
2010, Mariana Marinescu c. Romania, ric. N. 36110/03). Vi sono casi in cui il detenuto lamentava di essere stato
sottoposto a fumo passivo sia in cella sia in ospedale (C. eur. uomo, 14 settembre 2010, Florea c. Romania, ric. n.
37186/03).
La Corte, in svariate occasioni, ha inoltre rammentato come costituisca un obbligo dello Stato in relazione alla piena
attuazione dell’art. 1 Cedu (obbligazioni positive) l’adozione di tutte le misure necessarie per proteggere un detenuto
contro gli effetti nocivi del fumo passivo, quando, sulla base degli esami medici e delle prescrizioni dei sanitari, ciò
sia necessario per motivi di salute (nel caso de quo, il ricorrente soffriva di problemi respiratori, aggravatisi per la
mancata adozione di quelle misure).
Nel caso in esame della Cassazione, il detenuto V.D., della provincia di Reggio Calabria lamentava di essere
asmatico. Nonostante la sua patologia, era stato recluso in cella con altri detenuti fumatori. Si doleva, in particolar
modo, di aver subìto tale trattamento sia nell’istituto penitenziario di Genova sia in quello di La Spezia. Contestava
inoltre di essere stato sottoposto a periodi di detenzione in strutture non conformi agli standard europei di tutela,
(carceri di Ascoli Piceno e di Livorno).
A fronte di tale situazione soggettiva, il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, in parziale accoglimento del reclamo
avanzato dal detenuto avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza dell’Aquila, aveva riconosciuto a favore
dello stesso a titolo di risarcimento del danno (ex art. 35-ter O.P.), la riduzione della pena detentiva da espiare in
misura di giorni 33, su complessivi 334 giorni di pena, perché non conformi al disposto dell’art. 3 Cedu.
Il Tribunale di Sorveglianza, quindi, valutato come non conformi alla Convenzione, i periodi di pena scontati dal
detenuto presso le strutture penitenziarie di Ascoli Piceno e di Livorno, rigettava l’istanza con riguardo agli altri
periodi di detenzione sofferti dal medesimo presso le carceri di Genova e La Spezia.
Contro l’ordinanza de qua, limitatamente alla parte oggetto di diniego, il detenuto proponeva ricorso per Cassazione,
sostenendo come il Tribunale di Sorveglianza non solo non avesse tenuto conto delle argomentazioni difensive, ma
non avesse nemmeno attivato i meccanismi probatori d’ufficio per accertare se effettivamente il detenuto avesse
sofferto il periodo di detenzione in condizioni contrarie alla norma convenzionale. Sul punto, la Corte di Cassazione,
accogliendo in pieno ricorso del detenuto, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza,
con rinvio allo stesso per meglio accertare le condizioni di detenzione del ricorrente in relazione ai periodi di
detenzione scontati presso le carceri di Ascoli Piceno e di Livorno.
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Bergamo: in carcere controlli più rigidi anche per avvocati e volontari
di Armando Di Landro
Corriere della Sera, 9 agosto 2018
Il nuovo “regime” dopo i ruoli saltati a causa delle indagini. Un mondo ribaltato, stravolto, rispetto a prima. Come se
l’11 giugno fosse arrivato un terremoto capace di costringere tutti a cambiare abitudini. Per forza. Perché quel
giorno non è stato arrestato semplicemente l’ex direttore del carcere di via Gleno, Antonino Porcino, che era già
formalmente in pensione da 11 giorni.
Ai domiciliari erano finiti anche il direttore sanitario Franco Bertè, oggi libero, il comandante della polizia
penitenziaria Antonio Ricciardelli, era stata perquisita e poi trasferita la responsabile infermeria Adriana Teresa
Cattaneo. Era successo di tutto, con una conseguente situazione di tensione e incertezza, a tratti. Ma con una
reazione anche puntuale, coincisa con l’incarico ad interim, e quindi provvisorio, di Teresa Mazzotta come direttrice,
in parallelo al ruolo di direttore aggiunto a San Vittore.
La gestione della polizia penitenziaria avviene tramite responsabili, anche loro temporanei, distaccati da altri istituti
di pena in Lombardia, commissari capi in particolare. E le perquisizioni all’interno delle celle sono diventate
sicuramente più frequenti rispetto al passato. Ma accade anche altro: sembra esserci una stretta, infatti, anche sulle
abitudini del passato di chi entra in carcere dall’esterno, per lavorare, in particolare avvocati e operatori sociali.
Più di un penalista, ad esempio, sarebbe stato invitato a lasciare la borsa nelle cassette di sicurezza, prima di andare a
incontrare il suo assistito, tenendosi i documenti in mano. E ai volontari sarebbe stato imposto di lasciare
all’ingresso portafogli, chiavi dell’auto o occhiali da sole. Tutti a “ripassare” le regole, insomma, che sotto certi
aspetti sembravano un po’ sbiadite, o quantomeno poco applicate, da un po’ di anni. Se questa resterà la prassi, per il
carcere di via Gleno, non è chiaro. Sembra però che Teresa Mazzotta, 59 anni, voglia chiedere l’incarico
permanente proprio nella casa circondariale di Bergamo, dopo l’interim e dopo anni di esperienza a Milano.
Torino: conferenza “L’esecuzione penale tra vecchie e nuove emergenze”
notizieinunclick.it, 9 agosto 2018
“Le relazioni periodiche sullo stato delle carceri hanno il pregio di presentare dati inoppugnabili che ci aiutano a
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stabilire la verità su quanto ci viene raccontato a proposito di quanto avviene nel nostro Paese. E la verità dei dati su
quanto succede in Italia dimostra chiaramente che non ci troviamo dinanzi a un’emergenza criminalità, dal momento
che nel 2018, rispetto al 2017, i reati sono scesi da 25.160 a 24.000.
E dimostra anche che non è vero che l’invasione degli immigrati sta mettendo in dubbio la sicurezza delle nostre vite
e delle nostre famiglie, se consideriamo che i reati commessi nel 2008 dai 3 milioni di stranieri residenti in Italia
sono stati 21.000 e quelli commessi dai 6 milioni di residenti nel 2018 sono stati 19.000”. Con queste parole il
presidente del Consiglio regionale Nino Boeti ha aperto la conferenza stampa sull’esecuzione penale in Italia e in
Piemonte che si è svolta questa mattina a Palazzo Lascaris.
All’incontro, organizzato e moderato dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale Bruno Mellano, sono intervenuti il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Liberato
Guerriero, i garanti comunali dei detenuti di Torino e di Alba Monica Cristina Gallo e Alessandro Prandi e
Benedetta Perego dell’Associazione Antigone.
Tra le criticità più rilevanti, hanno sottolineato con sfumature differenti i relatori, spicca il ciclico riproporsi del
sovraffollamento: al momento i detenuti nelle 13 carceri piemontesi sono 4.402. Torino, che dovrebbe ospitarne
1.000, ne ha oltre 1.400 e la capienza totale per il Piemonte è di 3.900 detenuti. Accanto al sovraffollamento
rappresentano un ostacolo troppo spesso insormontabile la presenza di carceri e strutture logorate da anni di utilizzo
e la mancata capacità dell’amministrazione di adeguarsi alle nuove norme, che chiedono al carcere di promuovere
attività formative e lavorative che facciano del tempo trascorso in carcere qualcosa di diverso dal semplice essere
rinchiusi dietro le sbarre.
“Tra le cose che è necessario migliorare - ha concluso Mellano - c’è certamente la necessità di un’interlocuzione più
forte, più chiara e più netta tra l’amministrazione penitenziaria, che ha competenza generale sul carcere dal punto di
vista custodiale e progettuale, l’amministrazione regionale per quanto riguarda la sanità, il lavoro, la formazione e
l’istruzione e gli enti locali, soggetti irrinunciabili per la pianificazione di tutti i percorsi di reinserimento”.
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Questione carceri, emergenza che non interessa a nessuno
di Valter Vecellio
lindro.it, 9 agosto 2018
Fabio Valcanover è un avvocato di Trento da sempre impegnato sul fronte dei diritti civili e nella difesa dei più
deboli.. Assieme al consigliere provinciale Lorenzo Baratter ha effettuato una visita ispettiva nel carcere della sua
città.
Ecco il suo rapporto: “Scabbia e tubercolosi le malattie infettive più diffuse. Le problematiche relative alle strutture
carcerarie in Regione si accumulano. Non ci sono abbastanza infermieri, ne mancano sicuramente due o di più a
seconda di quali numeri si voglia tenere in considerazione (in particolare: i numeri della previsione iniziale (220
unità) o numeri a cui si è attestato ora (318 unità)”.
Una carenza che, dicono gli addetti, potrebbe essere contrastata con una specifica indennità di medicina carceraria,
che è compito dell’Azienda sanitaria prevedere. Mancano inoltre i turni notturni (ci sono solo due turni e finiscono
entrambi nel tardo pomeriggio), “in caso di urgenze, in assenza di personale sanitario è d’obbligo l’alternativa tra
ridimensionare e aspettare la mattina o inviare direttamente in ospedale, non essendo presente personale
infermieristico o medico. Con ciò organizzando un’uscita che fa diminuire ulteriormente il numero del personale
della polizia penitenziaria in effettivo lavoro nella casa circondariale”.
Insufficiente anche la presenza dei medici e “in caso di emergenze notturne una comunità di 350 persone in quelle
condizioni necessiterebbe della presenza di un medico di turno”, così da evitare ricoveri cautelativi. “Chi deve
provvedere? Sicuramente, anche in questo caso, l’Azienda sanitaria”.
Valcanover rende inoltre noto che “ci sono circa una trentina di detenuti che frequentano il Ser.D. (servizi per le
dipendenze) interno con terapie di mantenimento o scalari, tuttavia maggiore è il numero di persone che si
dichiarano tossicodipendenti all’ingresso in carcere, va da sé che non tutti coloro che ne hanno bisogno usufruiscono
del servizio per tossicodipendenti. Scabbia e tubercolosi sono le malattie infettive diffuse all’interno della Casa
Circondariale trentina, che vengono prese in carico e controllate. Inoltre una decina di persone dovrebbero essere in
cura con terapie psichiatriche costanti, e il 40% dei detenuti fa uso sistematico di benzodiazepine, come ad esempio
il valium”.
È da credere che quello di Trento non sia un caso limite. Anzi, è probabile che vi siano carceri ed istituti di pena che
versano in condizioni peggiori e molto più critiche.
Si prendano i suicidi in carcere. Sono una sorta di cartina al tornasole per comprendere quello che accade nelle
prigioni e negli istituti di pena. I suicidi in carcere continuano al ritmo di quasi uno al giorno. L’ultimo nel carcere di
La Spezia (ma non è detto che quando leggerete questo articoli altri detenuti siano “evasi” definitivamente). La
vittima è Nadir Garibizzo, ex medico di 60 anni, detenuto nel carcere di La Spezia con l’accusa di tentato omicidio.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Con questo suicidio siamo arrivati a quota 33 dall’inizio dell’anno.
Il giorno prima un altro suicidio avvenuto nel carcere Marassi di Genova e riguarda un giovane poco più che
trentenne per la prima volta in carcere. Il garante nazionale delle persone private delle libertà Mauro Palma fa sapere
che era detenuto da meno di una settimana e il suo reato era spaccio di lieve entità: “La sua collocazione sociale”,
dice Palma, “era quella di giovane senegalese, con paternità e maternità sconosciute, disoccupato, senza fissa
dimora. In sintesi, povero e solo”.
Stefano Anastasia, Coordinatore dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, e Garante per le Regioni
Lazio e Umbria, parla di “lunga estate calda delle carceri italiane”. Anastasia e gli altri Garanti richiamano
l’attenzione della società civile e delle istituzioni locali e nazionali sulle condizioni di vita dentro e fuori le carceri, e
su quanto potrebbe essere fatto per garantire loro una speranza di vita migliore prima ancora che vengano arrestati:
“È il vecchio tema sollevato tanti anni fa dal migliore dei magistrati di sorveglianza e dei capi dell’amministrazione
penitenziaria che questo Paese abbia avuto, il caro Sandro Margara, che denunciava la natura del carcere come
discarica sociale e che proprio per questo elaborò una proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario volta a
liberare la marginalità sociale dal carcere”.
Sconsolato Anastasia annota che “quelle proposte sono rimaste lettera morta. Così come sono destinate a restare
lettera morta le proposte elaborate nell’ambito degli Stati generali dell’esecuzione penale e della Commissione
ministeriale di attuazione della delega alla riforma penitenziaria”. Intanto, al 31 luglio, i detenuti sono arrivati a
58.506, 1.740 in più dell’anno precedente; e incancreniscono ogni giorno di più i problemi e le inefficienze legate ad
un sistema penitenziario perennemente sovraffollato.
La giustizia (non solo il carcere e le condizioni di “non” vita dell’intera comunità penitenziaria) è la madre di tutte le
emergenze del Paese. Una giustizia che non funziona allontana gli investimenti; la non certezza del diritto e la
lunghezza dei procedimenti giudiziari allontanano impauriti investitori stranieri e alimentano la fuga di capitali; le
detenzioni ingiuste comportano milioni di risarcimento ogni anno… eppure questa emergenza è stata completamente
espulsa dall’agenda politica; maggioranza e opposizione ignorano la questione e le sue drammatiche implicazioni.
Non se ne parla, non se ne discute, non ci si confronta, non si elaborano proposte concrete per un avvio di soluzione
degli innumerevoli, annosi, problemi. Va tutto bene, madama la marchesa, sembra essere la comune parola d’ordine.
Ma, per usare la nota espressione salviniana, tutto fa pensare che presto “la pacchia” finirà. E nessuno potrà dire:
non sapevo, non potevo. Potrà solo dire: non ho voluto.
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Morire d’estate insieme alla riforma penitenziaria
di Chiara Formica
2duerighe.com, 9 agosto 2018
In galera d’estate non si muore solo di caldo, 4 morti in poco più di una settimana ci informano d’altro. 32 suicidi
dall’inizio dell’anno: gente che se ne va nell’indifferenza e nell’anonimato generale. Morti delle quali, nella maggior
parte dei casi, nessuno ne spiegherà le ragioni. Morti senza nome, senza storia: non conta che a morire siano
persone, l’importante è che ne muoiano i reati.
Nella maggior parte dei casi “Il carcere ti lascia la vita, ma ti divora la mente, il cuore, l’anima e gli affetti che fuori
ti sono rimasti. […] La galera è spesso una macelleria che non ha nessuna funzione rieducativa o deterrente, come
dimostra il fatto che la maggioranza dei detenuti ritorna a delinquere in continuazione”. Dalla lettera dell’ergastolano
Carmelo Musumeci, pubblicata da Beppe Grillo, qui.
Hassan è morto il 30 luglio nell’ospedale di Belcolle a Viterbo, dopo essersi impiccato nel carcere di Mammagialla
(Viterbo), ormai noto come “carcere punitivo”, in cui raccogliere detenuti trasferiti per motivi di “ordine e
sicurezza”. Aveva 21 anni Hassan, era egiziano, e sarebbe stato scarcerato per fine pena il 9 settembre. È morto,
dopo una settimana di coma: si è impiccato due ore e mezzo dopo essere stato trasferito in una cella della sezione di
isolamento, il 23 luglio. È il terzo detenuto che perde la vita nel carcere viterbese dall’inizio dell’anno, il secondo a
seguito di un tentativo di suicidio compiuto nel reparto di isolamento.
La Procura di Viterbo ha nominato due periti per l’autopsia sul ragazzo, ma il presidente di Antigone, Patrizio
Gonnella, solleva una questione affatto marginale: “nel caso specifico di questo ragazzo poi c’è da accertare se
corrisponda a realtà quanto starebbe emergendo, ovvero che il ventunenne fosse in carcere per un reato commesso da
minorenne. Se così fosse avrebbe dovuto essere recluso presso un Istituto di Pena per Minorenni”. La legge prevede
infatti che fino a 25 anni, se il reato è stato commesso da minorenne, la pena sia da scontare nel penitenziario per
minori. Era stato condotto in isolamento soltanto due ore e mezzo prima che tentasse il suicidio. Il motivo: un’azione
disciplinare riguardante un fatto del marzo precedente.
In merito al suo caso Stefano Anastasia, garante dei detenuti della regione Lazio, aveva richiesto il trasferimento mai avvenuto - di Hassan in un altro istituto penitenziario: “il 21 marzo scorso, una delegazione del mio ufficio
aveva incontrato Hassan, all’indomani del fatto per cui solo quattro mesi dopo sarebbe stato sottoposto alla sanzione
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disciplinare dell’isolamento. In quell’occasione, Hassan avrebbe riferito di essere stato picchiato il giorno precedente
da alcuni agenti di polizia che gli avrebbero provocato lesioni in tutto il corpo e probabilmente gli avrebbero
provocato anche la lesione del timpano dell’orecchio sinistro, da cui sentiva il rumore “come di un fischio”. Mentre
raccontava la sua versione dei fatti, Hassan velocemente si spogliava, così da mostrare i segni sul corpo e la
delegazione effettivamente poteva vedere molti segni rossi su entrambe le gambe e dei tagli sul petto. Alla fine
dell’incontro, Hassan chiedeva aiuto, dicendo di avere paura di morire”.
Sulla colluttazione tra gli agenti e Hassan, la provveditrice dell’Amministrazione penitenziaria informava che questa
sarebbe avvenuta perché Hassan e il suo compagno di cella avevano opposto resistenza a una perquisizione della
loro camera da cui avrebbero svolto un traffico di psicofarmaci verso il piano inferiore. Secondo la versione del Dap,
dunque, il ragazzo non fu picchiato, ma si ricorse all’uso della forza perché si era opposto ad un controllo nella sua
cella. È lo stesso ordinamento penitenziario a prevederlo e stando ai sanitari del Dap, le sue lesioni erano
“incompatibili con un’azione offensiva in suo danno”. Eppure Anastasia aggiunge che nelle settimane successive
all’aggressione “altri detenuti lamentavano di essere stati vittime di abusi, in specie nella sezione di isolamento, e tra
questi uno confermava di essere stato testimone dell’aggressione denunciata da Hassan”.
Una detenuta transessuale trentatreenne si è tolta la vita nel bagno del carcere maschile di Udine lo scorso 31 luglio,
dopo solo 4 ore di detenzione. Non era la sua prima detenzione: era già stata detenuta nella casa Circondariale di
Udine.
Un uomo senegalese di 30 anni si è tolto la vita lo scorso sabato nel carcere di Marassi a Genova, impiccandosi nella
sua cella con una cintura. Anche questa volta si tratta di un giovane immigrato, senza relazioni familiari sul
territorio, arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti di lieve entità. Il garante nazionale delle persone private
della libertà, Mauro Palma, lo definisce “un giovane senegalese, con paternità e maternità sconosciute, disoccupato,
senza fissa dimora. In sintesi povero e solo”.
Nadir Garibizzo: ex medico imperiese sessantenne, detenuto nel carcere di La Spezia con l’accusa di tentato
omicidio, si è tolto la vita recidendosi l’arteria femorale.
L’incidenza dei suicidi in carcere supera di 17 volte quella riscontrata nella società esterna e Mauro Palma,
riflettendo sui tragici avvenimenti degli ultimi giorni, ha posto un interrogativo nel quale è racchiuso il senso
generale della logica punitiva e non solo: è doveroso interrogarsi “su quali presidi sociali il mondo esterno offra a
tali disperate giovani vite e su come implicitamente tale disinteresse non finisca col gettare tutta la responsabilità su
quell’approdo tragico e finale rappresentato dalla reclusione in carcere”.
Cosa siamo disposti a fare per prevenire anziché punire?. Una riforma penitenziaria che non ripensa il carcere si
limita ad incrementarlo.
Ammesso che i recenti interessi di Beppe Grillo, circa le realtà del crimine, delle condizioni di vita dei detenuti e
delle possibilità di riscatto, non siano soltanto vane provocazioni, sembra in ogni caso che il Movimento da lui
partorito stia prendendo tutt’altra direzione.
Il 2 agosto scorso, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato l’ennesima versione dell’ordinamento penitenziario,
di fatto riscrivendo quasi completamente la riforma penitenziaria proposta nella scorsa legislatura dall’ex ministro
della Giustizia Andrea Orlando. Tale riforma, finalmente orientata verso la rieducazione e la risocializzazione delle
persone recluse, era il risultato di un lavoro portato avanti da una squadra di giuristi guidata da Glauco Giostra,
notoriamente sensibile alle reali criticità e mancanze degli istituti penitenziari italiani. Il nuovo esecutivo invece,
come si legge in una nota, “ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da
tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento”.
Sulla riforma Orlando ne sono state dette fin troppe: dal decreto “svuota carceri” alle accuse di buonismo mosse dal
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Falsità. Tra gli intenti della riforma bocciata comparivano le tanto
discusse pene alternative, ossia possibilità reali per i reclusi di scontare le condanne meno gravi non interamente in
carcere, ma usufruendo di misure alternative alla detenzione, più utili al reinserimento sociale, come i lavori di
pubblica utilità e la “messa alla prova”. Ne rimanevano, tra l’altro, escluse alcune categorie, come i detenuti per reati
ostativi.
Proprio le misure alternative hanno rappresentato il primo bersaglio da sterminare per il nuovo esecutivo, nonostante
i dati riguardanti le percentuali europee sulla recidiva dimostrino che misure punitive alternative alla detenzione
facilitino il reinserimento sociale e dunque riducano drasticamente la probabilità di tornare a delinquere.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle misure alternative alla detenzione l’Italia è tra le ultime posizioni in Europa:
mentre in Italia più della metà dei condannati finisce in carcere (55%), in Germania sono solo il 28%, il 30% in
Francia, il 36% in Inghilterra e Galles e il 48% in Spagna. Con il risultato che in Italia il tasso di recidiva arriva fino
al 68 per cento, mentre in Inghilterra e Germania è fermo a meno della metà rispetto ai livelli italiani. Il numero dei
detenuti sale, rispetto all’anno scorso, di 1.740 unità, raggiungendo le 58.506 persone private della libertà, come
riporta il rapporto di Antigone.
Non hanno avuto sorte migliore neanche le disposizioni riguardanti l’eliminazione degli automatismi preclusivi alla

concessione di forme attenuate di esecuzione della pena con affidamento, caso per caso, alla maggiore
discrezionalità della magistratura di sorveglianza circa la decisione del percorso punitivo/rieducativo di ciascun
detenuto. I tre decreti legislativi riguardanti la riforma dell’ordinamento penitenziario, che era stata già adottata in
via preliminare dal precedente governo lo scorso 16 marzo, introducevano disposizioni volte a modificare
l’ordinamento penitenziario, a revisionare la disciplina del casellario giudiziale e ad armonizzare la disciplina delle
spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione.
Stefano Anastasia in merito alle nuove disposizioni del ministero Bonafede: “sulla base della confusione tra certezza
della pena e certezza del carcere, sono stati cancellati dalla proposta del governo tutti i riferimenti alle alternative al
carcere. Il rifiuto ideologico delle alternative al carcere arriva fino al punto che nel nuovo schema di decreto sono
state cancellate finanche la sospensione della pena per gravi motivi di salute psichica (cosa su cui è chiamata a
pronunciarsi a breve la Corte costituzionale, che non potrà che parificare la malattia mentale alle patologie fisiche) e
l’alternativa terapeutica per i malati di mente”.
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“Riforma, il governo ha deciso di non esercitare la delega”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 agosto 2018
Il Garante nazionale ha inviato all’esecutivo il proprio parere sul decreto riscritto ex novo. “Il governo ha deciso di
non esercitare la delega relativamente alla revisione di modalità e presupposti di accesso alle misure alternative, di
revisione delle procedure di accesso alle medesime, di eliminazione di automatismi e preclusioni, di valorizzazione
del volontariato, di riconoscimento del diritto all’affettività, nonché di revisione delle misure alternative finalizzate
alla tutela del rapporto tra detenute e figli minori”.
Ne prende atto il Garante nazionale delle persone private delle libertà Mauro Palma dopo aver inviato al governo il
proprio parere sul decreto rifatto ex novo della riforma dell’ordinamento penitenziario. Il Garante ritiene che gli
elementi di delega costituissero nel loro insieme “un corpus complessivo volto a ridefinire l’esecuzione penale con
l’obiettivo di perseguire un reinserimento sociale che non apra al rischio di esclusione e di conseguente recidiva” e
che le singole proposte presenti nel nuovo decreto “appaiono più rivolte ad affrontare aspetti settoriali che a
ridefinire tale corpus complessivo”. Nel merito, il Garante nazionale apprezza le disposizioni che tendono a
migliorare la quotidianità detentiva e che, peraltro, riprendono alcuni aspetti sui quali il aveva già formulato un
positivo parere.
In attesa di leggere, nel dettaglio, i pareri del Garante che dovranno essere trasmessi alle commissioni giustizia delle
due camere, Il Dubbio, nei giorni scorsi, ha colto diversi cambiamenti volti non solo ad eliminare tutto ciò che
riguarda fuori dal carcere, ma anche per quanto riguarda la vita interna. Tutto revisionato e riscritto.
Tanto da aggiungere delle parole a diversi commi, oppure facendo rimanere così com’è alcuni commi del “vecchio”
ordinamento e con il rischio evidente di fuoriuscire dal perimetro delle legge delega che puntava soprattutto a una
graduale decarcerizzazione che parte dalla vita detentiva finalizzata alla riabilitazione, fino all’implementazione
delle pene alternative concesse dai magistrati di sorveglianza quando accertano che si verificano le condizioni. Il
pratica non è stato recepito, come dice il Garante, il “corpus complessivo” della legge delega. Tolto ogni riferimento
alle regole penitenziarie europee, tolta la parte dedicata alla sorveglianza dinamica.
La perquisizione corporale è stata mantenuta come dal vecchio ordinamento, mentre la riforma originale l’aveva
cambiato prendendo in considerazione diverse sentenze della cassazione che sottolineavano il rispetto dei diritti
fondamentali dell’uomo e il ricorso a tale metodo “solo nel caso in cui sussistano specifiche e prevalenti esigenze di
sicurezza interna o in ragione di una pericolosità del detenuto risultante da fatti concreti”.
Così come è stato modificata la concessione dei benefici e, addirittura, quello sui colloqui coi familiari: il nuovo
testo riscritto prevede di poter favorire i colloqui coi famigliari “ove possibile”, mentre nel testo della riforma
originale al posto del potenziale verbo “potere” si leggeva che era un dovere. Anche l’assistenza sanitaria è stata
modificata, prendendo in considerazione solo l’aspetto organizzativo: tolta l’equiparazione tra i detenuti infermi di
mente con quelli fisici e cancellato anche l’articolo che prevede sezioni adeguate per i detenuti psichiatrici.
Nel frattempo i disagi aumentano, compreso l’escalation dei suicidi in carcere. L’ultimo nel carcere di Poggioreale,
il terzo nello stesso penitenziario nel giro di poco tempo. Si è impiccato alle inferriate della sua cella, approfittando
dell’assenza dei quattro compagni di stanza che erano nei passeggi. Con questa ennesima tragedia, siamo a quota 34
suicidi dall’inizio dell’anno. La parola che meglio riassume lo stato delle persone private delle libertà l’ha data
proprio il Garante nazionale Palma nella sua ultima relazione: è “attesa”, che sottolinea lo stato di sospensione
protratta in cui vivono le persone private della libertà personale che, secondo prospettive diverse e per motivi
diversi, sono tutti soggetti accomunati dall’attesa di un segnale, un mutamento, esprimendo così dubbi, incertezze,
ma anche la speranza di veder evolvere la loro condizione per non rimanere - si legge nella relazione. “En attendant
Godot”, ovvero nell’ineluttabilità di una condizione. Che Godot non arrivi più, ora è diventata quasi una certezza

con la riscrittura della riforma.
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Carceri, la rieducazione passa dalla formazione professionale
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 9 agosto 2018
Formazione professionale cardine del trattamento rieducativo del condannato. Più attenzione alla vicinanza alla
famiglia nella individuazione del carcere e più ore d’aria. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo di
riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega 103/2017, ora all’esame delle commissioni
parlamentari per il prescritto parere. Un primo testo del provvedimento è già stato sottoposto al parere delle
Commissioni parlamentari, ricevendo un parere negativo su alcuni articoli del precedente decreto. Così il consiglio
dei ministri ha riscritto lo schema di decreto, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento.
Vediamo le principali novità.
Parere negativo. Lo schema di decreto tiene conto degli indirizzi politici della maggioranza uscita dalle elezioni
politiche del marzo 2018. Il Parlamento si è espresso negativamente sul complesso della riforma e il governo ha
ritenuto, conseguentemente, di non dare attuazione alla delega nella parte complessivamente finalizzata alla
facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi alle misure alternative.
In sostanza lo stralcio concerne misure di attenuazione del carico sanzionatorio.
Pene accessorie. Si applicano da subito e non al termine delle misure alternative. In caso di applicazione di una
misura alternativa alla detenzione sono messe in esecuzione anche le pene accessorie, salvo che siano state sospese
dal giudice.
Polizia. La verifica dell’esecuzione della pena fuori dal carcere coinvolge le forze di polizia penitenziaria. Viene
attenuato il carico sugli assistenti sociali, molto spesso a disagio con compiti estranei alle loro competenze e al loro
specifico professionale.
Esecuzione esterna. L’esecuzione penale esterna presuppone l’analisi comportamentale. Si allarga l’oggetto della
verifica con il coinvolgimento di una équipe multidisciplinare.
Istituto. Si deve scegliere l’istituto carcerario in base a un criterio di vicinanza alla famiglia, salvo esigenze di
sicurezza. L’assegnazione in luoghi lontani e trasferimenti inaspettati sono ostacoli al diritto all’affettività e, in casi
gravi, sono stati cause di suicidio.
Alimentazione. Prevista la considerazione di regime alimentari adeguati alle convinzioni culturali e religiose dei
condannati, sempreché ciò sia materialmente fattibile.
Ore d’aria. Sono portate a quattro le cosiddette ore “d’aria” e cioè i periodi di permanenza all’aperto. Prevista la
possibilità di riduzione a due ore per giustificati motivi. Lo schema di decreto si preoccupa anche della protezione
dagli agenti atmosferici e quindi contro solo, freddo, pioggia e così via.
Formazione. Fa parte del trattamento e non è solo frutto di una libera scelta del condannato. La formazione
professionale viene inserita tra gli elementi fondamentali del trattamento rieducativo.
Colloqui. Si prevede che siano svolti con modalità riservate (sempre con controllo a vista del personale) quelli con i
familiari, evitando promiscuità e situazioni rumorose. Si deve tenere conto degli impegni scolastici dei figli dei
detenuti, prevedendo colloqui nei giorni festivi in cui non ci sono lezioni.
Mediazione culturale. Incentivato il ricorso agli operatori di mediazione culturale.
Sezioni protette. Si deve tenere conto della esigenza di evitare comportamenti vessatori e di sopraffazione ai danni di
persone soggette a discriminazioni, senza cadere in ghettizzazioni carcerarie (omosessuali, persone transessuali
ospitati insieme a aggressori sessuali).
Avvocati. Lo schema di decreto prevede la facoltà del condannato di effettuare colloqui con il difensore senza limiti
fino dall’inizio dell’esecuzione della pena.
Telefonate. È il direttore del carcere (e non più il magistrato di sorveglianza) dopo la sentenza di primo grado a
disciplinare i colloqui telefonici del condannato.
Servizi sociali. Un chiarimento molto importante riguarda la residenza dei detenuti e internati ai fini della
competenza all’erogazione dei servizi sociali. Se l’interessato è privo di resid3enza viene iscritto dal direttore nei
registri del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di scegliere tra il mantenimento della
precedente residenza anagrafica e quella della struttura dove è detenuto/internato. La scelta può essere sempre
modificata.
Scarcerazione. I detenuti saranno dimessi con documenti validi, se ci sono le condizioni per il rilascio. Le carceri si
coordineranno con i comuni.
Trattamento penitenziario. Nessuna distinzione per i “colletti bianchi”
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di Claudia Morelli
Italia Oggi, 9 agosto 2018
Nessun distinzione tra i detenuti “colletti bianchi” e gli altri per quanto riguarda criteri e percorsi per la
individuazione del trattamento ai fini rieducativi: scompare infatti il criterio del “disadattamento sociale” che nel
regime del 1975 portava a identificare i detenuti con persone disagiate e fuori contesto sociale.
Con la riforma penitenziaria in corso, l’osservazione scientifica - anche ai fini dell’applicazione delle misure
alternative e comunque di recupero rieducativo del delinquente - dovrà tenere conto di tutte le ragioni che hanno
portato a delinquere e che non sono identificabili necessariamente in “carenze psico-fisiche”.
E niente più casi “Cucchi”: la prima visita in carcere avverrà all’atto di ingresso della persona sottoposta a
detenzione o custodia cautelare ed il medico dovrà refertarne lo stato di salute della persona allegando una
documentazione anche fotografica. Tra le tante novità rispetto al testo precedente della riforma delle carceri, forse
queste sono quelle che saltano più all’occhio.
Ma ve ne sono anche altre, come quelle che riguardano il trattamento delle detenute donne (appena il 4% della
popolazione carceraria), che dovrà godere di meccanismi anti discriminatori, o dei transgender, che dovranno poter
contare sul collocamento in istituti o sezioni compatibili al loro sesso di identificazione e messi in condizione di
poter proseguire la transizione di sesso durante il periodo carcerata.
La vita nei penitenziari è una vita complessa per tutti coloro che - a qualsiasi titolo ne prendano parte - e certo sarà
importante capire come i “buoni intenti” di mettere al riparo da sopraffazioni e aggressioni categorie “deboli” di
detenuti, creando “raggruppamenti omogenei” (a cui il detenuto potrà far parte previo consenso) saranno tradotti in
pratica per non trasformarsi in una nuova edizione di forme di discriminazione.
Di cosa parliamo. Il governo Conte ha approvato il 2 agosto scorso un nuovo testo di decreto delegato che attua la
riforma penale della legge 103/2017 nell’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u),
sostituendo lo schema precedente elaborato dal Governo Gentiloni, oggetto di u parere ostativo da parte delle
commissioni parlamentari della nuova maggioranza giallo-verde.
L’approvazione è venuta nell’ultimo giorno utile per non lasciare cadere la delega, e ora il nuovo testo potrà godere
di una proroga di 60 giorni per essere approvato definitivamente (entro il 2 ottobre). Attualmente è all’esame delle
commissioni parlamentari. Il nuovo testo si occupa di sanità in carcere, di semplificazione delle procedura di
sorveglianza, disciplinando le reciproche competenze tra giudice del procedimento penale e magistrato di
sorveglianza, e di vita penitenziaria, con interventi relativi - tra gli altri - alle condizioni di isolamento, agli orari di
aria, ai trasferimenti, ai colloqui, agli elementi del trattamento rieducativo che comprendono - oltre la istruzione e il
lavoro anche la formazione e l’aggiornamento professionale.
La riforma dimezzata. La nuova riforma rinuncia a mettere mano alle condizioni di accesso alle misure alternative e
non intervenire più per impedire l’automatismo delle preclusioni, anche se cerca di facilitare in alcuni passaggi la
procedura volta alla loro concessione se pur alle condizioni vigenti.
Così è per esempio nel caso di condannato in stato di libertà, per il quale il giudice monocratico può disporre in via
provvisoria l’accesso ad una misura alternativa nel caso di pena (anche residua) pari a un anno e sei mesi, salvo la
ratifica o la revoca da parte del tribunale. La riforma interviene anche sul rapporto tra pene accessorie e misure
alternative e sul tema dei controlli relativi all’osservanza delle prescrizioni: attività in cui sarà maggiormente
coinvolta la polizia penitenziaria, in rete con gli uffici di esecuzione penale esterna e le forze di sicurezza.
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Cassa Ammende-Regioni: accordo per l’inclusione sociale dei detenuti
regioni.it, 8 agosto 2018
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 26 luglio ha approvato il testo di un
accordo con la Cassa delle Ammende per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi
d’inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale.
Il testo è stato poi inviato da Stefano Bonaccini a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome con
l’obiettivo di garantire un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale. Con l’Accordo, le
Amministrazioni che vorranno aderire potranno promuovere forme di collaborazione per una programmazione
condivisa degli interventi per l’inclusione sociale delle persone sottoposte a misure dell’Autorità Giudiziaria
restrittive o limitative della libertà personale.
Via libera dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad un “Accordo quadro” con la Cassa delle
Ammende per una programmazione condivisa degli interventi per l’inclusione sociale delle persone sottoposte a
misure dell’Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale.
“L’Accordo - spiegano il Segretario Generale della Cassa delle Ammende, Sonia Specchia, e il Segretario Generale
Marina Principe - ha l’obiettivo di rafforzare le “politiche di inclusione”, mettendo “a sistema le risorse” destinate
all’inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure dell’Autorità Giudiziaria restrittive
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o limitative della libertà personale”.
Un’azione quella prevista dall’accordo (sottoscritto dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano
Bonaccini e dal presidente della Cassa delle Ammende, Gherardo Colombo), che si dovrà sviluppare attraverso:
a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a
sanzioni di comunità, consistenti nell’attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche
comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all’acquisizione di
conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro;
b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a
sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché
di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di
integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria.
A questo scopo è istituita un’apposita “cabina di regia e di coordinamento nazionale” tra le Regioni e la “Cassa delle
Ammende” per una specifica progettazione di livello territoriale e regionale. Tale organismo sarà composto da
rappresentanti designati dalla Cassa e dalle Regioni e dovrà:
- garantire il flusso informativo sul tema per consolidare un processo di condivisione dei reciproci programmi di
attività;
- monitorare le azioni progettuali territoriali e regionali poste in essere con risorse congiunte;
- individuare e diffondere le buone prassi nel settore;
- promuovere, sui singoli territori e a livello interregionale, reti e servizi per l’inserimento socio-lavorativo rivolti
alle persone in esecuzione penale;
. ricavare dalle esperienze realizzate indicazioni per impostare in futuro nuovi interventi;
- definire e realizzare azioni di cooperazione per azioni e servizi comuni;
- individuare i criteri generali per la valutazione delle proposte progettuali a livello territoriale.
Con l’adesione al presente Accordo la Cassa delle Ammende e le Regioni che lo recepiscono si impegnano a:
-promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di inclusione
socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale.
-promuovere un sistema di servizi territorialmente omogeneo ed individuare modelli organizzativi sostenibili ed
eventualmente esportabili.
- avviare interventi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale in coerenza con gli obiettivi
programmatici stabiliti congiuntamente in attuazione dei rispettivi Statuti.
Quanto agli aspetti finanziari la realizzazione degli interventi sarà sostenuta dalla Cassa delle Ammende e dalle
Regioni o Province autonome, compatibilmente con le rispettive disponibilità finanziarie e secondo accordi
operativi.
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Giustizia e democrazia, contro la clava della maggioranza
di Grazia Zuffa
Il Manifesto, 8 agosto 2018
L’insegnamento di Sandro Margara, che non ebbe paura di andare contro corrente. Ripartire da Sandro Margara, da
un magistrato che tanto si è speso per un sistema penale più giusto, più umano, più garantista. L’incontro di Firenze
dello scorso 29 luglio si proponeva di ricordare Margara (nel secondo anniversario della morte) traendo forza per
l’oggi dal suo pensiero e dalle sue pratiche. Un’iniziativa ben ripagata, perché in tanti sono arrivati, in quella
domenica di mezza estate, a discutere con passione. Nella consapevolezza che una riflessione approfondita è oggi
necessaria di fronte a un governo che ha scelto di qualificarsi, anche sul piano simbolico, per la centralità del carcere
a garanzia della “certezza” della pena.
Da qui il primo interrogativo: l’enfasi pan-carceraria è “solo” un facile espediente in chiave populista? Oppure il
populismo è chiave di lettura insufficiente a fronte dello “slittamento” di ruolo e di senso del diritto penale nel
contesto dell’architettura istituzionale democratica? È una domanda senza risposte facili, dunque va intesa come un
filo di riflessione strategica attuale sulla giustizia.
In questa luce sono state riprese alcune suggestioni, come quella di Giovanni Fiandaca (Il Foglio, 26 luglio), che ha
sottolineato l’uso del diritto penale come arma contro i “nemici sociali” da parte di questo governo, in aperto
contrasto al garantismo liberale. E ancora è stato ricordato come il respingimento delle navi coi migranti a bordo e la
chiusura dei porti configurino violazioni sia del diritto internazionale che di norme del nostro codice penale,
secondo quanto denunciato da Luigi Ferrajoli in un recente appuntamento promosso dal Crs: senza peraltro alcun
richiamo mediatico al governo perché rispetti la legge.
Da un lato il diritto penale e il carcere sono agitati come clava “certa” contro i socialmente indesiderati (migranti e
Rom in prima linea); dall’altro, traballa la “certezza” del principio costituzionale di uguaglianza di fronte alla legge.
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C’è chi può violare la legge e chi non può. “Meno stato e più galera”: così si esprimeva profeticamente Margara
qualche anno fa.
Da qui lo slittamento della cornice di democrazia cui si accennava: la legge e la stessa Costituzione come “legge
della legge” sembrano perdere il significato di regole di garanzia del vivere civile e di svolgimento di una corretta
dialettica democratica per diventare armi “discrezionali” a disposizione della maggioranza di governo. Su questi
concetti fondanti, la sintonia fra Lega e Cinque Stelle appare forte. Del resto, il tramonto della democrazia
rappresentativa (a favore della partecipazione telematica) è già stato benedetto da autorevoli esponenti grillini. È il
passo conseguente all’aver ridotto e stravolto la rappresentanza a casta e notabilato: cancellando il legame (di
scambio e di fiducia) fra rappresentati e rappresentanti, che è parte integrante della rappresentanza stessa, in rapporto
(e non in contrapposizione) alla partecipazione dei cittadini.
Come ripartire dunque? Costruendo e ricostruendo un progetto compiuto di giustizia e democrazia, con costanza,
determinazione, ma anche con urgenza, si è detto. Che leghi i fili di questioni attuali, da rilanciare nel dibattito:
alcune impellenti, come droghe e carcere, cronicamente ingolfato da una legge antidroga punitiva e sbagliata; e
come il compimento di un nuovo sistema di misure di sicurezza dopo l’abolizione degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari. Altre più di lunga lena, l’ergastolo e il 41 bis, su cui Margara tanto ha detto senza paura di andare contro
corrente.
Scriveva ironicamente Margara che “i progetti sono consentiti solo ai vecchi”. Ossia a chi - intendo io indipendentemente dall’anagrafe, sa e vuole guardare lontano, davanti a sé così come dietro di sé. Prendiamolo in
parola, è il nostro impegno comune.
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Stranieri in carcere, anche l’emergenza criminalità è un falso problema
di Tania Careddu
Left, 8 agosto 2018
Sono sempre tanti in rapporto alla capienza regolamentare ma sono sempre in diminuzione gli ingressi in carcere:
764 persone in meno rispetto al 2017 e anche il tasso di detenzione degli stranieri si è ridotto di oltre due volte negli
ultimi dieci anni. E, gli stranieri detenuti, sono diminuiti anche in termini assoluti: rispetto al 2008, il cui tasso di
detenzione era pari allo 0,71%, nel 2018 è lo 0,33.
Tanto per avere un’idea, il numero degli immigrati extracomunitari regolari in carcere - circa tremila - è il 5% della
popolazione detenuta, pari ai reclusi di origine lombarda. Stessa proporzione fra italiani e ucraini che hanno un tasso
di detenzione più o meno identico; di poco superiore è quello dei moldavi, degli etiopi, degli ungheresi e dei romeni
che, negli ultimi cinque anni, sono addirittura diminuiti di mille e cento unità, nonostante sia aumentato il numero
degli immigrati (romeni) presenti in Italia, rappresentando una comunità longeva e ben radicata.
Segno che il patto di inclusione paga e garantisce sicurezza, contribuendo alla diminuzione del rischio di commettere
crimini. E qualora li commettano, stando ai dati del Rapporto semestrale sulle condizioni di detenzione, elaborato
dall’associazione Antigone, sono meno gravi di quelli di cui si macchiano gli italiani: considerando il reato di
criminalità organizzata, il 98,75% dei detenuti condannati è italiano e solo l’1,25% è straniero come il 5,6% degli
ergastolani.
Nel 57% dei casi, i detenuti stranieri sono meno informati sui loro diritti, percentuale che, negli italiani, scende al
21%. E se per gli italiani, i colloqui col difensore che precedono le direttissime avvengono in troppo poco tempo e
senza la necessaria riservatezza, per il 25% degli stranieri arrestati, il colloquio non è stato proprio fatto, anche a
causa dei ritardi degli interpreti, quasi sempre poco formati e mal pagati.
In mancanza della riforma dell’ordinamento penitenziario, che avrebbe consentito di trattare - almeno a livello
normativo - la malattia psichica al pari di quella fisica, la presenza di persone detenute che necessitano di cure dei
servizi di salute mentale è crescente: i disagi psichici sono le patologie più diffuse nelle carceri italiane. Un
malessere così diffuso tanto che dall’inizio dell’anno sono stati trenta i suicidi dietro le sbarre.
Compreso quello del 23 luglio, a Viterbo: Hassan Sharaf di ventuno anni, si sarebbe impiccato nella cella di
isolamento, nella quale era finito per un reato compiuto (forse) quando era minorenne. E, quindi, caso mai, sarebbe
dovuto essere in un Istituto di pena per minorenni. Nei quali, secondo i dati più recenti, sono detenuti quattrocento
sessantuno ragazzi, di cui duecento stranieri, comprese ventinove ragazze. Non perché siano più delinquenti dei loro
coetanei italiani ma perché sono la rappresentazione più tangibile della debolezza sociale del territorio in cui
sarebbero dovuti essere presi in carico e dell’assenza di percorsi alternativi.
Ancora troppo pochi anche per gli adulti: per troppi detenuti, infatti, la pena si sconta tutta in carcere, riducendo
all’osso i contatti con l’esterno e innalzando il tasso di recidiva. Su oltre 58mila reclusi, sono 28mila quelli in misura
alternativa. Il numero è ancora insufficiente se si pensa, anche, che molti detenuti sono rinchiusi in luoghi lontani
dai loro cari: a parte per la collocazione del carcere, che nel 56% dei casi è situato in aree extraurbane ed è
difficilmente raggiungibile, le criticità nel collegamento si fanno insostenibili quando lo spostamento avviene dal

sud al nord del Belpaese. E le pene alternative risolverebbero, pure, il problema della carenza di personale visto che
il rapporto medio fra educatori e detenuti è pari a uno ogni sessantanove; i medici lavorano, mediamente, quarantotto
ore ogni cento reclusi mentre per gli psichiatri le ore lavorate scendono a nove. Nessuna emergenza in termini di
criminalità tra gli stranieri, dunque. L’emergenza è tutta italiana.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

La nuova riforma: detenuti psichiatrici, questi sconosciuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 agosto 2018
Nel nuovo testo è stata eliminata l’equiparazione tra l’infermità psichica con quella fisica. Tolta l’equiparazione tra
infermità psichica con quella fisica e la creazione di sezioni adeguate per gli infermi psichici. Questo è altro ancora è
stato cancellato dal testo della riforma originale riguardante l’assistenza sanitaria.
Se ieri su Il Dubbio abbiamo affrontato gli aspetti della vita detentiva completamente stravolti dal testo originale,
oggi affrontiamo quello dal punto di vista sanitario. Il governo attuale ha in pratica recepito i pareri negativi delle
commissioni parlamentari e ha lasciato intatto solo l’articolo 11 nel testo originale della riforma. È stato eleminato
l’introduzione del nuovo art 11 bis relativo all’accertamento delle infermità psichiche.
La novità della norma, di importanza sostanziale ma anche operativa nella difesa dei diritti alla salute mentale del
detenuto, disponeva una volta per tutte l’accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, condannati e
internati, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ordinamento che finora sono garantiti
solamente per i detenuti con patologie fisiche: parliamo del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena anche per
infermità fisica, all’applicazione delle misure di sicurezza, nonché alla materia dell’accertamento della capacità di
intendere e di volere finalizzata a stabilire l’imputabilità, ma anche di quella di stare in giudizio ai fini della
eventuale sospensione del processo. Tutto però rimane come prima.
Quella novità introdotta - buttata nel cestino dall’attuale governo - era volta proprio per allineare il codice penale alle
nuove previsioni della riforma: il testo originale della riforma aggiornava anche il codice penale nella parte dell’art
147 (in tema di rinvio facoltativo dell’esecuzione per infermità fisica), laddove avrebbe dovuto essere aggiunta
l’infermità psichica come ulteriore dicitura accanto a quella fisica.
La nuova disposizione dell’art 11 bis, eliminata con un colpo di spugna nel decreto riscritto, prevedeva anche i
termini dell’operatività dell’accertamento: anche d’ufficio, nei confronti degli imputati, il giudice procedente o il
magistrato di sorveglianza - a seconda che si trattasse di imputato o condannato e internato - avrebbero potuto
procedervi, disponendo che fosse svolto presso le apposite sezioni - anch’esse introdotte con un nuovo articolo 65
dal precedente testo di riforma e non recepite in quello nuovo, oppure presso un’idonea struttura indicata dal
competente dipartimento di salute mentale, nel caso l’autorità giudiziaria avesse ritenuto di disporre in tal senso.
Non solo, al fine di garantire celerità e certezza al procedimento di accertamento, la nuova norma fissava un termine
per l’osservazione, che non sarebbe potuta durare per più di trenta giorni. Ma torniamo alle sezioni dell’art 65, che il
vecchio testo aveva previsto e che il nuovo testo non ha recepito assieme all’art 11 bis. Si trattavano di sezioni per
detenuti con infermità, previste proprio per colmare una lacuna operativa, per i casi in cui non fosse stato possibile in
concreto applicare al detenuto una misura alternativa alla detenzione che gli consentisse un adeguato trattamento
terapeutico-riabilitativo: le sezioni erano infatti previste, oltre che per i detenuti in corso di osservazione per
l’accertamento della infermità, per i condannati con pena diminuita per accertato vizio parziale di mente nel corso
del processo e per i detenuti affetti da infermità psichiche sopravvenute o per i quali non fosse stato possibile
disporre il rinvio dell’esecuzione.
Si trattavano dunque di sezioni volute dalla riforma, nell’evidente intento della tutela della finalità rieducativa della
pena, ma anche del rispetto del diritto alla salute mentale - equiparata a quella fisica - del detenuto, per consentirgli
cioè che l’esecuzione avvenisse senza rinunciare al trattamento terapeutico; del resto, proprio la finalità terapeutica
giustificava la previsione della gestione di queste “sezioni speciali” da parte esclusivamente di operatori sanitari, e
con l’obbligo, una volta terminato con buon esito il trattamento, di far rientrare il detenuto nelle sezioni ordinarie.
Tutto questo è stato disatteso dal nuovo governo. La salute psichica era l’animo della riforma Orlando dal punto di
vista sanitario, perché puntava sul detenuto psichiatrico come persona.
Risarcimento per inumana detenzione: no a compensazione con le spese di mantenimento
avvocatoamilcaremancusi.com, 7 agosto 2018
In punto di diritto il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio dal detenuto per il risarcimento dei danni patiti a
causa delle condizioni di detenzione (trattamento inumano o degradante), non può opporre in compensazione il
credito maturato verso il medesimo detenuto per le spese di mantenimento, trattandosi di un credito che non è certo
ed esigibile prima della definizione del procedimento previsto dall’art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che può
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concludersi anche con la remissione del debito.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con l’ordinanza del 3 agosto 2018, n.
20528, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di
Lecce. La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 2016,
accoglieva il ricorso presentato ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, legge 354/1975 da (omissis) e condannava il
Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 2.112.
In particolare il Tribunale adito da un lato riteneva infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa
dell’amministrazione convenuta, giacché il fatto impeditivo della decadenza, ove coincidente con quello interruttivo
della prescrizione, esclude il decorso anche di questo ultima, dall’altro reputava inammissibile l’eccezione di
compensazione, stante la natura indennitaria del rimedio di cui all’art. 35-ter citato.
Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia il Ministero della Giustizia al fine di far valere due motivi di
impugnazione. Per quanto è qui di interesse il Ministero ricorrente con il secondo motivo ha lamentato la violazione
e la falsa applicazione della previsione di cui all’art. 1241 cod. civ., in quanto il rimedio introdotto dall’art. 35-ter
o.p. avrebbe natura risarcitoria e non indennitaria e risulterebbe quindi assoggettabile a compensazione.
La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 20528/2018, ha ritenuto il motivo non fondato ed ha
rigettato il ricorso. Sul punto controverso la Suprema Corte ha osservato che in linea di principio “nulla osta a che il
credito indennitario vantato dal detenuto per aver subito un trattamento inumano o degradante si estingua per
compensazione con un controcredito vantato nei suoi confronti dall’amministrazione, non ricorrendo una delle
ipotesi in cui la compensazione, ai sensi dell’articolo 1246 cod. civ., è preclusa”.
Nondimeno, indipendentemente dalla questione se il controcredito dell’amministrazione maturato per il
mantenimento del detenuto in carcere dia luogo a un caso di compensazione in senso tecnico, ovvero di c.d.
compensazione impropria, traendo fonte entrambi i rispettivi crediti dalla detenzione, sta di fatto che il credito per il
mantenimento è suscettibile di compensazione - nell’uno o nell’altro senso - solo ove dotato, anzitutto, del carattere
della certezza.
Posto, infatti, che si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce
da un unico rapporto, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto
dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare,
postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte, resta il fatto che, “così come la compensazione propria, anche
quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della
certezza” (Corte di Cassazione, 23 marzo 2017, n. 7474).
Orbene, l’articolo 188 del codice penale stabilisce che: “Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato
le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni
mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili”.
L’articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, poi, dispone che: i) il rimborso delle spese di mantenimento da parte
dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di
procedura penale; ii) sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo; iii) il rimborso delle
spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale; il Ministro della giustizia, al
principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento
dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.
Nel 2015, con decreto ministeriale 7 agosto 2015, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n.
18, 30 settembre 2015, è stata modificata la quota di mantenimento prevista, fissandola alla cifra di euro 3,62 per
giornata di presenza. Ciò detto, l’articolo 5 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, testo unico sulle spese di giustizia,
elenca tra le spese ripetibili anche quelle di mantenimento dei detenuti.
Dopo di che l’articolo 227 ter dello stesso testo prevede che il recupero sia effettuato con riscossione mediante ruolo
“entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il
provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto”.
Va quindi osservato che l’articolo 6 dello stesso testo unico sulle spese di giustizia prevede un’ipotesi di remissione
del debito, che il detenuto può invocare se si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una
regolare condotta: istanza, questa, che può essere proposta “fino a che non è conclusa la procedura per il recupero,
che è sospesa se in corso”.
Va da sé che, fintanto che l’amministrazione non abbia agito per il recupero e non si sia consumata la facoltà
dell’interessato di chiedere la remissione, neppure può dirsi che il credito concernente le spese di mantenimento sia
effettivamente sussistente. Il credito in discorso, in definitiva, non può, nel giudizio introdotto ai sensi dell’articolo
35-ter, comma 3, della legge n. 354 del 1975, essere opposto in compensazione per la sua intrinseca incertezza, salvo
detta incertezza non sussista - il che nella specie neppure è allegato - per essersi consumata la menzionata facoltà.
In tal senso questa Corte già si è pronunciata in sede penale, affermando che, in materia di rimedi conseguenti alla
violazione dell’articolo 3 Cedu nei confronti di soggetti detenuti o internati, “il Ministero della giustizia, convenuto
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in giudizio dal detenuto per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non può opporre in
compensazione ex articolo 1243 c.c. il credito maturato verso il medesimo detenuto per le spese di mantenimento,
trattandosi di un credito che non è certo ed esigibile prima della definizione del procedimento previsto dall’art. 6 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che può concludersi anche con la remissione del debito” (Corte di Cassazione, pen.
10 ottobre 2017, n. 13377).
Ciò esime dall’osservare che l’articolo 35-ter, comma 3, della legge n. 354 del 1975 è stato introdotto al fine di
attribuire al detenuto una “compensazione appropriata” (v. Corte Edu, sentenza 16 settembre 2014 in causa Stella c.
Italia), la quale rimarrebbe pregiudicata, nella sua effettività, qualora il trattamento risarcitorio - o meglio
indennnitario, come chiarito da Corte di Cassazione, Sez. Un., 8 maggio 2018, n. 11018 - riservato dalla norma al
detenuto fosse destinato ad operare nei limiti della compensazione con il controcredito dell’amministrazione. In
tema di inumana detenzione si segnala Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza del 20 febbraio 2018,
n. 4096, in commento su Punto di Diritto in: “Detenzione: criteri per il computo degli spazi minimi di vivibilità in
cella” ove viene definito il principio di diritto secondo il quale “lo Stato incorre nella violazione del divieto di
trattamenti inumani o degradanti quando il detenuto in una cella collettiva non possa disporre singolarmente di
almeno 3 mq. di superficie, detraendo l’area destinata ai servizi igienici e agli armadi, appoggiati o infissi
stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini”.
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Ravenna: un detenuto su due ha problemi di tossicodipendenza
di Andrea Alberizia
ravennaedintorni.it, 7 agosto 2018
A garantire l’assistenza sanitaria cinque medici e quattro infermieri più vari specialisti. Inquadrare lo stato di salute
della persona ma anche riuscire a capire come reagirà ritrovandosi dalla vita quotidiana a dietro alle sbarre: questo è
l’obiettivo dell’équipe medica a cui compete l’assistenza sanitaria in carcere.
In servizio a Port’Aurea quattro medici di medicina generale e quattro infermieri seguiti da un coordinatore, dal
2008 tutti passati dal ministero di Giustizia all’Ausl. A loro si affiancano alcuni specialisti (psicologo, psichiatra,
dermatologo, infettivologo) che sono presenti solo alcune ore settimanali. Infine per altre necessità si chiama lo
specialista solo al momento del bisogno oppure il detenuto viene scortato all’esterno nell’ambulatorio specifico
(come accade con il dentista e il cardiologo).
La legge prevede che la prima visita medica generale debba avvenire entro le 24 ore dall’ingresso del detenuto in
carcere. A Ravenna, grazie anche alla ridotta dimensione della struttura, questa avviene entro poche ore dall’arrivo
dell’arrestato. La struttura è poi dotata di un protocollo interno che prevede una seconda visita il giorno successivo
alla prima, per aggiornare eventuali informazioni che il paziente al primo colloquio potrebbe aver dimenticato,
complice la concitazione dei momenti. Ma anche per avere subito una misurazione dell’impatto sul soggetto. Tutta la
cartella clinica confluisce in un fascicolo elettronico a disposizione di tutta l’amministrazione carceraria, facilitando
le cose in caso di trasferimento fra strutture.
Trattandosi di una casa circondariale, il turn over è piuttosto elevato: a fronte di 80-90 detenuti, in un anno si
registrano 350-400 ingressi. L’approccio medico avviene senza dare troppo peso alla durata della permanenza anche
perché non sempre il detenuto sa quanto resterà. Se si tiene conto che circa la metà dei detenuti ha problemi di
tossicodipendenze, è facile immaginare quali siano i disagi e le patologie più frequenti da gestire. In ogni caso ogni
detenuto al mattino al passaggio degli agenti della Polpen può fare richiesta di essere visitato per eventuali disturbi.
Ogni settimana si riunisce la commissione per il rischio suicidario: obiettivo è la condivisione fra tutte le parti della
macchina carceraria delle informazioni sui singoli detenuti cercando di avere un quadro più possibile completo per
accendere i campanelli di allarme. Negli ultimi dodici mesi due episodi, dopo quasi dieci anni senza casi. Per quanto
riguarda i fenomeni di autolesionismo ne sono accaduti quattro nel 2018 e tre nel 2017.
Riforma: no ad un “allargamento” delle misure alternative
di Lucia Izzo
studiocataldi.it, 7 agosto 2018
Il decreto attuativo sulla riforma delle carceri stralcia molte delle previsioni della riforma Orlando, tra cui
l’allargamento della possibilità di ricorrere alle misure alternative. Sul limitar della scadenza della delega, nella
serata di giovedì 2 agosto 2018, il Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi ha approvato, in esame preliminare
e su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tre decreti legislativi riguardanti la riforma
dell’ordinamento penitenziario che era stata già adottata in via preliminare dal precedente governo lo scorso 16
marzo.
Come prevedibile, la riforma delle carceri predisposta dall’ex ministro Orlando ha dovuto fare i conti con il nuovo
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orientamento politico del CdM: la riforma, su cui aveva lavorato una squadra di giuristi coordinati da Glauco
Giostra, è stata passata al setaccio dal Governo Lega-M5S uscendone, di fatto, fortemente modificata, ovvero
totalmente riscritta.
Il nuovo esecutivo, come si legge in una nota, a seguito del parere negativo che le Commissioni parlamentari
competenti avevano espresso su alcuni articoli del precedente decreto, “ha ritenuto opportuno intervenire con una
revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento”.
I tre decreti introducono disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario, a revisionare la disciplina del
casellario giudiziale e ad armonizzare la disciplina delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di
intercettazione.
In un post, il guardasigilli Alfonso Bonafede ha assicurato che che “ministero e governo stanno lavorando per
migliorare la qualità della vita nelle carceri garantendo comunque la certezza della pena” e “in tempi brevi, le
Camere avranno la possibilità di esprimersi sul nuovo testo”.
Addio facilitazioni misure alternative - Il nuovo testo che reca la riforma dell’ordinamento penitenziario appare,
dunque, piuttosto alleggerito rispetto al predecessore che prevedeva, tra l’altro, di allargare i benefici concessi ai
detenuti.
Ad esempio, il Governo ha stralciato il decreto attuativo volto a facilitare l’accesso a misure alternative alla
detenzione in carcere; stessa sorte è toccata alle disposizioni riguardanti l’eliminazione degli automatismi preclusivi
alla concessione di forme attenuate di esecuzione della pena con affidamento, caso per caso, alla maggiore
discrezionalità della magistratura di sorveglianza circa la decisione del percorso punitivo/rieducativo di ciascun
condannato. Il provvedimento, in tal modo, si adegua alla “mutata volontà” politica posto che molti oppositori
avevano all’epoca salutato la riforma Orlando parlando di “salva ladri” e “svuota carceri”, e pareri contrari erano
stati raccolti anche da entrambe le Commissioni Giustizia.
Cosa resta nella nuova riforma - Nel nuovo testo, dopo la sforbiciata dell’esecutivo, restano comunque diverse
disposizioni: una parte rilevante, ad esempio, rimane quella dedicata alle modifiche in tema di assistenza sanitaria
dei detenuti con possibilità di ricoveri in strutture sanitarie esterne laddove siano necessarie cure o accertamenti
sanitari che non possono essere apprestati negli istituti. Particolare attenzione viene posta anche alla necessità di
potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti di pena. Inoltre, si rammenta la necessità che detenuti e internati
abbiano accesso a prestazioni sanitarie tempestive nonché a informazioni complete sul proprio stato di salute, sia
all’atto di ingresso in istituto che durante e al termine del periodo di detenzione.
Ancora, restano le disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure (prevedendo anche il contraddittorio
differito ed eventuale), nonché la suddivisione delle competenze dal magistrato di sorveglianza e del Tribunale di
sorveglianza da una parte (in caso di definitività della condanna) e dall’altra parte del giudice procedente in caso di
procedimento pendente. Ancora, puntuale la disciplina sulla revoca delle misure alternative laddove la persona che
vi sia sottoposta venga raggiunta da altre sentenze definitive. Si interviene più ampiamente, inoltre, sulle norme che
disciplinano il procedimento di sorveglianza in funzione di accelerazione dei procedimenti.
Il trattamento penitenziario - La riforma si sofferma per buona parte sulla “vita penitenziaria” ovvero sul trattamento
all’interno degli istituti. Si rammenta la necessità che il trattamento penitenziario sia conforme a umanità e assicuri
il rispetto delle dignità della persona, improntato ad assoluta imparzialità e senza discriminazioni, conformato a
modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
Ad ogni detenuto dovranno essere garantiti i diritti fondamentali e sarà vietata ogni violenza fisica o morale in suo
danno. Il trattamento dovrà, anche attraverso contatti con l’ambiente esterno, puntare al reinserimento sociale. Il
trattamento degli imputati, inoltre, dovrà essere rigorosamente informato al principio per cui essi non solo
considerati colpevoli fino alla condanna definitiva. Ai detenuti che non prestano lavoro all’aperto, inoltre, dovranno
essere garantite almeno quattro ore all’aria aperta ogni giorno.
Ancora, ai detenuti e agli internati sarà garantito il diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile
alla stabile dimora della famiglia allo scopo di favorire la frequentazione degli affetti. Alle madri carcerate, inoltre,
sarà consentito tenere con sé i figli fino all’età di tre anni presso appositi asili nido organizzati in aree pertinenti per
la cura e per l’assistenza de bambini.
Inoltre, il trattamento penitenziario dovrà rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto,
incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Verranno, all’uopo, proposti idonei programmi personalizzati di reinserimento dopo attenta osservazione del
condannato o dell’internato. Il trattamento del condannato e dell’internato dovrà essere svolto, inoltre, avvalendosi
principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro e della partecipazione a progetti di
pubblica utilità.
Colloqui con difensore e familiari - Significative le modifiche in tema di colloqui: a tutela del diritto di difesa, si
afferma la facoltà del condannato di effettuare colloqui con il proprio difensore senza limiti fin dall’inizio
dell’esecuzione della pena o della custodia cautelare, in quest’ultimo caso fatte salve le limitazioni di cui all’art. 104

del codice di procedura penale.
Per quanto riguarda i colloqui con i familiari, si ha cura di prevedere che possano svolgersi ove possibile con
modalità riservate, in locali poco rumorosi e ove sia limitata l’eccessiva visibilità tra i diversi gruppi familiari,
cercando di offrire alle famiglie un minimo di riservatezza pur non venendo meno i controlli del personale addetto.
A essere favoriti sono anche i colloqui con i minori, che potranno svolgersi anche nelle giornate festive, per non
ostacolare i percorsi scolastici dei bambini, e in locali e aree, specialmente all’aperto, appositamente attrezzati.
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Vita detentiva, il ritorno al passato della nuova riforma
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 agosto 2018
Oggi le Commissioni giustizia delle Camere esamineranno il decreto riscritto dal governo. Modifica e riscrittura dei
testi originali della riforma dell’ordinamento penitenziario sulla vita detentiva, perquisizioni corporali, colloqui. Non
solo, quindi, l’eliminazione del decreto riguardante ciò che è fuori dal carcere, ma anche una modifica sostanziale
riguardante il suo interno. Oggi le commissioni giustizia delle camere esamineranno il decreto della riforma
interamente riscritto dal governo legastellato.
A questo si aggiungono i due decreti ancora in esame riguardante l’ordinamento minorile e la giustizia riparativa. La
delega è scaduta da giorni, ma i decreti sarebbero stati incardinati in una specie di “clausola di salvezza”, che
prevedrebbe di posticipare di 60 giorni la scadenza del termine di agosto, in quanto ci sono i 45 giorni per avere i
pareri delle Commissioni, compresi i 10 giorni se il Consiglio dei ministri non dovesse recepire gli eventuali pare- ri.
Il testo principale è stato, appunto, rifatto ex novo, tanto da aggiungere delle parole a diversi commi, oppure
facendo rimanere così com’è alcuni commi del “vecchio” ordinamento e con il rischio evidente di fuoriuscire dal
perimetro delle legge delega che puntava soprattutto a una graduale decarcerizzazione che parte dalla vita detentiva
finalizzata alla riabilitazione, fino all’implementazione delle pene alternative concesse dai magistrati di sorveglianza
quando accertano che si verificano le condizioni. Una delega che orientava a rimuovere diversi ostacoli ai benefici,
al lavoro soprattutto di pubblica utilità, ai rapporti affettivi, compresa la modifica del 4 bis che avrebbe permesso
l’accesso al trattamento penitenziario a coloro che ne rimanevano esclusi a prescindere. Tutto cambiato.
Nei prossimi giorni il Dubbio entrerà più approfonditamente nel dettaglio, compresi alcuni punti relativi
all’assistenza sanitaria. Per quanto riguarda le perquisizioni corporali, il governo ha preferito conservare l’articolo
del vecchio ordinamento, non recependo il testo originale della riforma. Parliamo dell’articolo 34 che, nell’attuale
ordinamento, prevede il diritto per l’Amministrazione Penitenziaria di svolgere perquisizioni personali sul detenuto
con il solo limite della tutela della personalità. La riforma aveva previsto una modifica sostanziale, andando nella
direzione della tutela dei diritti della dignità umana del detenuto, fissando limitazioni e obblighi e limitando “solo in
presenza di specifici e giustificati motivi”.
Un vero e proprio controllo su un atto invasivo della persona: un controllo non recepito dall’attuale governo. Altri
interventi che il governo non ha recepito riguarda la disciplina dei permessi premio per i recidivi (art 30 quater) e
quello che riguarda il divieto di concessione dei benefici a chi è evaso o ha avuto una precedente revoca di misura
alternativa. In entrambi i casi, il precedente testo abrogava interamente l’art 30 quater e interveniva a limitare i
divieti di concessione dei benefici nell’art 58 quater.
Ora, con il nuovo testo i divieti dell’attuale ordinamento restano in vigore. Viene modificato anche il discorso sui
colloqui. Il nuovo testo riscritto prevede di poter favorire i colloqui coi famigliari “ove possibile”, mentre nel testo
precedente al posto del potenziale verbo “potere” si leggeva che era un dovere dell’amministrazione favorire i
colloqui. La differenza è tra “potere” e “dovere”, dove lascia ampio margine di manovra all’amministrazione che
non lo impegna troppo nella garanzia del rispetto degli obblighi di tutela dei diritti del detenuto allo svolgimento dei
colloqui coi famigliari. Così come è stata cancellata la parte che mette nero su bianco la sorveglianza dinamica,
cancellando addirittura ogni riferimento alle regole penitenziarie europee.
Non siamo buonisti se difendiamo la dignità di chi è in carcere
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 7 agosto 2018
Il 2 agosto scorso il Consiglio dei ministri ha approvato l’ennesima versione dell’ordinamento penitenziario. I non
addetti ai lavori saranno probabilmente disorientati e confusi. Ripercorriamo dunque le puntate precedenti, partendo
da lontano.
Tra il 1931 e il 1975 la vita nelle carceri italiane era disciplinata dal regolamento fascista. La pena aveva tratti di
disumanità e degradazione. Preghiera, silenzio e lavoro forzato ne erano gli elementi caratterizzanti. Durante gli anni
della Resistenza alcuni grandi uomini della Patria furono arrestati e detenuti perché antifascisti. Tra loro Sandro
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Pertini. Una targa ricorda la sua carcerazione a Regina Coeli a Roma. Piero Calamandrei, straordinario giurista e
politico di recente citato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, come proprio punto di riferimento
intellettuale, invocò una grande inchiesta sulle carceri, che allora erano luoghi di tortura. Pubblicò una meravigliosa
raccolta di saggi nella rivista da lui diretta ‘Il Pontè. La titolò ‘Bisogna aver visto’. Vi scrissero i padri della Patria,
tra cui Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Avevano visto e subito in prima persona la violenza del carcere
mussoliniano. Poi arrivò la Costituzione, che all’articolo 27 sancì che le pene non debbano consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del condannato. A scrivere quella norma
contribuirono grandi personalità della storia repubblicana, come ad esempio Aldo Moro. Eppure dovette passare
molto tempo, e solo nel 1975 fu approvato con legge un nuovo ordinamento penitenziario coerente con il dettato
costituzionale.
Sono trascorsi 43 anni e quella legge richiede oggi necessari aggiustamenti. Il mondo è cambiato (basti pensare alla
rivoluzione digitale), la criminalità non è quella degli anni 70, le professioni sociali sono modificate, la polizia è
smilitarizzata, la sanità è regionalizzata. Si è consolidata una cultura diversa della pena tra gli operatori penitenziari
e nel mondo dell’accademia, anche alla luce di analisi comparate. Tutti gli esperti di politica criminale e
penitenziaria sanno che è necessario diversificare le sanzioni al fine di incrementare il loro senso di utilità
individuale e sociale, favorire processi sani di recupero sociale facendo trascorrere gli ultimi pezzi di pena carceraria
del detenuto fuori dalla prigione, dotare di senso il tempo passato in istituto, far diventare la galera un luogo di
legalità e umanità. Si andrà così a costruire un Paese più sicuro senza assecondare le banalità del discorso forcaiolo
fondato sulla logica della vendetta.
Nel 2014 era iniziato un percorso riformatore. Una buona intuizione dell’allora ministro della Giustizia Andrea
Orlando aveva dato avvio agli Stati Generali sulla pena, una grande consultazione di esperti volta a riscrivere le
norme del 1975, aggiornandole e modernizzandole. Con colpevole ritardo, il Parlamento aveva approvato nel giugno
del 2017 una legge che delegava il governo ad attuare la riforma. Qualche mese dopo, tre commissioni ministeriali
produssero i testi dei decreti delegati. Si estendeva la possibilità di accesso alle misure alternative, si modernizzava e
migliorava la vita dentro le prigioni, anche alla luce delle condanne umilianti subite dalla Corte Europea dei Diritti
Umani nel 2009 e nel 2013.
La lentezza, le paure, le timidezze e gli errori del governo precedente hanno fatto sì che quei decreti non arrivassero
a definitiva approvazione, essendo necessario un ultimo avallo parlamentare.
Seguendo una logica del tutto opposta a quella del buon senso e all’idea di poca utilità del carcere di recente
ricordata da Beppe Grillo in un suo post, il contratto di governo tra Lega e M5S ha chiuso ogni prospettiva di
cambiamento, strizzando l’occhio a culture reazionarie e a logiche meramente vessatorie. La pena è descritta quale
pura afflizione, come vorrebbero alcuni sindacati autonomi di Polizia penitenziaria. Si nega ogni misura alternativa
al carcere nel nome del feticcio della pena certa (come se una pena alternativa non fosse comunque una pena). Si
dice finanche no a un modello democratico ed europeo di pena detentiva, che preveda la possibilità di stare fuori
dalla cella (ma pur sempre in prigione) per qualche ora al giorno. Senza alcuna ragionevolezza, si accontentano quei
sindacati che vorrebbero ridimensionare i poliziotti a girachiavi di celle dove le persone sono costrette a trascorrere
le giornate in ozio forzato.
Una volta vinte le elezioni, i decreti delegati scritti nell’autunno del 2017 sono arrivati al giudizio delle Camere. Le
quali, come era prevedibile, hanno espresso un parere tendenzialmente negativo. Un parlamentare ha motivato il
proprio parere contrario affermando che così vuole il popolo. E se il popolo volesse la ghigliottina?
I decreti sono stati dunque modificati nelle parti essenziali. Lo scorso 2 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato
uno schema di decreto di riforma che al proprio interno presenta poche innovazioni (seppur positive) rispetto al
quadro attuale, rinunciando invece a dar seguito a norme di grande rilievo come quelle sull’esecuzione penale
esterna, sulla salute psichica, sulla quotidianità detentiva. Un errore strategico che Calamandrei avrebbe giudicato
imperdonabile. Il ministro ha detto che le poche norme approvate (che sono comunque state rinviate alle Camere per
l’ennesimo parere) qualificherebbero la propria azione di governo come non da forcaiolo né da buonista.
Ma non è un buonista chi vuole una riforma che eviti la centralità della pena carceraria, che punti a norme educative
per i minorenni - come sollecitato dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, che nei
giorni scorsi ha scritto ai parlamentari competenti sottolineando l’importanza di un ordinamento penitenziario
minorile e di evitare automatismi imposti all’esecuzione pena dei ragazzi a prescindere dalla valutazione individuale
sui bisogni rieducativi del singolo - che rompa l’equazione tra carcere e fabbrica di criminalità. Non è un buonista: è
solo capace di riflessioni complesse, analitiche, attente alla sicurezza e ai diritti, pragmatiche e allo stesso tempo
costituzionalmente orientate. Nel nome di Calamandrei, Pertini e Moro bisogna decarcerizzare la società e rendere
più rispettoso della dignità umana quel che resta del carcere.
*Coordinatrice associazione Antigone
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Caltagirone (Ct): carenza di acqua nel carcere, detenuti tentano una rivolta
Giornale di Sicilia, 6 agosto 2018
Un tentativo di rivolta da parte di alcuni detenuti è stato sedato in uno dei blocchi del carcere di Caltagirone. A
scaturirlo sarebbe stata l’emergenza idrica che negli ultimi giorni ha portato a una carenza di acqua nell’istituto
penitenziario calatino.
A denunciare il fatto è stato il Sinappe, Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria, che ha condannato
l’episodio: “Un’azione che fa riflettere - dice il Coordinatore Regionale del Sinappe, Rosario Mario Di Prima - non
possono essere sottovalutati simili episodi che, accadono nei reparti a regime aperto. Il caso odierno ci fa molto
riflettere perché perpetrato all’interno di un a casa circondariale dove il controllo della sicurezza è totale ma il
numero dei reclusi a superato 500 unità”.
“L’episodio all’interno della Casa circondariale di Caltagirone - continua Di Prima - è un segnale inconfutabile da
parte di chi vorrebbe intimorire e sopraffare l’azione dello stato, determinato dall’insofferenza da parte di taluni
detenuti alle regole penitenziarie. I problemi idrici del territorio calatino sono stati affrontati nei giorni scordi in seno
all’Ats per la criticità di un Comune ma non è stato affrontato l’incremento idrico in via definitiva per la Casa
Circondariale di Caltagirone”.
“Riteniamo - conclude Di Prima - che la comunità calatina con il suo sindaco, Gino Ioppolo si dovrà fare carico del
problema e emanare seri e urgenti provvedimenti determinanti per la risoluzione dei problemi idrici nella sua
immediatezza. All’Amministrazione penitenziari, infine, è stata chiesta la possibilità di ridurre significativamente la
popolazione detenuta sovradimensionata rispetto ai servizi da elargire agli stessi, al fine di evitare ulteriori problemi
per l’ordine e la sicurezza”.
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La lunga estate calda delle carceri italiane
di Stefano Anastasia*
huffingtonpost.it, 6 agosto 2018
Come se non bastassero le tragiche morti di Hassan e di una trans appena entrata nel carcere di Udine, sabato sera
arriva la notizia del terzo suicidio della settimana, questa volta a Genova: ancora una volta un giovane immigrato,
senza relazioni familiari sul territorio, arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti di lieve entità, lo stesso reato
per cui Hassan era stato condannato a quattro mesi di carcere dal Tribunale di minori di Roma (e non doveva più
stare in un carcere per adulti).
Diffondendo la notizia di questo nuovo episodio di suicidio, il trentunesimo in carcere dall’inizio dell’anno,
giustamente il Garante nazionale delle persone private della libertà richiama l’attenzione della società civile e delle
istituzioni locali e nazionali sulle condizioni di vita dentro e fuori le carceri, e su quanto potrebbe essere fatto per
garantire loro una speranza di vita migliore prima ancora che vengano arrestati.
È il vecchio tema sollevato tanti anni fa dal migliore dei magistrati di sorveglianza e dei capi dell’amministrazione
penitenziaria che questo Paese abbia avuto, il caro Sandro Margara, che denunciava la natura del carcere come
discarica sociale e che proprio per questo elaborò una proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario volta a
liberare la marginalità sociale dal carcere.
Purtroppo quelle proposte sono rimaste lettera morta. Così come sono destinate a restare lettera morta le proposte
elaborate nell’ambito degli Stati generali dell’esecuzione penale e della Commissione ministeriale di attuazione della
delega alla riforma penitenziaria. Sulla base di nuovi e oscuri calcoli temporali, che - di fatto - hanno prorogato la
vigenza della delega fino a ottobre, giovedì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato una terza versione dello
schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario.
Sulla base della confusione tra certezza della pena e certezza del carcere, sono stati cancellati dalla proposta del
governo tutti i riferimenti alle alternative al carcere. Il rifiuto ideologico delle alternative al carcere arriva fino al
punto che nel nuovo schema di decreto sono state cancellate finanche la sospensione della pena per gravi motivi di
salute psichica (cosa su cui è chiamata a pronunciarsi a breve la Corte costituzionale, che non potrà che parificare la
malattia mentale alle patologie fisiche) e l’alternativa terapeutica per i malati di mente. Intanto, al 31 luglio, i
detenuti sono arrivati a 58.506, 1.740 in più dell’anno precedente e Antigone ci ha puntualmente informato dei
problemi e delle inefficienze di un sistema penitenziario perennemente sovraffollato.
Ne abbiamo parlato, venerdì scorso, in un incontro molto cordiale che - in rappresentanza della rinnovata
Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà - abbiamo avuto con il nuovo Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini.
Dal contratto tra Lega e M5S e dagli interventi pubblici del ministro Bonafede sappiamo qual è l’indirizzo di
governo: la pena non può che essere detentiva (l’unica pena certa è detentiva); poi, lì in carcere, potranno essere
promosse attività lavorative per il futuro reinserimento sociale dei condannati; i migliori tra i migliori (quelli che non
abbiano reati ostativi, che non si comportino male, che abbiano risorse familiari e sociali significative e la fortuna di
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trovarsi in un istituto e in un territorio che offrano opportunità di lavoro e di reinserimento sociale) magari
riusciranno a finire la loro pena fuori dal carcere. Si tratta di ricette antiche, secondo cui la pena detentiva è di per sé
rieducativa e le alternative sono benefici straordinari.
Ricette che hanno dimostrato nel tempo la loro inefficacia sotto i due profili costituzionalmente rilevanti del divieto
di trattamenti contrari al senso di umanità e della prospettiva di reinserimento sociale dei condannati.
Sul primo versante, non dobbiamo mai dimenticare che la privazione della libertà è una condizione innaturale e
sempre a rischio di trattamenti contrari al senso di umanità. Proprio quando constatiamo la progressione dei suicidi
in carcere, non dobbiamo dimenticare che la loro frequenza è di circa diciassette volte superiore a quella riscontrata
nella società libera. Dunque, la prima misura di prevenzione del rischio suicidario è quello di non abusare del
carcere, sia in attesa del processo che dopo la condanna, e riservarlo esclusivamente ai reati più gravi (non certo alla
detenzione di lieve entità di sostanze stupefacenti, per esempio).
Quanto al reinserimento dei detenuti, va da sé che un’attività di istruzione, formazione e inserimento lavorativo in
carcere sia auspicabile, ma deve essere offerta a tutti i condannati e deve avere, appunto, la prospettiva di proseguire
anche fuori, e il modo migliore perché la abbia è che possa svilupparsi in una alternativa al carcere già durante
l’esecuzione penale, quando gli operatori della giustizia, degli enti locali, del mondo del lavoro e del terzo settore
possono cooperare nel sostegno al reinserimento sociale di chi venga da una storia complicata, detentiva e non.
Questo - l’abbiamo detto mille volte, ma non ci stancheremo di ripeterlo - è il modo migliore per produrre sicurezza
nell’esecuzione di misure penali: non chiudere dietro le mura di una prigione o le sbarre di una cella, ma seguire e
accompagnare in un diverso progetto di vita, riconoscendo la distinzione tra la persona e il fatto per cui è stato
condannato.
Questa, in fondo, è la distinzione che Papa Francesco ha proposto alla Chiesa cattolica nella revisione del
Catechismo sulla pena di morte: anche nel peggiore dei casi, la persona non è il suo reato, e dunque le va
riconosciuta un’altra possibilità.
*Coordinatore dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Garante per le Regioni Lazio e Umbria
Diritti dei detenuti e garanzie di legge. Intervista a Stefano Anastasia
di Maurizio Giacobbe
Micropolis, 6 agosto 2018
Ricercatore di Filosofia e sociologia del diritto all’Università di Perugia, Stefano Anastasia è tra i fondatori
dell’associazione Antigone, che presiede dal 1999 al 2005. Dopo incarichi associativi e di governo (capo della
segreteria di Luigi Manconi, sottosegretario alla Giustizia nel secondo governo Prodi), nel 2016 viene nominato
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale per le regioni Umbria e
Lazio, in virtù di due deliberazioni distinte e autonome. Nel maggio di quest’anno è eletto portavoce della
Conferenza dei garanti territoriali.
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Dottor Anastasia, la sua biografia testimonia un impegno costante nel difendere i diritti delle persone colpite da
provvedimenti di privazione della libertà personale, in linea con quanto affermano gli articoli 13 e 27 della
Costituzione. Qual è con precisione l’ambito di intervento e quali sono le attribuzioni del Garante? Esiste un
margine di interpretazione delle norme che regolano la sua azione?
Il Garante è organo indipendente nominato dalla Regione in funzione delle rilevanti competenze che essa ha in
materia di privazione della libertà, dall’assistenza sanitaria alle politiche di reinserimento sociale e lavorativo. La
legge regionale istitutiva attribuisce al Garante competenza su tutte le forme di privazione della libertà, ivi comprese
quelle disposte per motivi di salute, come nel caso dei trattamenti sanitari obbligatori, e anche sulle forme di
“limitazione della libertà”, come nel caso delle persone in esecuzione penale esterna, in affidamento in prova al
servizio sociale o in detenzione domiciliare.
A queste si aggiungono quelle derivate da norme di legge nazionale che consentono l’accesso senza autorizzazione
non solo alle carceri, ma anche alle camere di sicurezza delle forze di polizia e ai centri di detenzione per stranieri.
Ovviamente, ogni norma è soggetta a interpretazione, ma sul libero accesso alle carceri non ho mai riscontrato
problemi. Non bisogna dimenticare che la presenza dei garanti a livello territoriale è una realtà che ha inizio quindici
anni fa, e dunque il sistema penitenziario ha imparato a confrontarcisi con il dovuto spirito di leale collaborazione
tra istituzioni e amministrazioni pubbliche.
Al contrario, devo dire che nel mio primo tentativo di visita al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale
di Perugia, dal personale in servizio mi è stato opposto un rifiuto, motivato dalla ignoranza della legge e dei miei
poteri. Rifiuto poi superato da una interlocuzione diretta con il Direttore generale e con il Dirigente della struttura.
In effetti c’è ancora molto da fare per far conoscere le attribuzioni del Garante in ambito extra carcerario. In carcere,
invece, le difficoltà le ho dovute registrare nei colloqui in 41bis (il cosiddetto “carcere duro”) che una circolare

dell’Amministrazione penitenziaria prevede li possa fare solo in alternativa a quello mensile garantito ai familiari e
nelle forme previste per loro, quindi con il vetro divisorio e il controllo visivo e auditivo della polizia penitenziaria.
Il magistrato di sorveglianza competente su Terni e poi il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in un caso, sulla base
di uno specifico reclamo di un detenuto, mi hanno consentito di fare un colloquio riservato, ma la questione è ora al
vaglio della Cassazione.
Altra difficoltà è quella nella delega ai colloqui con i detenuti (ovviamente non in 41bis!) per le collaboratrici e i
collaboratori del mio ufficio: nonostante una circolare del 2010 e il protocollo da me sottoscritto lo scorso anno con
il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria lo consentano sulla base dell’articolo dell’ordinamento
penitenziario che regola i rapporti con la comunità esterna, dopo quattro mesi tre istituti su quattro ancora non hanno
risposto alla mia richiesta di autorizzazione.

it

Esiste un quadro di norme, di procedure o di usi comune a tutti gli istituti di pena del territorio umbro o ciascuno
agisce secondo modalità proprie, in qualche modo determinate dagli orientamenti della direzione locale e del
personale di sorveglianza?
Il sistema penitenziario è regolato da una legge, da un regolamento e da un’infinità di circolari nazionali, eppure
ciascun istituto ha proprie prassi che dipendono dalle sue vocazione e tradizione e ovviamente anche dalla cultura e
dalla mentalità dei singoli operatori che possono con la loro professionalità segnarne la realtà, la vita quotidiana e le
prospettive di vita dei detenuti.
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Perciò non dovrebbero verificarsi, all’interno dello stesso carcere, differenze di trattamento nelle diverse sezioni,
riguardo alla permanenza nelle celle o all’uso degli spazi comuni…
Una diversità di trattamento quanto all’apertura delle camere detentive o alla possibilità di stare all’aperto non è
ammissibile in ragione della diversità di genere: sarebbe apertamente discriminatoria. So che a Capanne ci sono stati
problemi infrastrutturali, che hanno reso più difficile il passaggio alla cosiddetta “sorveglianza dinamica”, ma non è
tollerabile che durino nel tempo.
Qual è, nelle diverse carceri umbre, lo stato delle cose riguardo alle attività di riabilitazione gestite dall’area
educativa? C’è un accordo comune o una direttiva centrale per la loro gestione?
Se devo dire, questo mi sembra uno dei maggiori limiti dell’amministrazione penitenziaria: la mancanza di
attenzione, di programmazione e di investimento a livello centrale sulle attività culturali, formative e finalizzate al
reinserimento sociale. Quasi tutto è delegato ai provveditorati interregionali e ai singoli istituti che elaborano un
programma annuale di attività che però si regge in gran parte sulle risorse che le singole direzioni riescono ad
attivare sul territorio, con evidenti rischi di diseguaglianze nell’offerta trattamentale. Altro problema, poi, è quello
della parcellizzazione del sistema penitenziario, tra detenuti in attesa di giudizio e condannati, tra uomini e donne,
tra detenuti “protetti”, di media, alta e massima sicurezza. Se queste diverse allocazioni diventano altrettanti divieti
di incontro, è inevitabile che le persone detenute nelle sezioni più piccole (i “protetti” a Spoleto o le donne a
Perugia) finiscono per avere meno opportunità di attività, di formazione o lavoro.
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Tra il 1998 e il 2001 il quadro normativo è stato rinnovato e prevede che la Regione si faccia promotrice di attività
trattamentali: lavoro intramurario, attività culturali, ricreative e sportive. Tutto ciò è rimasto sulla carta o ha trovato
applicazione pratica?
Purtroppo, anche su indicazione del Ministero della giustizia, che si era impegnato in un finanziamento ad hoc della
formazione professionale dei detenuti, in Umbria le risorse del Fondo sociale europeo per l’inclusione sociale delle
persone condannate sono state destinate esclusivamente a quelle in esecuzione penale esterna. Poi i fondi ministeriali
non sono arrivati e in tutti gli istituti umbri da due anni si soffre la mancanza di attività di formazione professionale.
Ho segnalato la cosa alla Presidente Marini e agli assessori Barberini e Paparelli e mi hanno assicurato che da
quest’anno sarebbero state recuperate delle risorse mirate. Spero davvero che si riesca a farlo perché questo
misunderstanding istituzionale ha causato molti problemi in tutte le carceri umbre.
La detenzione in isolamento, a detta dei detenuti, rappresenta la condizione più problematica, foriera di disagio
psicologico e fisico. Con quali criteri si determina l’assegnazione del provvedimento?
Le sezioni di isolamento sono tra le più critiche di ogni istituto. In isolamento ci si sta per motivi giudiziari, sanitari
o disciplinari. In ogni caso, quando esso è prolungato e involontario, c’è il rischio reale di un trattamento contrario al
senso di umanità. Salvo quelle che io considero distorsioni di legge (l’isolamento previsto per tre anni come pena
accessoria per gli ergastolani, l’isolamento prolungato dei detenuti sottoposti a sorveglianza particolare), il rischio
maggiore viene da abusi nel ricorso alla sanzione disciplinare dell’isolamento dalla attività in comune. A parte il
fatto che la procedura disciplinare non offre al detenuto alcuna reale possibilità di discolpa, la reiterazione di più

sanzioni per più contestazioni disciplinari può produrre isolamenti prolungati nel tempo con i rischi di cui dicevo.
Per questo è necessaria una vigilanza continua su queste sezioni. Quando vado in un istituto penitenziario, ci passo
sempre.
Con quale frequenza visita i diversi istituti detentivi?
Salvo casi urgenti, cerco di essere in ogni istituto almeno una volta al mese. Quindi ho un mio programma di visite
periodiche, ma può essere cambiato dalle richieste di colloquio che vengono dai detenuti.
Come fa un detenuto a richiedere un incontro con il Garante?
Con un’istanza inoltrata dall’Istituto o autonomamente per lettera in busta chiusa. Non di rado scrivono per posta
elettronica i familiari, qualche volta chiamano gli avvocati.
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Quali le richieste che vengono fatte con più frequenza?
Le preoccupazioni più frequenti sono quelle relative ai problemi di salute e ai rapporti con i familiari, spesso distanti
centinaia di chilometri, che motivano molte richieste di trasferimento. Poi, certo, ci sono quelle legate ai
procedimenti in corso e all’accesso alle alternative alla detenzione. Va detto, però, che anche la semplice funzione di
informazione e orientamento che il Garante può svolgere si ferma nel momento in cui - come è sempre durante i
procedimenti penali in corso - c’è un legale incaricato dell’assistenza tecnica in giudizio. Insomma: il Garante deve
fare attenzione a non intervenire mai nel legame fiduciario tra il detenuto e il suo avvocato.
Rispetto alla gestione della sanità in carcere, si può affermare che siano sempre garantiti i diritti dei detenuti? La
struttura sanitaria, si sa, è quella della Regione, ma ovviamente c’è un problema di accesso alla cura, che viene
comunque filtrato dal personale in servizio della polizia penitenziaria.
Sì, l’assistenza sanitaria è condizionata dalla collaborazione del personale penitenziario, sia per l’accesso ai servizi
interni che per la possibilità - quando necessario - di andare in laboratori e strutture ospedaliere esterne. Confido
nella collaborazione del personale penitenziario, ma se ci sono casi in cui questa non si sia manifestata, o in cui addirittura - non sia stato consentito a un detenuto di poter andare a visita medica, è importante che il fatto sia
documentato e riferito a me, come al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti possono
scrivermi riservatamente e, in caso di lamentata violazione di diritti, dettagliare tutto ciò che ritengono rilevante.
Veniamo ai fatti di cronaca che hanno chiamato in causa la Casa circondariale di Perugia-Capanne. Il figlio di Aldo
Bianzino, morto nel 2007 nel carcere perugino dopo l’arresto per il possesso di alcune piante di cannabis, ha chiesto
la riapertura del processo. Ciò ha suscitato qualche reazione in ambito carcerario?
So della riapertura del processo per la morte di Aldo Bianzino, che a suo tempo seguii come capo della segreteria di
Luigi Manconi, all’epoca sottosegretario alla giustizia con delega all’Amministrazione penitenziaria. Credo che ogni
sforzo per la ricerca della verità su quella e qualsiasi altra morte accada in carcere debba essere sostenuto anche da
parte dell’Amministrazione penitenziaria e del suo personale che hanno tutto l’interesse a individuare le cause di
simili episodi e le eventuali responsabilità personali.
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Nel recente caso di morte per overdose di una detenuta al rientro da un permesso nel carcere di Capanne, quali
procedure sono state avviate per l’accertamento delle responsabilità?
Ovviamente, la morte in carcere comporta sempre un accertamento di responsabilità, che viene avviato d’ufficio
dalla Procura competente. Nel caso, se la detenuta ha acquisito e consumato volontariamente la sostanza che l’ha
uccisa, il problema non sembra essere di responsabilità personale quanto legato alla condizione di dipendenza in
carcere e al regime di astinenza che genera anche questo tipo di conseguenze. Una maggior accettazione del
consumo di sostanze e una maggior attenzione alle loro condizioni di uso e di tollerabilità potrebbero prevenire
episodi tragici come questo.
Firenze: nuovi crolli nel carcere di Sollicciano, chiusi i cortili dei “passeggi”
toscanaoggi.it, 4 agosto 2018
Ancora crolli nel carcere fiorentino di Sollicciano e, per sicurezza, sono stati chiusi i cortili dove i detenuti
trascorrono le ore d’aria. A darne notizia è il Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria. “Da alcuni anni, più
di tre, il muro di cinta del carcere di Firenze Sollicciano è chiuso dopo il crollo di una parte di esso. Lunedì scorso spiega il segretario toscano Pasquale Salemme, dopo che sono caduti nuovi calcinacci all’interno dei cosiddetti
‘cortili passeggi’, fatto un sopralluogo, la direzione del penitenziario e i tecnici hanno deciso di chiudere tutti e 13 i
passaggi all’aperto”. Pertanto, i detenuti in questo momento “possono solo fruire dei locali coperti dedicati al

passeggio, mentre la zona all’aperto è stata inibita”
Donato Capece, segretario generale del sindacato, chiede che “si adottino subito interventi idonei per garantire la
sicurezza e la salubrità della struttura. Tanto più che con il caldo di queste settimane i disagi sono del tutto evidenti e
possono determinare situazioni di tensione. Pertanto, auspichiamo in un celere intervento dell’amministrazione
penitenziaria”. Capece, infine, evidenzia come “quel che è accaduto a Sollicciano ci conferma che la tensione che
caratterizza le carceri, al di là di ogni buona intenzione, è costante”.
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Oristano: “carcere, nessuna emergenza idrica, il razionamento fa risparmiare”
di Eleonora Caddeo
La Nuova Sardegna, 4 agosto 2018
La replica del direttore Pier Luigi Farci: “Un risparmio notevole di acqua e costi”. Nessuno spreco d’acqua dietro le
sbarre del carcere di Massama. Tutt’altro, grazie alla misura di razionamento notturno della risorsa idrica, la casa di
reclusione ha stimato un risparmio annuo pari quasi a 40mila euro. È questa la cifra con cui Pier Luigi Farci,
direttore della struttura penitenziaria rispedisce al mittente le accuse, neanche troppo velate, dei sindacati riguardo al
controsenso, quanto meno apparente, che poteva rappresentare da un lato la scelta di ottemperare da circa otto mesi
all’ordine di servizio ministeriale di chiusura dei rubinetti dalle 23 alle 6 e, contestualmente, non prestare la dovuta
attenzione agli interventi di manutenzione all’impianto idrico e agli arredi dei bagni.
Il controsenso, se così fosse stato, sarebbe stato evidente, ma a quanto pare la realtà dei fatti, quanto meno quella
raccontata dal direttore della casa di reclusione di Massama, è tutt’altra. Non ci sarebbe alcun guasto ai bagni e
perdite dalle tubature, come sottolinea Farci: “Nel seminterrato non c’è alcuna perdita, semmai ci sono infiltrazioni”.
E aggiunge: “Abbiamo una squadra di manutenzione molto efficace. I guasti sono continui, sia della struttura sia
della rete Abbanoa, ma non è questo il caso”.
E riguardo alla scelta di chiudere i cinque rubinetti generali della struttura dalle 23 alle 6 da oltre otto mesi il
direttore non ha dubbi: “Abbiamo eseguito una disposizione ministeriale, che peraltro ci sta facendo raggiungere lo
standard previsto, pari a mezzo metro cubo di acqua al giorno per detenuto”. A oggi la quantità consumata è di poco
superiore come spiega Pier Luigi Farci, circa 600 litri a persona che, moltiplicati per cinquecento persone circa tra
detenuti e operatori, significa 300mila litri al giorno. È come dire che il carcere consuma, al giorno, più o meno lo
stesso quantitativo d’acqua contenuta in una corsia di una piscina olimpionica, e in una settimana, quasi l’intera
piscina considerando che è composta da otto corsie. Un risparmio ottenuto grazie a questo razionamento, non solo
idrico ma soprattutto economico, tutt’altro che trascurabile, ricorda Pier Luigi Farci: “Siamo attorno ai 40mila euro
all’anno di risparmio”. Una cifra importante, se fosse effettivamente raggiunta, magari da poter reinvestire nelle
spese di manutenzione ordinaria che, tenuto conto della struttura, per Massama, richiede una spesa di almeno
100mila euro, una stima arrotondata abbondantemente per difetto.
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Campania: il Garante dei detenuti incontra i nuovi vertici del Dap
linkabile.it, 4 agosto 2018
Dichiarazione sui decreti delegati e i suicidi in carcere. Una delegazione di Garanti regionali e territoriali, alla quale
ha preso parte Samuele Ciambriello, il Garante campano per le persone prive della libertà, ha incontrato oggi a
Roma Francesco Basentini il nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dove ha dichiarato:
“Abbiamo ritenuto importante incontrare i nuovi vertici del Dap perché è utile creare un buon clima di cooperazione
istituzionale, rispettoso delle differenti funzioni che ciascuno di noi svolge. Ho apprezzato la disponibilità
istituzionale del dr Basentini al quale vanno i nostri auguri di buon lavoro, un lavoro impegnativo. Soprattutto, in un
clima di ascolto, abbiamo evidenziato le criticità del sistema penitenziario che speravamo potessero essere affrontate
anche con l’approvazione della riforma penitenziaria.”
“Non nascondo -ha dichiarato Ciambriello- un profondo senso di delusione per la mancata approvazione dei quattro
schemi di decreto legislativo in attuazione della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario. Una scelta
certo di questa nuova maggioranza, ma la cui responsabilità ricade anche sulla maggioranza della precedente
legislatura, che per timori infondati e spinte populiste, e forse anche per insipienza, ha ritardato oltre modo una
riforma richiesta a gran voce da tutti gli operatori e volontari del settore.
Una riforma, voglio ribadirlo, che non avrebbe diminuito la sicurezza dei cittadini, ma avrebbe solo contribuito a
rendere più dignitose le condizioni di migliaia di persone ristrette. Sul testo del decreto incardinato ieri, e non ancora
divulgato, è bene attendere per esprimere un giudizio. Ci saranno 90 giorni prima della sua approvazione definitiva,
che consentiranno alle forze parlamentari, al Garante nazionale, ai garanti regionali e territoriali, agli esperti del
settore di esprimersi anche, eventualmente, per proporre modifiche al testo”.
Il Garante campano interviene poi sugli ultimi due suicidi nel carcere di Poggioreale, dichiarando :”Gli ultimi due

drammatici suicidi avvenuti la scorsa settimana nel carcere di Poggioreale, nel quale sono ristrette 2.256 persone a
fronte di una capienza di 1.659 posti, sono un pericoloso campanello di allarme per una situazione che di estate
rischia di diventare ancora più critica. Per questo motivo, prosegue Ciambriello, attiverò i miei uffici e tutti i nostri
volontari a fare il maggior sforzo possibile per monitorare anche nel mese di Agosto le condizioni negli istituti di
pena campani, rese ancora più dure dal caldo implacabile di questi giorni”. Secondo i dati dell’Ufficio del Garante in
Campania vi sono 7.410 detenuti su una capienza di 6161 posti, 376 donne e 986 immigrati.
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Ordinamento penitenziario: il decreto di riforma in pillole
giustizia.it, 4 agosto 2018
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 agosto 2018, ha approvato in esame preliminare un Decreto legislativo in
attuazione della legge delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettere A), D), I), L), M), O), R), T) e U), della
legge 23 giugno 2017, n. 103, che introduce disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario. Il Ministero
della Giustizia e il Governo, contestualmente, procedono a una revisione del testo che tenga conto delle indicazioni
espresse dal Parlamento, volte a migliorare la qualità della vita nelle carceri garantendo comunque la certezza della
pena.
Premesso che le norme di ordinamento penitenziario risalgono al 1975, lo schema di decreto è suddiviso in quattro
capi, inerenti alla riforma dell’assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, alle modifiche
all’ordinamento penitenziario in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia
penitenziaria, alla vita penitenziaria.
Relativamente alla materia sanitaria si è provveduto alla revisione della disciplina alla luce del riordino della
medicina penitenziaria, al potenziamento dell’assistenza psichiatrica negli istituti di pena e al trasferimento delle
competenze della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale. In particolare, si afferma il diritto di detenuti
e internati a prestazioni tempestive; si stabilisce, inoltre, che il servizio sanitario nazionale opera negli istituti e ad
esso spetta organizzazione del servizio medico e farmaceutico. Si modifica, inoltre, la norma sulle autorizzazioni per
cure e accertamenti che non possono essere garantiti all’interno degli istituti; si disciplina la visita medica del
detenuto all’ingresso in istituto; si garantisce la continuità dei trattamenti sanitari in corso.
In tema di semplificazione dei procedimenti, si interviene sull’ordinamento penitenziario e sul codice di procedura
penale. Per quanto concerne l’ordinamento penitenziario, le modifiche più significative riguardano la possibilità, per
l’amministrazione penitenziaria, di stare in giudizio personalmente, alleggerendo il contenzioso dell’Avvocatura
dello Stato; la chiara indicazione del giudice competente all’emanazione dei provvedimenti in materia di controllo
sulla corrispondenza, distinguendo tra condannati, internati e imputati. Per quanto riguarda il codice di procedura
penale, gli interventi hanno ad oggetto la rimodulazione dei termini per la decisione sulle istanze di applicazione
delle misure alternative alla detenzione; l’ampliamento della procedura semplificata di sorveglianza anche per quel
che concerne la libertà condizionata e il differimento per sopravvenuta infermità; la possibilità, per il magistrato di
sorveglianza, di concedere la misura richiesta dai condannati in stato di libertà, fermo restando la competenza finale
del tribunale; pubblicità e presenza dell’interessato all’udienza di sorveglianza, anche ricorrendo a collegamenti
audiovisivi.
Disposizioni ulteriori sono dedicate ai rapporti tra sospensione cautelativa delle misure alternative e revoca delle
stesse per il caso in cui si pongano in essere comportamenti di violazione delle prescrizioni. Sono riviste, altresì, le
norme sulla sopravvenienza di nuovi titoli di custodia in corso di esecuzione di una misura alternativa; vengono
stabilite regole per disciplinare i rapporti tra espiazione delle pene accessorie e le misure alternative alla detenzione;
vengono dettate norme sull’osservazione della personalità ai fini dell’accesso alle misure alternative, includendo il
difensore e il gruppo di osservazione e trattamento.
Con riferimento alla vita penitenziaria, si introducono disposizioni per rafforzare i diritti di detenuti e internati. I
principi, ispirati all’art. 27 della Costituzione, individuano nel detenuto la persona messa al centro dell’esecuzione e
titolare di tutti i diritti che non siano strettamente incompatibili con la restrizione della libertà personale. Le
innovazioni più significative riguardano il rafforzamento dei divieti di discriminazione, la responsabilizzazione del
detenuto finalizzata a un suo reinserimento, l’introduzione di nuove norme su alimentazione, permanenza all’aperto,
attività di lavoro, istruzione e ricreazione, la riaffermazione del principio di territorialità della pena. E ancora, la
creazione di sezioni per donne che non compromettano le attività trattamentali e salvaguardino il ruolo delle madri
se detenute con prole; la formazione professionale come elemento fondamentale alla rieducazione, insieme al lavoro
e alla partecipazione a progetti di pubblica utilità; una nuova regolamentazione dei colloqui; il diritto a una corretta
informazione, anche con nuovi strumenti di comunicazione previsti dal regolamento; la costituzione di
rappresentanze dei detenuti e degli internati, in cui sia inserita anche una rappresentante di genere femminile.
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La controriforma gialloverde delle carceri
di Riccardo De Vito*
Il Manifesto, 4 agosto 2018
L’analisi. I contenuti del decreto legislativo in tema di ordinamento penitenziario approvato dal Consiglio dei
Ministri il 2 agosto. Negli Stati Uniti il romanzo di Agata Christie “Dieci piccoli indiani” circolava con il titolo “E
poi, non rimase nessuno”. È sufficiente un piccolo restyling di quel titolo - e poi, non rimase niente - per farsi
un’idea dell’autentica sostanza dello schema di decreto legislativo in tema di ordinamento penitenziario approvato
dal Consiglio dei Ministri il 2 agosto.
Si tratta di un guscio vuoto che non conserva nulla dell’originario assetto della riforma - colpevolmente abbandonata
dal Partito Democratico in ragione di calcoli elettorali e di scarso coraggio politico - e che, all’esito di un processo
di vera e propria sterilizzazione del lavoro delle commissioni, lascia sul campo un inutile sbruffo di cipria sul
sistema della pena del nostro Paese. Un ritocco che neppure può ambire al nome di aggiornamento normativo, ma
che, tuttavia, porta impressa la cifra politica più giustizialista e inquietante di questa maggioranza politica.
Scompaiono, rispetto al decreto approvato il 16 marzo 2018 dal governo Gentiloni, le norme che favorivano
l’accesso alle misure alternative di comunità e che investivano su un’esecuzione penale alternativa al carcere in
grado di prevenire con efficacia - gli studi più approfonditi stanno lì a dimostrarlo - il fenomeno della recidiva. Di
pari passo, lo smantellamento della riforma implica anche l’eliminazione di tutte quelle disposizioni che
ridimensionavano gli automatismi preclusivi e che avrebbero consentito alla magistratura di sorveglianza di tornare a
valutare caso per caso i progressi effettivi di ogni detenuto.
Le stesse forze politiche che hanno spesso usato l’indipendenza della magistratura come vessillo della battaglia
contro l’illegalità, ora, investite da responsabilità di governo, preferiscono giudici con le mani legate e una
giurisdizione spogliata del trasparente esercizio della discrezionalità. Conosciamo già il refrain che saluterà il
decreto legislativo, celebrativo della vittoria della certezza della pena e della sicurezza dei cittadini. È un ritornello
vecchio e fasullo.
Oltre a quanto appena detto a proposito di un’esecuzione penale che continuerà a rimanere legata ad automatismi e a
preclusioni contraddittorie - basti dire che il decreto neppure si sforza di adeguare l’ordinamento alle importanti
sentenze della Corte costituzionale del 2018, si deve rilevare che nel nuovo impianto legislativo rimangono, con
tutt’altro valore rispetto al contesto nel quale erano nate, norme procedurali che gravano le spalle dei magistrati di
sorveglianza di incombenze burocratiche e impediscono di guardare in faccia e conoscere il condannato al quale
dovrà essere applicata o meno la misura. L’esatto contrario del giudice di prossimità e di una giurisdizione
informata, dunque. E l’esatto contrario di ciò che dovrebbe auspicare chi agita la bandiera della sicurezza.
Ma c’è qualcosa di ancor più sgradevole nel processo di riscrittura della riforma, che scaturisce in parallelo con il
clima di ostilità costruito attorno ai capri espiatori dei mali di questo Paese: gli stranieri e i soggetti deboli. Mentre
apprendiamo dal recente rapporto di Antigone che la detenzione degli stranieri in Italia è diminuita di oltre due volte
negli ultimi dieci anni, il governo fa marcia indietro anche sulle reali possibilità di integrazione e risocializzazione
dei detenuti stranieri, eliminando ogni riferimento alla possibilità di quest’ultimi di ottenere il permesso a fini di
lavoro nel corso delle misure alternative.
Una lacuna che non ha giustificazioni, se non di natura discriminatoria. Del resto, la rimozione di ogni richiamo alle
dimore sociali - vale a dire quei domicili dove i non abbienti, ritenuti meritevoli dalla magistratura, possono fruire di
misure alternative invece di continuare a languire in carcere - costituisce il segno evidente di una giustizia che si
stringe ancora una volta attorno a chi è ai margini del perimetro sociale e trascura le criminalità più strutturate, a
partire da quella organizzata. In conclusione, siamo di fronte a un provvedimento inutile per un verso, dannoso per
l’altro. Chiaro, almeno, sulla reale natura della maggioranza politica.
*Magistratura democratica
Azzerata la riforma Orlando, si riparte da Bonafede
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 agosto 2018
Il Consiglio dei Ministri ha rimandato alle Camere un testo “rivisto”. ora scatta un nuovo timing. La delega
individua i principi e i parametri entro cui esercitarla in un solo articolo 1 ed è al comma 83, che si stabiliscono i
termini entro cui deve essere attuata.
“I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del ministro della Giustizia, relativamente alle
materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine
di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno” dalla data di entrata in vigore della legge:
ciò significa che, per quanto riguarda l’esercizio della delega in materia di riforma dell’ordinamento penitenziario, la
delega scade in un anno dalla entrata in vigore della legge. Esattamente ieri.
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Il Consiglio dei ministri ha annunciato di aver approvato con esame preliminare: si evidenzia una sostanziale
modifica rispetto al testo che fu varato in esame preliminare lo scorso 16 marzo. La “riscrittura del testo” e
“revisione” - termini che usa lo stesso Consiglio dei ministri - sono tali da far intendere che la modifica del
contenuto sia sostanziale e corrisponda ad un nuovo ed effettivo esercizio della delega. In effetti, come si evince dal
comunicato, hanno revisionato il comma 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u). Compaiono anche il lavoro e i
minori. Parliamo di un decreto completamente riscritto rispetto a quello licenziato a marzo.
La revisione del testo, quindi, imporrebbe al decreto di percorrere nuovamente l’iter in teoria già effettuato,
compresi i 45 giorni per il parere alle Camere e i 10 giorni se il Consiglio dei ministri non volesse recepire i pareri
delle camere. Se così fosse, è la stessa legge delega, con una sorta di “clausola di salvezza”, che prevedrebbe di
posticipare di 60 giorni la scadenza del termine di agosto, in quanto ci sono i 45 giorni per avere i pareri delle
Commissioni, compresi gli eventuali 10 giorni. Il rischio? Potremmo attendere l’emanazione del decreto anche fino
a ottobre.
Lo stesso Garante nazione delle persone private delle libertà Mauro Palma, in un comunicato anticipato da Redattore
sociale, spiega che se alcune parti del testo sono riscritte “allora occorrerà leggerle con attenzione e ci dovrà essere
il parere, consultivo ma obbligatorio, delle Camere e del Garante nazionale”.
Mauro Palma, in attesa di leggere il testo revisionato, spiega che mancano alcuni punti di delega all’appello.
“L’assenza di tutti quelli relativi alle misure alternative e al loro possibile accesso - scrive Palma, e di quelli relativi
all’abolizione di automatismi che attualmente ne precludono l’accesso, rende il decreto approvato - in attesa di
conoscerne il testo - comunque di “sapore” diverso da quanto prospettato con la lunga operazione degli Stati generali
e portato avanti dal passato governo. Non poteva essere diverso: il governo in carica ha sempre sostenuto di non
condividere l’approccio alle misure alternative né come elemento di progressiva graduale flessibilità dell’esecuzione
penale e tantomeno come modalità di riduzione dell’affollamento in carcere”. Palma spiega che nel decreto
revisionato vengono presi in considerazione altri punti non privi di importanza che riguardano l’assistenza sanitaria,
le articolazioni per coloro che in carcere hanno sviluppato disagio mentale, anche grave, la vita detentiva, il
mantenimento delle relazioni affettive, i colloqui, il lavoro.
“Temi importanti annunciati - spiega Palma - nel titolo del decreto di ieri e sui quali è bene che il governo sia voluto
intervenire”. A proposito del lavoro, come già annunciato ieri da Il Dubbio, le commissioni hanno espresso il parere
di stringere le maglie per accedere ai lavori di pubblica utilità. Bisognerà vedere se il governo ha recepito o meno.
Così come per quanto riguarda i minori, quando il governo precedente ha inserito il 4bis, ostacolando, di fatto,
l’accesso ai benefici.
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Riforma carceri. Bonafede: “né manettari né buonisti, ma equilibrati”
di Domenico Bruni
Il Secolo d’Italia, 4 agosto 2018
“Lo schema di Decreto legislativo adottato l’altro ieri dal Consiglio dei Ministri è un buon punto d’equilibrio dei due
principi contenuti nel contratto di Governo: certezza della pena e dignità della sua espiazione. Partendo da un
presupposto irrinunciabile: il rispetto del Parlamento”.
Lo sottolinea il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, su Facebook. “Il vecchio governo, infatti, aveva deciso
di ignorare i rilievi fatti dalle Camere - anche dagli stessi componenti dell’allora maggioranza - e di portare
ugualmente avanti lo stesso testo. E, dopo aver perso le elezioni, di proseguirne l’iter.
Il Governo Conte, invece - prosegue - ha deciso di dare ascolto e valenza a quanto espresso dalle commissioni
parlamentari della nuova legislatura, che hanno dato parere contrario al provvedimento. Una decisione presa senza
alcun pregiudizio ideologico, tanto che abbiamo deciso di salvare quanto abbiamo trovato condivisibile del vecchio
provvedimento, cancellando ovviamente le parti su cui non eravamo affatto d’accordo. Anche questo è il governo
del cambiamento”.
“Così, nel nuovo schema, abbiamo bloccato l’allargamento di benefici concessi anche a chi ha commesso reati gravi.
Ma, di contro, abbiamo ammesso quei punti che consentiranno un miglioramento della vita dei detenuti. Fra questi,
ad esempio - aggiunge Bonafede - la semplificazione delle procedure per l’accesso alle misure alternative, ma solo
per chi se lo merita. L’assunzione di mediatori culturali e interpreti che agevolino la vita in carcere dei detenuti
stranieri evitando così la creazione di tensioni che possano risultare pericolose.
L’effettiva tutela dei detenuti vulnerabili, a rischio di sopraffazioni o aggressioni, all’interno delle carceri. Poi la
formazione professionale, il lavoro, la partecipazione a progetti di pubblica utilità. L’accesso ad attività volontarie,
culturali e all’istruzione”. Bonafede continua: “Per rendere ancor più dignitosa la detenzione, abbiamo affermato il
diritto all’affettività attraverso il principio per cui si debba scontare la pena in un luogo vicino alla propria famiglia e
abbiamo deciso di salvaguardare il ruolo delle madri, con particolare riguardo a chi ha figli disabili. Ciò a
dimostrazione - osserva - che, come abbiamo sempre detto, le cose buone le portiamo avanti e non le accantoniamo

solo perché a presentarle è stata un’altra forza politica”.
“Il lavoro del ministero della Giustizia, e di tutto il Governo, ora è concentrato su quelle che per noi sono le priorità
assolute: il sovraffollamento carcerario, l’assunzione di nuovi agenti della polizia penitenziaria, il lavoro come via
maestra della rieducazione e del reinserimento nella società e il recupero dei minori. Avanti tutta”, conclude
Bonafede.
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Riforma del carcere “ripescata”. Il Garante dei detenuti: penalizzate le misure alternative
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 4 agosto 2018
Il commento di Mauro Palma dopo il Consiglio dei ministri di ieri: “Non poteva essere diversamente: il governo in
carica ha sempre sostenuto di non condividere l’approccio alle misure alternative né come elemento di progressiva
graduale flessibilità dell’esecuzione penale e tantomeno come modalità di riduzione dell’affollamento in carcere”.
Sarà ricordata come la riforma “che corre sul filo di lana”, l’intervento sul sistema carcere e sull’esecuzione penale
italiana avviato 3 anni fa dall’ex guardasigilli Andrea Orlando e che dopo un lungo e tormentato percorso a ostacoli
è arrivato all’esame del nuovo governo. Quando ormai, come avvenuto in occasione di altre scadenze, si dava per
scontato che il documento sarebbe finito al macero (la delega scade oggi) con un Consiglio dei ministri “in
notturna”, convocato per le 20 di ieri, il documento è tornato sui banchi. Per l’ennesima volta la riforma è stata
“ripescata”, questa volta, però, con forti tagli e cambi di rotta, nello spirito annunciato durante la campagna
elettorale e confermato dall’orientamento del governo Lega-5Stelle.
Dal decreto che il precedente governo non aveva varato sono sparite infatti le norme sul potenziamento delle misure
alternative, cuore di tutto l’intervento che, seguendo il perimetro della delega, mirava a una gestione meno “carcerocentrica” dell’esecuzione penale, ampliando le possibilità di accesso alle misure di comunità. E potenziando, nel
contempo, internamente, l’osservazione e il trattamento “personalizzato” dei detenuti per mirare alla
responsabilizzazione e al recupero sociale del condannato.
“Sul filo di lana della scadenza il governo ha approvato un decreto che dà corpo ad alcune delle deleghe ricevute un
anno fa dal parlamento in materia penitenziaria - commenta il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mauro
Palma. Mancano alcuni punti di delega all’appello: l’assenza di tutti quelli relativi alle misure alternative e al loro
possibile accesso e di quelli relativi all’abolizione di automatismi che attualmente ne precludono l’accesso rende il
decreto approvato, in attesa di conoscerne il testo, comunque di “sapore” diverso da quanto prospettato con la lunga
operazione degli Stati generali e portato avanti dal passato governo. Non poteva essere diversamente: il governo in
carica ha sempre sostenuto di non condividere l’approccio alle misure alternative né come elemento di progressiva
graduale flessibilità dell’esecuzione penale e tantomeno come modalità di riduzione dell’affollamento in carcere”.
“Ci sono altre sedi per discutere di questa impostazione - prosegue il Garante - e comunque ci saranno altri momenti
per esaminare come il governo intenda rispondere alle due esigenze che quei punti di delega intendevano affrontare:
il primo riguardante la conoscenza della persona detenuta attraverso il suo graduale accompagnamento controllato e
flessibile al ritorno all’esterno come fattore di garanzia di maggiore sicurezza; il secondo la restrizione della pena del
carcere a quegli autori di reati per i quali essa ha una effettiva utilità e non si riduce a un mero (a volte breve) tempo
sottratto per restituire la persona in condizioni peggiori di quando è entrata. Ma, altri punti di delega restano e non
sono secondari: riguardano l’assistenza sanitaria, le articolazioni per coloro che in carcere hanno sviluppato disagio
mentale, anche grave, la vita detentiva, il mantenimento delle relazioni affettive, i colloqui, il lavoro. Temi
importanti annunciati nel titolo del decreto di ieri e sui quali è bene che il governo sia voluto intervenire”.
“Nel frattempo proseguono il loro percorso di analisi parlamentare i decreti riguardanti la giustizia ripartiva e
l’ordinamento minorile - quest’ultimo con la “pecca”, inutile e dannosa, dell’inserimento delle preclusioni previste
dall’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario anche per i minorenni: una ‘pecca’ non attribuibile a questo
governo perché così il decreto è stato formulato nella sua versione finale già nella passata legislatura.
Ovviamente sul testo del decreto incardinato ieri e ancora non divulgato è bene attendere per esprimere un giudizio,
che il Garante nazionale farà nelle sedi opportune: se, sottratte quelle parti, il resto è rimasto inalterato, allora forse
era possibile una approvazione definitiva e non preliminare.
Se, come suppongo e come sembra emergere dal comunicato del Consiglio dei ministri, anche queste parti sono
state, almeno parzialmente riscritte, allora occorrerà leggerle con attenzione e ci dovrà essere il parere, consultivo
ma obbligatorio, delle Camere e del Garante nazionale. Lo daremo con atteggiamento di piena apertura, nella
convinzione che ogni miglioramento possibile della vita all’interno delle istituzioni chiuse è sempre un passo avanti
nella linea della tutela dei diritti delle persone ristrette, della sicurezza della collettività, delle condizioni di lavoro di
chi vi opera”.
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Pena da scontare vicino alle famiglie e sanità: garanti e capo del Dap si confrontano
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 4 agosto 2018
Prima riunione ufficiale, ieri a Roma, tra il coordinatore dei Garanti territoriali dei detenuti Anastasìa, una
delegazione di Garanti territoriali e il nuovo Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Basentini.
Anastasìa: “Dirigente molto disponibile, definiremo insieme anche le modalità di relazione, con una disciplina di
riferimento a livello nazionale”
“Abbiamo avuto un incontro cordiale, da questo punto di vista molto positivo perché il presidente si è detto molto
disponibile ad ascoltarci e a confrontarsi con la realtà dei garanti territoriali e, di conseguenza, con le problematiche
che emergono sul campo - spiega Stefano Anastasìa.
In particolare, abbiamo sollevato, per quello che è di sua competenza, il problema della territorialità della pena e il
fatto che i detenuti vorrebbero scontare legittimamente la pena in prossimità delle loro famiglie, così come scritto
nell’Ordinamento penitenziario, punto ribadito nella riforma Orlando e ripreso anche dall’attuale governo. Poi
abbiamo parlato di Sanità e questa era una delle ragioni del nostro incontro: assicurare al nuovo dirigente del Dap da
parte nostra, soprattutto da chi è garante regionale, un impegno sulle Regioni perché facciano la loro parte”.
Durante la riunione è stato programmato per la ripresa autunnale un incontro plenario con la partecipazione di
Basentini ad una assemblea dei garanti territoriali “per conoscere un po’ meglio questa realtà e poi definiremo
insieme le modalità di relazione perché a oggi ci sono protocolli sottoscritti da singoli garanti regionali con alcuni
provveditori, ma non c’è una disciplina di riferimento a livello nazionale. Siamo d’accordo nel lavorare insieme per
definire questa normativa”.
“Ci è sembrata una persona molto disponibile - conclude Anastasìa, dentro i binari di quelli che sono i suoi poteri e
per quello che è l’indirizzo politico-amministrativo. Abbiamo accennato anche alla riforma e lui ha ribadito la linea
del governo che è di estrema prudenza sulle misure alternative al carcere: il motivo per cui hanno escluso dal decreto
tutto quello che poteva rappresentare una alternativa, finanche la sospensione di pena per motivi di salute psichica
che attualmente è all’esame della Corte costituzionale e che, sono convinto, sarà riconosciuta. Il codice penale
prevede la sospensione della pena per gravi motivi di salute fisica e non anche psichica. È evidente che la Corte
costituzionale parificherà le due condizioni”.
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Il governo infligge un colpo al cuore della riforma dell’Ordinamento penitenziario
camerepenali.it, 4 agosto 2018
La delega non trova completa attuazione soprattutto nella parte complessivamente volta alla facilitazione
dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi. Il prevedibile prende forma e si
avvera. Dopo i pareri contrari delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il Consiglio dei Ministri emana lo
schema di decreto sulla Riforma dell’Ordinamento Penitenziario che consta di soli 12 articoli, con una Relazione
Illustrativa ed una Tecnica che chiariscono le scelte fatte.
Si legge nelle Relazioni Ufficiali - che in forma bizzarra contengono anche molte parti barrate - che si è tenuto “…
conto della volontà politica, sopravvenuta alla trasmissione del testo per la seconda lettura alle Camere …” e,
pertanto, si è esercitata la delega solo per quanto previsto dal comma 85 della L.103/2017, alle lettere a)
semplificazione delle procedure; d) osservazione scientifica della personalità della persona da condurre in libertà; i)
disciplina dei collegamenti audiovisivi; l) riordino medicina penitenziaria e potenziamento dell’assistenza
psichiatrica; m) esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina; o) integrazione delle persone detenute straniere;
r) responsabilizzazione dei detenuti; t) bisogni e diritti delle donne detenute; u) revisione del sistema delle pene
accessorie.
Restano senza alcuno sbocco normativo le lettere: b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle
misure alternative; c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative; e)
eliminazione di automatismi e preclusioni che impediscono o ritardano l’individualizzazione del trattamento; f)
previsione di attività di giustizia riparativa; g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che
esterno; h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato; n) riconoscimento del diritto all’affettività
delle persone detenute; p) adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei
detenuti minori; q) attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale; s) revisione delle norme
vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli
minori; v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.
L’Unione Camere Penali, con il proprio Osservatorio Carcere, denuncia che la montagna, con responsabilità
politiche trasversali, ha partorito un topolino. Il precedente Governo avrebbe avuto tutto il tempo di approvare quella
Riforma che dal 2013 non solo l’Europa ci ha chiesto, ma che era necessaria ed urgente. L’attuale non ha tenuto
conto di gran parte del lavoro svolto in cinque anni da oltre duecento persone addette ai lavori, motivate
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esclusivamente dall’aspirazione di consentire all’Esecuzione Penale di rispettare i principi costituzionali, i trattati
internazionali, gli studi e le statistiche di settore.
Lo schema di decreto licenziato, inoltre, pur nella timida e parziale adesione alla Delega necessita comunque di una
concezione culturale diversa della “persona detenuta”, tradita dalla volontà politica di non voler modificare
un’impostazione carcero-centrica in netto contrasto con la responsabilizzazione e la rieducazione del ristretto.
Il topolino, pertanto, nasce privo di anticorpi e se non vi sarà questa “rivoluzione culturale” (a cui spesso ha fatto
riferimento il precedente Ministro della Giustizia, senza tentare di attuarla) è destinato a morire.
L’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, circa quattro anni fa, ha aggiunto ai suoi obiettivi
principali quello di “avvicinare l’opinione pubblica alle problematiche relative alla detenzione, per una grande sfida
culturale di modifica del concetto di esecuzione della pena” e ha proposto al Ministero della Giustizia una campagna
pubblicitaria istituzionale per educare i cittadini a conoscere la Costituzione e l’Ordinamento Penitenziario. Dopo
inutili riunioni nulla fu fatto ed oggi certamente è troppo tardi.
Il buio totale sulla detenzione in Italia è molto vicino. I suicidi aumentano. Un detenuto di 21 anni si è impiccato, lo
scorso 30 luglio, pur avendo un fine pena il prossimo 9 settembre. Le Camere di Consiglio per gli appelli al
Tribunale per il Riesame di persone detenute, pur se il Codice prevede che la decisione debba essere presa entro 20
giorni, vengono fissate in alcune Corti di Appello dopo mesi, per l’eccesso di procedimenti. Il termine non è
perentorio ed allora che importa valutare subito se un individuo è privato della libertà con un provvedimento che
potrebbe essere modificato? In questa penombra, l’Unione Camere Penali continuerà ostinatamente a lottare perché
la Giustizia in Italia non continui ad essere un azzardo che “nuoce gravemente alla salute”.
La Giunta dell’UCPI
L’Osservatorio Carcere UCPI
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Bolzano: carcere, riscatto possibile
di Fabrizio Mattevi
Corriere dell’Alto Adige, 3 agosto 2018
Anche quest’anno le attività e i corsi realizzati nel carcere di Bolzano si sono conclusi con la consegna di diplomi e
attestati: un’occasione per mostrare e condividere, anche in modo festoso, quanto realizzato. Tra le alte pareti del
cortile interno, sotto lo sguardo vigile della polizia penitenziaria, si è suonato, si sono messi in scena i testi del
laboratorio teatrale, si è gustato il buffet allestito dai partecipanti al corso di cucina.
È stato anche distribuito “Voci dal silenzio”, pubblicazione annuale della Casa circondariale di Bolzano, curata dalla
Formazione professionale, con interventi e testimonianze raccolte durante le esercitazioni al computer. Molteplici
sono gli obiettivi e gli intenti delle proposte formative: accrescere l’istruzione, soprattutto linguistica; promuovere il
conseguimento della licenza media; ampliare le opportunità occupazionali con i corsi, assai richiesti, per addetto di
cucina; offrire momenti di socializzazione e spazi espressivi per occupare il tempo della detenzione e apprendere
qualche semplice tecnica artigianale.
Per realizzare simili finalità, direzione del carcere, personale interno, polizia penitenziaria, Tribunale di sorveglianza
cooperano con enti e agenzie esterne: Intendenza scolastica, Formazione professionale italiana, Alphabeta, Caritas,
La strada-der Weg. L’impegno per la rieducazione e la riabilitazione sociale è faticoso e a volte frustrante.
Tanto più all’interno di una struttura fortemente limitata come quella bolzanina, pressoché priva di locali per attività
didattiche e laboratoriali. L’adesione e la partecipazione dei detenuti sono condizionate dall’elevato turnover dovuto
a trasferimenti, fine pena, concessione di misure alternative. Interventi e proposte debbono poi fare i conti con la
composizione della popolazione carceraria: attualmente, del circa centinaio di detenuti, più o meno l’80% sono
stranieri, per due terzi extraeuropei, tra cui una quota di clandestini.
Le storie complesse e tormentate di queste persone, la lontananza dei luoghi di provenienza e spesso delle famiglie,
le differenze di cultura, la scarsa conoscenza dell’italiano rendono irta la via del recupero, ma al contempo
irrinunciabile per contrastare il ritorno all’illegalità. Perciò l’esito più prezioso perseguito dalle attività interne è la
riscoperta del valore di sé. Merita dunque attenzione e sostegno quanto si sta facendo, pur tra ostacoli e fallimenti,
affinché la pena detentiva, che comporta ingenti oneri per lo stato, possa essere per davvero proficua, per i singoli e
per la collettività.
Carceri, le misure alternative stralciate dalla riforma
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2018
Dalla riforma dell’ordinamento penitenziario, approdata al Consiglio dei ministri di ieri sera, esce tutta la parte sulla
facilitazione all’accesso delle misure alternative alla detenzione e all’eliminazione degli automatismi preclusivi alla
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concessione di forme attenuate di esecuzione della pena. Il decreto ha così in sostanza preso atto della “mutata
volontà politica” già tradotta nei pareri parlamentari contrari alla prima versione della riforma.
Nel testo del Dlgs, notevolmente alleggerito, resta la parte relativa all’assistenza sanitaria dei detenuti - compresi i
ricoveri in strutture esterne al circuito carcerario - oltre a una serie di misure di semplificazione delle procedure,
soprattutto in tema di revoca delle misure alternative quando il condannato venga raggiunto da altre sentenze
definitive.
Buona parte della riforma riguarda comunque il trattamento penitenziario dentro gli istituti, dove viene ribadito il
divieto di ogni violenza fisica e morale sulla persona, il principio che ogni detenuto è portatore di diritti
incomprimibili (divieto di restrizioni non indispensabili a fini giudiziari), è “non colpevole” sino a condanna
definitiva, e ha diritto ad almeno quattro ore all’aria aperta ogni giorno. Il detenuto ha inoltre diritto a veder
valorizzate le proprie attitudini e competenze, mentre rispetto al passato cambia del tutto l’approccio nei confronti
del fatto commesso e del rapporto con le vittime del reato. Di fatto, il percorso di rieducazione previsto dalla
Costituzione dovrà diventare “personalizzato” e di questo dovrà rimanere traccia nella scheda del detenuto, risultati
compresi. Tra le nuove norme spunta anche il diritto di assegnazione all’istituto di pena più vicino alla stabile
dimora della famiglia, per favorire la frequentazione affettiva, il diritto delle donne carcerate di tenere i figli fino
all’età di tre anni (ma in asili nido organizzati a tal fine), e il diritto di ricevere istruzione, formazione professionale e
di svolgere un lavoro. Ma tutto rigorosamente “dentro” il penitenziario.
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Il Cdm stoppa la riforma Orlando. Il Pd: “cancellate norme di civiltà”
La Repubblica, 3 agosto 2018
Il ministro Bonafede: “Garantiamo certezza della pena e qualità della vita”. I dem: “Vanificato il lavoro di anni
compiuto da volontariato ed esperti del settore”. Stop alla riforma delle carceri voluta dall’ex ministro della
Giustizia, Andrea Orlando. Il governo la riscrive in un consiglio dei ministri terminato in tardissima serata. La
riforma - che allargava i benefici per i detenuti - era stata avviata e poi messa in stand-by prima del voto quando
probabilmente era sembrato rischioso portare fino in fondo un progetto ribattezzato dagli oppositori “salva-ladri”. E
naturalmente quelle norme sono ora state spazzate via dall’esecutivo gialloverde.
A urne chiuse, il 16 marzo, il Consiglio dei ministri - con Gentiloni ancora presidente del Consiglio - approvò il
testo, ma senza modificare i punti più discussi su cui le Camere chiedevano interventi, accogliendo comunque alcuni
emendamenti, il che ha reso necessario un altro passaggio in Parlamento e poi il ritorno in Consiglio dei ministri.
Dove si è consumato come previsto lo stop, nonostante un intervento del presidente della Camera Fico, nei mesi
scorsi. Ed è stato deciso di predisporre un nuovo testo da sottoporre al parere delle Camere e del Garante dei
detenuti.
Il guardasigilli, Alfonso Bonafede, assicura che “ministero e governo stanno lavorando per migliorare la qualità
della vita nelle carceri garantendo comunque la certezza della pena. Abbiamo modificato il vecchio decreto salvando
tutto ciò che poteva essere salvato. Le commissioni di Camera e Senato avevano dato parere negativo. E nel pieno
rispetto della centralità del Parlamento, abbiamo colto il messaggio. Adesso, in tempi brevi, le Camere avranno la
possibilità di esprimersi sul nuovo testo”.
Quindi il precedente decreto legislativo che doveva attuare la riforma dell’ordinamento penitenziario sfuma e il
governo ha il tempo di riprendere in mano l’intera materia. Non tutto della precedente riforma verrà cancellato,
assicurano dal ministero guidato da Bonafede. Dovrebbe essere tutelata soprattutto la parte che riguarda
l’incentivazione del lavoro dei detenuti. Ma sarà invece in gran parte affossato il cuore della del provvedimento
Orlando, cioè le alternative al carcere.
Il Pd parla di una decisione che cancella norme di civiltà. Per Walter Verini, responsabile Giustizia del Partito
democratico, “il ministro Bonafede e il governo danno un colpo non solo a norme di civiltà che puntavano a
garantire certezza della pena e alla rieducazione per evitare che chi sconta la pena torni a delinquere. Ma mortificano
anche e vanificano il lavoro di anni compiuto da associazioni di volontariato, docenti, esperti, mondo
dell’avvocatura e della magistratura”.
Il governo M5S-Lega riscrive la riforma delle carceri
di Samuele Cafasso
lettera43.it, 3 agosto 2018
Il fulcro del provvedimento era l’estensione dell’esecuzione penale esterna come alternativa al carcere. Ed è qui che
bisogna attendersi modifiche sostanziali.
Il governo M5S-Lega mette da parte e riscrive la riforma del sistema penitenziario firmata Andrea Orlando, quella
che il precedente esecutivo aveva prima promosso e caldeggiato, poi messo a bagnomaria e stoppato sotto elezioni,
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quando non era utile approvare un testo bollato dalla Lega come “salva-ladri”, che allargava le maglie dei benefici
per i detenuti. A urne chiuse, il 16 marzo, il Consiglio dei ministri ci aveva riprovato e aveva approvato il testo,
senza modificare i punti più controversi su cui le Camere chiedevano interventi, ma accogliendo comunque alcuni
emendamenti, il che rendeva necessario un altro passaggio in parlamento e poi il ritorno in Consiglio dei ministri.
Uno step, quest’ultimo, che si è consumato nella tarda serata del 2 agosto, con la decisione di predisporre un nuovo
testo da sottoporre al parere delle Camere e del Garante dei detenuti. “Ministero e Governo - ha detto il guardasigilli
Alfonso Bonafede - stanno lavorando per migliorare la qualità della vita nelle carceri garantendo comunque la
certezza della pena. Abbiamo modificato il vecchio decreto, del vecchio governo che ci ha preceduto, salvando tutto
ciò che poteva essere salvato. Le commissioni di Camera e Senato avevano dato parere negativo. E nel pieno rispetto
della centralità del parlamento, abbiamo colto il messaggio. Adesso, in tempi brevi, le Camere avranno la possibilità
di esprimersi sul nuovo testo”.
Quindi il precedente decreto legislativo che doveva attuare la riforma dell’ordinamento penitenziario sfuma e il
governo ha il tempo di riprendere in mano l’intera materia. Non tutto della precedente riforma verrà buttato via. In
particolare la parte che riguarda l’incentivazione del lavoro dei detenuti rispecchia anche l’indirizzo espresso
pubblicamente da Bonafede. Ma il fulcro del provvedimento targato Orlando era l’estensione dell’esecuzione penale
esterna come alternativa al carcere. Ed è qui che bisogna attendersi le modifiche sostanziali.
Protesta il Pd. “Con la decisione di affossare il cuore della riforma dell’ordinamento penitenziario - afferma Walter
Verini, responsabile Giustizia del Partito democratico - il ministro Bonafede e il governo danno un colpo non solo a
norme di civiltà che puntavano a garantire certezza della pena e alla rieducazione per evitare che chi sconta la pena
torni a delinquere. Ma mortificano anche e vanificano il lavoro di anni compiuto da associazioni di volontariato,
docenti, esperti, mondo dell’avvocatura e della magistratura”.
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Arriva la riforma del carcere: più cella per tutti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 agosto 2018
Inasprimento per l’accesso al lavoro penitenziario ed eliminazione dello sconto di pena speciale. Questo è uno pareri
che le commissioni giustizia delle Camere hanno espresso per il decreto legislativo alla riforma dell’ordinamento
penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro. Una mini riforma che, appunto, ha subito modifiche, contrarie allo
spirito della delega ricevuta un anno fa dal Parlamento, anche sulla giustizia riparativa e l’esecuzione penale
minorile.
Il Consiglio dei ministri si riunito ieri sera per approvare i decreti per l’attuazione della riforma penitenziaria già
depotenziata. Una mini riforma che, appunto, ha subito modifiche nel tempo. Quindi non solo per quanto riguarda
l’ordinamento minorile che il governo precedente ha modificato rendendo più stringente l’accesso ai benefici tramite
l’inserimento del 4bis, ma ora anche per quanto riguarda il lavoro nei confronti di tutta la popolazione detenuta,
rinnovando i limiti di accesso al lavoro esterno. In sintesi, per accedere al lavoro all’esterno le limitazioni riguardano
tutti i detenuti che hanno commesso i reati dell’art 4bis, nel dettaglio i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater.
Quindi non più solo quelli condannati per il 416bis o ad esso connessi come prevedeva il testo originale. Il nuovo
parere indica che l’assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno può essere disposta solo dopo
l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Mentre nei confronti dei
condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni. Una notevole stretta di
maglie sia in termini di bacino di utenza sia in termini di tempistica per l’accesso durante l’esecuzione della pena.
Ma non solo. Nel testo originario era prevista una liberazione anticipata “speciale” che avrebbe aumentato da 45 a
60 i giorni dello sconto previsto a semestre per il detenuto che proficuamente avesse svolto il progetto dei lavori di
pubblica utilità dando prova di risocializzazione. Il parere della commissione, invece, indica l’abrogazione di questa
novità, con la conseguenza che nessuno sconto ulteriore si vuole venga concesso a chi porti a termine con dedizione
il progetto dei lavori di pubblica utilità.
Di fatto, se il Consiglio dei ministri decidesse di accogliere questi pareri, il testo risulterebbe del tutto sostituito con
altro, decisamente dal contenuto di minor ampio respiro rispetto ai principi e parametri offerti dalla legge delega. Sì,
perché quest’ultima aveva imposto in materia di lavoro in carcere: l’incremento delle opportunità` di lavoro
retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei
condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna,
aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento; la previsione di una maggiore valorizzazione del
volontariato sia all’interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell’esecuzione penale esterna e la
previsione di norme volte al rispetto della dignità` umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima
conformità della vita penitenziaria a quella esterna, compresa la sorveglianza dinamica.
La panoramica sui principi che la legge delega aveva imposto come riferimento nell’elaborazione del decreto non

può essere letta senza fare a meno di conoscere il senso che il governo diede all’art 20 ter, che si occupa di lavori di
pubblica utilità: parliamo di attività che svolte sia all’interno che all’esterno del carcere, purché in favore della
collettività, con la funzione di soddisfare l’esigenza del valore risocializzante del lavoro, ma nel senso di un impegno
assunto e perseguito dal detenuto attraverso anche proprie iniziative e progetti, che per lui non sarebbero stati
remunerativi ma di vantaggio alla società. La lettura del nuovo testo in tema di lavori di pubblica utilità, con
l’estensione dei vincoli di accesso, pare disattendere l’obiettivo che si era posto il governo precedente di consentire a
tutti i detenuti di svolgere i lavori di pubblica utilità, anche in ragione di una scarsa offerta di lavoro in carcere sia
per fondi che per organizzazione. Con la sola esclusione dei 416bis.
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Viterbo: esposto del Garante regionale Anastasia “detenuti picchiati dagli agenti”
di Stefania Moretti
Corriere della Sera, 2 agosto 2018
Sospetto il suicidio di uno dei testimoni, un 21enne egiziano. Stefano Anastasia: “Quella di Hassan non è una voce
isolata, sono almeno dieci i detenuti che parlano di violenze”.
Si è impiccato alle sbarre della finestra della cella di isolamento con un asciugamano. Hassan, 21 anni, egiziano
rinchiuso nel carcere Mammagialla di Viterbo, è morto martedì dopo una settimana di agonia. A un passo dalla
libertà: sarebbe uscito dal carcere i primi di settembre. Quattro mesi fa era stato ascoltato da collaboratori del garante
dei detenuti di Lazio e Umbria, Stefano Anastasia che, dopo il suo racconto, ha inviato un esposto alla procura
viterbese.
La testimonianza di Hassan - Vi si legge che Hassan diceva di essere stato picchiato il 20 marzo “da alcuni agenti di
polizia penitenziaria”, i quali “con molta probabilità gli avevano lesionato il timpano dell’orecchio sinistro”, perché
“sentiva come il rumore di un fischio”. Il ragazzo avrebbe mostrato le sue ferite ai collaboratori del garante: segni
rossi sulle gambe e tagli sul petto. “Ho paura di morire”, avrebbe detto. Perché episodi simili sarebbero stati
“frequenti soprattutto nei confronti di detenuti stranieri”.
Quella di Hassan non è una voce isolata: almeno dieci i detenuti che parlano di violenze dentro il carcere
Mammagialla, nei locali docce, sulle scale o in stanze in uso alla sorveglianza. Tutte zone lontane dalle telecamere
di sicurezza. “Quando ci portano lì sappiamo che è per essere picchiati”, ha raccontato un detenuto. Un altro sostiene
che alle violenze seguiva l’isolamento, per fare in modo che chi veniva malmenato non avesse contatti con nessuno.
Picchiato e messo in isolamento - Anastasìa aveva chiesto il trasferimento di Hassan a un altro penitenziario.
Trasferimento mai avvenuto: secondo il Dap, il giorno stesso del presunto pestaggio, il ragazzo aveva opposto
resistenza a un controllo nella sua cella, dove furono trovati medicinali a base di oppiacei. “Ciò - continua l’esposto avrebbe reso necessario il ricorso alla forza fisica”, previsto dall’ordinamento penitenziario. Ma le escoriazioni che
il 21enne aveva, stando ai sanitari interpellati dal Dap, sono “incompatibili con un’azione offensiva in suo danno”.
Quel che è certo è che Hassan era stato messo in isolamento per punizione la settimana scorsa. Una misura
disciplinare eseguita a tre mesi e mezzo da quel controllo finito male.
In cella di isolamento era arrivato il 23 luglio: neanche due ore e si è impiccato. Soccorso dagli stessi agenti della
penitenziaria che dicono di aver fatto tutto il possibile per salvarlo. “Per quel che ci risulta, da aprile in poi, Hassan
non doveva neanche essere a Viterbo - afferma Anastasìa. Gli ultimi mesi che gli restavano da scontare erano in
esecuzione di una vecchia condanna del tribunale dei Minori. Quando è così, i detenuti entro i 25 anni devono
espiare la pena in un istituto minorile”.
La difesa dei sindacati di polizia penitenziaria - Sul suo suicidio indaga la procura viterbese che fisserà a giorni
l’autopsia. Quanto all’esposto del garante dei detenuti, resta sulla scrivania del procuratore capo Paolo Auriemma.
La prassi vorrebbe l’apertura di un fascicolo almeno a modello 45, senza indagati né ipotesi di reato, in attesa di
accertamenti più approfonditi. Un’inchiesta che si preannuncia già complessa e delicata. Perché gli stessi detenuti
hanno parlato di visite mediche avvenute a distanza di settimane o mesi dai presunti pestaggi.
Sull’esposto di Anastasìa e sul suicidio di Hassan è intervenuta l’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria con un
comunicato durissimo: “Spiace dover constatare che il lavoro dei garanti dei detenuti dia sempre motivo di
perplessità sulla bontà del loro ruolo perché le denunce che fanno risultano sempre incomplete, visto che non
dialogano con la polizia penitenziaria.
È molto facile adombrare responsabilità ma la realtà dei fatti, al di là che la morte di chiunque resta un dramma
anche per tutti coloro che non hanno potuto evitarlo, dimostra che l’operato degli agenti è stato encomiabile come
sempre e che nessuno poteva evitare l’irreparabile con le attuali risorse a disposizione”.
Firenze: piovono pezzi di muro, allarme a Sollicciano
quinewsfirenze.it, 2 agosto 2018

Il sindacato di polizia penitenziaria Uil Pa ha denunciato la caduta di frammenti nei passaggi in cui circolano
detenuti e agenti. L’allarme è stato lanciato in una nota nella quale la Uil Pa spiega che nei giorni scorsi nel carcere
di Sollicciano "si sono verificati dei distacchi di “pezzi di cemento armato” dai pilastrini dei balconcini delle sezioni
detentive che cadendo hanno invaso i locali dei passeggi sottostanti ove circola personale e detenuti".
A puntare il dito sulla questione della sicurezza nell’istituto penitenziario è il segretario generale territoriale della Uil
Pa Antonio Mautone. "Già tempo addietro - si legge nella nota - avevamo denunciato lo stato di totale abbandono e
problematiche strutturali in cui versava e versa l’istituto fiorentino, un istituto questo in cui la totale assenza di un
opera di manutenzione ordinaria programmata negli anni scorsi, sta oggi giorno portando i suoi primi effetti.
Pensare che una struttura dello stato possa procurare dei danni fisici a chi privato della libertà è costretto a risiedervi
e agli operatori di polizia che prestano la loro attività lavorativa è una cosa del tutto anomala e poco consona in una
stato di diritto in cui le norme devono essere rispettate anche quelle che riguardano la sicurezza sui posti di lavoro".
Nella stessa nota il sindacato spiega di aver già chiesto all’amministrazione di interdire "l’intera area in cui
potrebbero verificarsi ulteriori crolli ma programmando opere di ristrutturazioni immediate, mirate a mettere in
sicurezza un luogo in cui la sofferenza delle persone già è grande e che quindi non deve essere ulteriormente
aumentata".
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Riforma delle carceri, il Governo punta a tagliare i tempi
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2018
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede stringe sull’ordinamento penitenziario. Il decreto, che attua la delega
contenuta nella legge 103 del 2017, è atteso già oggi al Consiglio dei ministri. Una riforma per mettere una legge,
datata 1975, in linea con gli orientamenti della Consulta, della Cassazione e delle Corti europee, riducendo il ricorso
al carcere, valorizzando la finalità rieducativa della pena e tagliando tempi e costi dei procedimenti.
Ma rivedere il sistema carcere non è la sola priorità del Guardasigilli, che indica tra gli obiettivi del suo ministero la
lotta alla corruzione e rapidi interventi “chirurgici” sul processo civile da portare a termine entro fine settembre.
Un’agenda che Alfonso Bonafede ha illustrato ai rappresentanti di 18 associazioni forensi ricevuti ieri a via Arenula.
L’incontro interlocutorio ha dato modo alle varie “anime” dell’avvocatura di mettere sul tavolo richieste e
perplessità.
Per il presidente dei penalisti Beniamino Migliucci servono più misure deflattive, meno carcere, e uno stop
all’ipotesi di aumento delle pene, contenuta nel contratto di governo. Avvocati penalisti contrari anche all’idea di
“dilatare” la prescrizione. “Abbiamo espresso al ministro la nostra contarietà all’ipotesi di allungare i tempi di
prescrizione o bloccarla dopo il primo grado. Si rischierebbe di fermare gli “orologi” anche per sei o sette anni”.
Netta anche la richiesta di evitare che i tempi delle indagini sforino i due anni previsti dal Codice. “Non si può
pensare di paralizzare la vita di un imputato in un sistema in cui un processo per bancarotta può durare 18 anni e
nove mesi”.
Sul tappeto anche le proposte e i dubbi dei civilisti, espressi dalla presidente Laura Iannotta. “Condividiamo con il
governo la tesi degli interventi mirati sul processo civile - spiega Iannotta - ma siamo fermamente contrari all’idea di
eliminare l’atto di citazione usando in tutti i casi il ricorso come atto introduttivo”. Interventi sul Codice di rito
civile che dovrebbero essere ultimati entro fine settembre. “Il ministro dovrebbe inviarci una bozza - dice Laura
Iannotta - noi abbiamo consegnato le nostre “indicazioni”, e siamo soddisfatti e fiduciosi che la collaborazione
continui”.
Il presidente dell’Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi, Antonio Damascelli, ha messo sul tavolo
del ministro il tema del contenzioso tributario che impegna la Cassazione, per il 50% dei ricorsi civili con un valore
di 23 miliardi di euro per gli anni 2012-2016.
Tra le ragioni la scarsa qualità delle sentenze di merito: l’aspettativa continua di “condoni”. Per Damascelli, sarebbe
opportuna anche l’istituzione di una sezione bis in Cassazione. Condivisa da tutti la richiesta di una rapida
approvazione del nuovo decreto “specializzazioni”. Per il ministro Bonafede si è trattato di un incontro proficuo “Da
quando sono entrato al ministero ho deciso di far seguito al metodo del Movimento 5 stelle di ascolto e
condivisione. E così è stato con gli avvocati, come con gli assistenti giudiziari, con i quali è iniziato un bel percorso
di collaborazione a cui dare seguito”.
La Garante dell’infanzia: “no al divieto di misure alternative per i minori”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 agosto 2018
Filomena Albano auspica che si adottino norme che tengano conto della giovane età dei detenuti. “Si dovrebbero
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rimuovere dal testo in discussione le norme che ostacolano l’accesso dei minorenni autori di reato alle misure
esterne”.
A dirlo è la Garante dell’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano. Si riferisce al decreto legislativo, attualmente in
esame alle commissioni giustizia delle Camere, in merito all’ordinamento penitenziario minorile e, in particolar
modo, al 4bis che ostacola l’accesso alle misure alternative per alcune tipologie di reato.
La Garante sottolinea che “ogni ragazzo è infatti una storia a sé che va valutata caso per caso. L’accesso a misure di
comunità, ai permessi premio e al lavoro esterno deve poter prescindere dalla tipologia di reato e dall’entità della
condanna. Se il giudice può dare una possibilità in più ai ragazzi, perché essi possano cambiare, è nostro dovere
renderlo possibile”.
Filomena Albano quindi auspica che l’Italia adotti norme per l’esecuzione della pena nei confronti di condannati
minorenni che tengano conto della loro giovane età e della loro personalità in formazione. Tra le richieste della
Garante ai presidenti e ai componenti delle commissioni e ai relatori anche quella di inserire nella riforma
dell’ordinamento penitenziario minorile la facoltà di accesso da parte dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza negli istituti penali per minorenni, nelle comunità e nei centri diurni senza preventiva autorizzazione.
Auspicato anche il via libera definitivo al decreto che introduce nell’ordinamento italiano la giustizia riparativa e la
mediazione penale tra reo e vittima. “È tra i compiti istituzionali dell’Autorità favorire lo sviluppo della cultura della
mediazione”, sottolinea Albano.
Per quanto riguarda il decreto legislativo riguardante l’esecuzione penale minorile, come già riportato da Il Dubbio,
è stato rintrodotto il 4bis anche nei confronti dei minorenni, rendendo, di fatto, più stringente l’accesso ai benefici.
Nel testo elaborato dalle commissioni volute dal ministro della Giustizia precedente, per i detenuti minorenni era
escluso qualunque sbarramento all’accesso ai benefici. Ma lo schema di decreto trasmesso il 24 aprile scorso dal
governo precedente alle Camere, è comparso il 4bis, andando, di fatto, in direzione opposta ai principi e criteri
direttivi contenuti nella delega del governo. È al punto 5 lettera p) che si indica, in tema di esecuzione della pena nel
processo minorile, come principio di riferimento, “l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative”,
con particolare riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla
semilibertà. Ecco perché, come ha osservato il Garante nazionale Mauro Palma attraverso un parere richiesto dalla
commissione giustizia, la previsione dell’articolo che prevede il 4bis, può “essere facilmente letta come contraria
alla delega”.
Nel frattempo è in corso lo sprint finale per l’approvazione dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento
penitenziario in merito alla vita detentiva, il lavoro penitenziario, l’ordinamento minorile e la giustizia riparativa.
Domani scade il termine per esercitare la delega da parte dall’attuale governo e, quindi, teoricamente oggi è il
penultimo giorno da parte delle commissioni per inviare lo schema di parere, non ostativo, al consiglio dei ministri
che si dovrà poi riunire per l’approvazione finale. Oggi, infatti, i decreti saranno esaminati da entrambe le
commissioni. Ricordiamo che l’impianto principale della riforma, ovvero quello che avrebbe modificato il 4bis,
allargato l’affidamento in prova e riformata l’assistenza sanitaria, è stato definitivamente accantonato.
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Nelle carceri italiane, l’ordinaria emergenza
di Valter Vecellio
lindro.it, 2 agosto 2018
Continuano le tragiche, definitive "evasioni". Il 33,4 per cento di detenuti è in attesa del primo processo. Neppure un
paio di righe, un “riempitivo” di fondo pagina. Muore, nell’ospedale di Belcolle a Viterbo, dopo una settimana di
coma, un detenuto di 21; sette giorni fa il giovane aveva tentato di uccidersi. Doveva scontare, ancora, solo 40 giorni
di pena, racconta il garante per i detenuti del Lazio Stefano Anastasia; si è impiccato un’ora dopo essere stato posto
in isolamento.
È l’ennesima "evasione definitiva", come con macabro umorismo, nelle comunità penitenziarie, vengono chiamati i
suicidi dei detenuti che in preda di insondabili disperazioni decidono di farla finita. Prima di Viterbo, i casi di
Poggioreale, a Napoli: un detenuto, una condanna in primo grado che avrebbe finito di scontare fra sei anni,
piuttosto che attendere l’esito dell’appello, si è impiccato; episodio analogo, stesso carcere, qualche giorno prima. Le
cifre ufficiali sono inquietanti. Dal 1992 al 2017 i detenuti suicidi sono oltre 1.300: in media uno la settimana; e
sono solo quelli morti in carcere. Non sono compresi i detenuti trovati agonizzanti, e che muoiono in ospedale.
Uno dei sindacati della polizia penitenziaria, il Sappe, fornisce altre cifre che fanno pensare. Il solo primo semestre
del 2018 registra 5.157 atti di autolesionismo in carcere, 24 suicidi, 585 tentati suicidi sventati dal personale di
polizia penitenziaria. Una situazione da codice rosso. Pensate: i sindacati della polizia penitenzia rivelano che tra il
2013 e il 2017 il mal di vivere, ha colpito anche 35 agenti; sintomo, commentano, di condizione di vita e di lavoro
allo stremo delle possibilità.
Sono 58.759 i detenuti nelle carceri italiane, 672 in più negli ultimi cinque mesi. È il bilancio dell’Associazione
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Antigone che pubblica un aggiornamento sulle condizioni di detenzione nella prima metà dell’anno. Dai numeri
emerge che ci sono 8.127 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare: al sovraffollamento, sottolinea
Antigone, non si risponde con nuove costruzioni, ma “diversificando il sistema sanzionatorio e non puntando solo
sul carcere quale unica pena”. Il 33,4 per cento dei detenuti è in custodia cautelare. Di questi la metà, non ha avuto
neanche un primo provvedimento di condanna. 21.807 i detenuti che devono scontare una pena inferiore ai 3 anni e
che potrebbero, almeno in parte, beneficiare di una misura alternativa alla detenzione.
Dal 2008 ad oggi, a fronte del raddoppio della presenza di stranieri in Italia (da 3 a 6 milioni tra regolari e irregolari),
quelli detenuti sono calati da 21.562 a 19.868. “Non c’è un’emergenza stranieri” sostengono i curatori del rapporto,
“e non c’è un’emergenza sicurezza connessa agli stranieri”. Gli stranieri sono comunque il 33,8 per cento del totale
dei detenuti e quelli non europei sono 13.490, il 22,9 per cento. In numerose carceri si riscontrano carenze per
adeguate condizioni di vita del detenuto. Nel 33 per cento, si legge nel rapporto, non funziona a norma il
riscaldamento d’inverno e nel 26,7 per cento dei casi non vi è acqua calda in alcune celle. Nel 63,3 per cento delle
carceri ci sono celle senza doccia, al contrario di quanto prevede la legge; nel 53,3 per cento vi sono celle in cui le
finestre presentano schermature che riducono l’ingresso di aria luce naturale. Nel 75,9 per cento dei casi mancano
luoghi di culto per i detenuti non cattolici, mentre “la radicalizzazione”, osserva Antigone, “si combatte
riconoscendo i diritti religiosi”.
Della serie: “notizie” di cui nessuno parla. È in corso la raccolta di firme per otto propose di legge di iniziativa
popolare. Occorre raccogliere, in sei mesi, almeno 50mila firme autenticate. Il Partito Radicale propone otto leggi
che intendono essere altrettanti strumenti e proposte concrete per rendere più “giusta” la Giustizia italiana.
I titoli, in sintesi:
Modifica dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto. L’amnistia e l’indulto
sono necessari per riportare l’Italia nella legalità della sua Costituzione e davanti all’Europa. Il quorum di 2/3 del
Parlamento dal 1992 rende impossibili questi provvedimenti.
Revisione del sistema delle misure di prevenzione e delle informazioni interdittive antimafia di cui al D.lgs. n. 159
del 6 settembre 2011. Per impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico senza
distruggerlo, per salvaguardare la continuità aziendale e i posti di lavoro, per prevenire il crimine senza distruggere
le vite delle persone, per combattere la mafia senza minare i principi dello Stato di Diritto e i diritti umani
fondamentali.
Abolizione della possibilità di assunzione di incarichi extragiudiziari da parte dei magistrati. Per impedire ai
magistrati di assumere incarichi incompatibili con l’esercizio efficiente e imparziale delle loro funzioni principali e
ordinarie, ovvero quello di amministrare la giustizia “in nome del popolo italiano”.
Introduzione del sistema elettorale uninominale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Elezione del parlamento italiano con il sistema elettorale uninominale secco come quello anglosassone:
piccoli collegi per assicurare la relazione tra l’eletto e il territorio; chi prende più voti è eletto.
Disposizioni in materia di libertà e diritto di informazione e di servizio pubblico radiotelevisivo. Il servizio
radiotelevisivo pubblico assicura il diritto alla conoscenza dei cittadini. Cancellazione del monopolio della Rai e sua
messa all’asta con gare distinte nazionali e locali, anche per rilancio emittenza locale. Effettiva privatizzazione della
RAI e abolizione della Commissione parlamentare di Vigilanza.
Revisione delle procedure di scioglimento dei Comuni per mafia previste dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al D.lgs. n.267/2000.
Per favorire una sana partecipazione popolare alla vita amministrativa delle comunità quale unico antidoto al
controllo mafioso sui comuni, per sbarrare davvero le porte dei nostri comuni alle mafie, per una efficace politica
antimafia.
Riforma del sistema di ergastolo ostativo, del regime del 4bis e abolizione dell’isolamento diurno. Come diceva
Leonardo Sciascia, la mafia non si combatte con la terribilità delle pene, ma con il diritto. E l’art. 27 della nostra
Costituzione afferma che la pena non può essere contraria al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del
condannato.
Riforma del sistema elettorale per l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo. Elezione del Parlamento
europeo con un collegio unico nazionale con sistema proporzionale puro per garantire la rappresentanza di tutte le
forze politiche e un dibattito nazionale sulle istituzioni e europee.
Si può firmare nei tavoli allestiti dal Partito Radicale o presso le segreterie comunali.
Cuneo: sportello di orientamento legale nelle tre carceri della Granda
La Stampa, 1 agosto 2018
Cuneo, Fossano e Saluzzo, consente ai detenuti di ottenere consulenze personalizzate su qualunque tematica
giuridica da parte di un avvocato professionista. Ha preso il via ieri, martedì 31 luglio, nelle tre carceri del distretto
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del Tribunale di Cuneo lo Sportello di orientamento legale. L’iniziativa, che interessa le case circondariali di Cuneo,
Fossano e Saluzzo, consente ai detenuti di ottenere consulenze personalizzate su qualunque tematica giuridica da
parte di un avvocato professionista.
L’iniziativa - seconda in Italia dopo quella realizzata da alcuni anni dall’Ordine degli avvocati di Milano - è curata
dalla segreteria dell’Ordine degli avvocati di Cuneo e prevede, per ora, il coinvolgimento di diciannove avvocati
professionisti che si sono resi disponibili su base volontaria e che non potranno assumere incarichi di legale di
fiducia dai detenuti che incontreranno. Una regola, questa, che consente loro di non contravvenire al codice
deontologico dell’Ordine e di evitare confusione fra i ruoli e conflitti d’interesse.
“Una tappa importante - ha dichiarato il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale Bruno Mellano - che costituisce l’approdo di un lavoro durato tre anni e nato da un’intuizione della
garante dei detenuti di Fossano.
L’avvio di questo servizio dedicato alla popolazione detenuta rispecchia appieno le previsioni della legge di riforma
dell’attività forense e realizza un obiettivo di azione delle figure dei garanti. In un momento particolarmente
significativo come quello attuale, che ha visto l’attesa vana di una riforma dell’ordinamento penitenziario, appare
quanto mai importante la condivisione di percorsi comuni fra istituzioni diverse per garantire i diritti delle persone
detenute”.
Lo Sportello è frutto del protocollo sottoscritto il 20 marzo nella sede dell’Ordine degli avvocati di Cuneo per
rendere effettiva anche per il detenuto la previsione dello Sportello del cittadino contenuta nella legge di riforma
dell’attività forense. Il progetto, fortemente voluto dall’Ordine dell’Avvocatura di Cuneo, è stato realizzato in
collaborazione con la sezione di Cuneo della Camera penale Vittorio Chiusano e con il coordinamento dei garanti
delle persone detenute del Piemonte, dal Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria e dalle tre direzioni di
carcere coinvolte.
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Bari: “Sana Alimentazione” alla Casa Circondariale, AssoVegan entra nel carcere
di Tiziana Annicchiarico
promiseland.it, 1 agosto 2018
Si è tenuto in data 26 luglio la conferenza “Sana Alimentazione” presso la Casa Circondariale di Bari: un evento
organizzato da Tiziana Annichiarico con la collaborazione del dott. Favata, pensato per i detenuti ma anche per tutti
quelli che ci lavorano a contatto, come agenti, operatori, volontari. Un pomeriggio dedicato alla salute attraverso
l’alimentazione dentro il carcere, ma anche e soprattutto nella vita, libera e consapevole, che verrà.
Il 26 luglio 2018 molti detenuti della Casa Circondariale di Bari hanno partecipato al corso di “Sana Alimentazione”
ideato e realizzato dalla Dott.ssa Tiziana Annicchiarico, educatore professionale nel campo del disagio minorile,
devianza e marginalità, pedagogista, membro del Comitato etico, Ambasciatore della regione Puglia, coordinatore
della rete nazionale degli Ambasciatori dell’Associazione Vegani Italiani Onlus.
L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Dott. Roberto Favata, membro del comitato scientifico di
Assovegan, biagromo alimentare, specializzato in biochimica degli alimenti, sicurezza alimentare, processi
produttivi ecocompatibili, sistemi qualità certificati. Formatore e divulgatore scientifico. È socio fondatore e
collaboratore del Centro Omega Stargate di Palermo. Co-fondatore del C.O.C.E.A. Centro per l’Orientamento, la
Coerenza e l’Educazione Alimentare di Palermo, e autore del progetto formativo divulgativo “Coerenza
Alimentare”.
La Dott.ssa Tiziana Annicchiarico ci racconta: “Ben cinquantasette detenuti della Casa Circondariale di Bari hanno
partecipato all’evento sulla Sana Alimentazione con molto interesse, curiosità, hanno posto molte domande al Dott.
Favata, il quale con molta attenzione e disponibilità, ha risposto ad ognuno di loro.
La Casa Circondariale di Bari propone diverse attività educative, ricreative e formative rivolte ai detenuti, è un
carcere che apre le porte al mondo esterno, è molto importante creare un ponte tra carcere e società. Il carcere non
deve essere più considerato un’istituzione totale, non è più un contenitore che al suo interno deve contenere lo scarto
della società.
È giusto che chi entra in carcere possa uscire migliore. Essendo un educatore nel campo della devianza e marginalità
per me è molto importante realizzare soprattutto all’interno di un carcere dei percorsi educativi che permettono di
restituire alla società persone migliori. L’importanza della formazione, perché nelle persone detenute esiste la
speranza del cambiamento. Ritengo sia molto importante parlare di Sana Alimentazione anche all’interno di
un’istituzione penitenziaria, perché anche i detenuti hanno il diritto come tutti noi, di poter accedere ad una corretta
formazione.
Grazie all’insegnamento del Dott. Favata non solo i detenuti, ma anche gli operatori dell’area pedagogica, gli agenti
penitenziari, hanno imparato cosa mangiare, come scegliere e combinare gli alimenti, rispettando la stagionalità e i
prodotti locali, come distribuire i pasti durante l’arco della giornata, i metodi di cottura per mantenere il più possibile
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le proprietà nutritive del cibo.
La nostra attenzione si è focalizzata soprattutto sugli alimenti di origine vegetale, perché l’alimentazione vegetale è
un vero toccasana per la nostra salute e quindi anche per la nostra vita. I detenuti hanno messo subito in pratica i
consigli del Dott. Favata, effettuando delle modifiche costruttive nella loro alimentazione. Il carcere è un luogo dove
oltre al dramma, alla sofferenza umana, esiste un mondo fatto anche di realtà positive, progetti che vanno avanti
grazie all’impegno dei detenuti, dei volontari e da parte di chi dentro ad un carcere ci lavora ogni giorno”.
Il Dott. Roberto Favata ci racconta: “L’evento sulla Sana Alimentazione mi ha dato modo di poter parlare con i
detenuti della Casa Circondariale di Bari di alimentazione sana, corretta, a prevalenza vegetale. Sono
particolarmente contento che la Dott. Annicchiarico abbia creato questa iniziativa, sicuramente unica nel suo genere,
perché siamo riusciti a dare un’ informazione a queste persone molto utile per la loro salute, per un nuovo approccio
alimentare che potranno attuare sia all’interno della struttura, sia anche quando poi terminata la loro pena usciranno
dal carcere e la loro vita avrà un’impronta più libera e potranno fare delle scelte più consapevoli e importanti per la
loro vita”.
La Dott.ssa Tiziana Annicchiarico ringrazia con il cuore il Dott. Favata per il suo prezioso supporto, la Direttrice
della Casa Circondariale di Bari Valeria Pirè, il resp.le Area Sicurezza Comm. Francesca De Musso, il resp.le Area
Pedagogica Pasquale Fracalvieri, gli Educatori e tutto il personale di Polizia Penitenziaria. Inoltre un ringraziamento
ed un augurio per una vita migliore è rivolto soprattutto ai detenuti che hanno partecipato a questo importante
evento.
Garante infanzia: “approvare norme per un’esecuzione penale a misura di minorenne”
agensir.it, 1 agosto 2018
“L’Italia ha l’opportunità di colmare un vuoto che dura da più di 40 anni: adottare norme per l’esecuzione della pena
nei confronti di condannati minorenni che tengano conto della loro giovane età e della loro personalità in
formazione”.
A sostenerlo è l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano. “Va approvato lo schema di
decreto legislativo ora all’esame delle commissioni Giustizia e Bilancio di Camera e Senato - prosegue la Garante tenendo conto dei principi dettati dalla legge delega”.
“Si dovrebbero pertanto rimuovere dal testo in discussione le norme che ostacolano l’accesso dei minorenni autori di
reato alle misure esterne”, spiega, rilevano che “ogni ragazzo è infatti una storia a sé che va valutata caso per caso.
L’accesso a misure di comunità, ai permessi premio e al lavoro esterno deve poter prescindere dalla tipologia di
reato e dall’entità della condanna. Se il giudice può dare una possibilità in più ai ragazzi, perché essi possano
cambiare, è nostro dovere renderlo possibile”.
Tra le richieste della Garante ai presidenti e ai componenti delle commissioni e ai relatori anche quella di inserire
nella riforma dell’ordinamento penitenziario minorile la facoltà di accesso da parte dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza negli istituti penali per minorenni, nelle comunità e nei centri diurni senza preventiva
autorizzazione.
Auspicato anche il via libera definitivo al decreto che introduce nell’ordinamento italiano la giustizia riparativa e la
mediazione penale tra reo e vittima. “È tra i compiti istituzionali dell’Autorità favorire lo sviluppo della cultura della
mediazione”, sottolinea Albano.
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Carceri, i numeri dicono che non c’è un’emergenza criminalità legata agli immigrati
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 1 agosto 2018
Sono 117 le carceri che abbiamo visitato negli ultimi 18 mesi, 30 negli ultimi 6. È stato presentato ieri a Roma il
rapporto di metà anno sulle carceri italiane dell’associazione Antigone, alla presenza dei vertici
dell’amministrazione penitenziaria. Se si vuole fare una seria ecologia della comunicazione bisogna partire da qui:
dai dati di fatto, dalla realtà, da quanto si conosce perché lo si è visto con i propri occhi, lo si è studiato, si sono
analizzati i dati, i numeri, le storie. Le scelte politiche, legislative, amministrative vanno fatte sulla base di quanto
accade, non di quanto una generica e male informata opinione pubblica percepisce - scorrettamente - che accada.
E cosa accade? Accade ad esempio che il tasso di detenzione degli stranieri, vale a dire il numero dei detenuti
stranieri sul numero degli stranieri residenti in Italia, sia in calo. Se dieci anni fa era dello 0,71% oggi è invece dello
0,33%. Non c’è dunque un’emergenza criminalità legata agli immigrati. E accade che il patto di inclusione sociale
paga in termini di correttezza e rispetto delle norme. Se si dà fiducia a qualcuno, questo qualcuno tende a ripagare la
fiducia accordata. Regolarizzare la posizione degli stranieri e integrarli nella società riduce di fatto i tassi di
criminalità. E lo fa in maniera drastica. Basti guardare alla comunità rumena, la cui presenza in carcere è diminuita
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di oltre mille unità in soli cinque anni, mentre la sua presenza in Italia andava invece aumentando.
Un’altra cosa che accade è che non è affatto vero che “tanto chi va in galera ne esce subito” e “esiste la certezza
della pena”. Innanzitutto la pena non è solo quella carceraria, come i nostri costituenti ben avevano indicato
parlando, all’articolo 27, di pene al plurale, le quali non devono essere contrarie al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Ma comunque anche la stessa pena carceraria è certissima e spesso
implacabile. Tanti detenuti non vanno mai in misura alternativa.
Dei 38.700 che hanno una condanna definitiva, oltre 10.000 sono condannati a una pena tra 5 e 10 anni, oltre 6.500 a
una pena tra 10 e 20 anni, 2.300 a oltre 20 anni e 1.700 all’ergastolo. Posto che per essere affidati ai servizi sociali
fuori dal carcere non bisogna avere più di quattro anni di pena ancora da scontare, ben si comprende come tante
persone vivano in carcere per lunghi anni. Sono inoltre circa 24.000 i detenuti che hanno a oggi davanti meno di
quattro anni di pena residua. Alcuni di essi ne hanno meno di tre, altri meno di due, altri ancora meno di uno.
Potrebbero essere fuori. Se i magistrati fossero di manica larga nella concessione delle misure alternative, così come
si sente spesso dire, e se fosse scontato che nessuno finisce la propria pena in carcere sarebbero già usciti. Invece
sono ancora lì.
Qualcuno esce, è vero. Ma se andiamo a vedere per bene come stanno le cose, e non come sono percepite da chi non
conosce i dati di fatto, vediamo che le misure alternative hanno una durata media di poco superiore ai nove mesi.
Quindi anche per chi a un certo punto varca il cancello del carcere la gran parte della pena è stata scontata dentro. E
in quei mesi che esce cosa succede? Che smette di scontare la pena? Niente affatto. Succede che la sconta
diversamente. Succede che vivrà sotto il rigido controllo dei servizi sociali e del magistrato di sorveglianza,
seguendo un rigido programma che altri hanno stabilito per lui. Un altro modo di scontare la pena. Ma ancora pena.
Un modo più utile alla nostra sicurezza (le misure alternative abbassano di molto il tasso di recidiva) e assai meno
costoso per le nostre tasche.
Già, perché il carcere costa. Anche questo accade, come Antigone ha ben raccontato ieri. Ciascun detenuto costa a
tutti noi 136 euro al giorno. Le misure alternative sono enormemente più economiche. Chi vorrebbe invocare la
costruzione di nuove carceri, si faccia due conti prima di farlo. Costruire un carcere da 200 posti - dunque un carcere
piuttosto piccolino - costa 25 milioni di euro. Davvero vogliamo spenderli per puro senso di vendetta, per
comminare pene meno utili di altre che potremmo avere a disposizione? Costruire carceri ci costa 125.000 euro a
posto letto. Ecco perché in passato nessuno c’è riuscito tra tutti coloro che avevano promesso sbarre su sbarre. Non
c’è riuscito Silvio Berlusconi, con un sontuoso piano di edilizia carceraria annunciato in pompa magna e finito nel
niente. Prima di lui non c’era riuscito l’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli, che creò allo scopo la società
Dike Aedifica s.p.a. la quale si rivelò in seguito una società fantasma e servì solo a sprecare circa 1.400.000 euro e a
farsi tirare le orecchie dalla Corte dei Conti. Torniamo ai dati di fatto. Abbandoniamo i luoghi comuni. Questo è il
lavoro che Antigone tenta di portare avanti da quasi trent’anni. I luoghi comuni fanno comodo. Ma non certo a noi.
*Coordinatrice associazione Antigone
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Ordinamento penitenziario, una riforma giusta da salvare
di Luigi Iuorio*
altalex.com, 1 agosto 2018
Riforma dell’ordinamento penitenziario. Il termine di scadenza per esercitare la delega da parte dall’attuale Governo
resta il 3 agosto 2018 e sul tema non vi è nessuna certezza. Manca quindi una settimana per salvare una riforma
giusta. Il lavoro svolto nel 2017 dal Governo Gentiloni su delega in materia penitenziaria conferita con la legge
103/2017 del Parlamento risulta la modifica più strutturale dalla legge sull’ordinamento penitenziario dal 1975. La
riforma intende porre le premesse per introdurre nel nostro ordinamento forme di giustizia riparativa, aggiornare il
non più sostenibile sistema delle misure di sicurezza per rendere la vita penitenziaria più dignitosa e più idonea
all’osservazione della loro evoluzione comportamentale promuovendo inoltre il lavoro intra ed extra murario.
È evidente che il diniego alla riforma sia frutto di meri calcoli elettoralistici ma soprattutto di un approccio
ideologico carcero-centrico nei confronti dei detenuti che ricorda posizioni settecentesche. E in questo scenario la
Lega, quale forza di Governo securitaria, continua ad avere la meglio, continuando ad affermare che la riforma in
oggetto è semplicemente un ennesimo provvedimento “svuota carceri”. Cosa però non vera, anzi. La riforma in
discussione abroga l’unica normativa “svuota carceri” presente nel nostro ordinamento (la legge n. 199 del 2010, che
prevede l’espiazione presso il domicilio delle pene sino a 18 mesi) votata dall’allora Governo Berlusconi-Lega
Nord. Non si può continuare a sventolare questo volgare neologismo chiamato “svuota-carceri” senza tener conto di
quello che il dettato Costituzionale chiama “funzione rieducativa” (art 27, comma 3).
Il nostro Paese ha bisogno di una nuova riforma del diritto penitenziario atta al recupero sociale del condannato, per
migliorarne la qualità della vita, preparandolo al reinserimento nella società. Perché un detenuto lasciato all’incuria
della detenzione, tornerà a essere un pessimo cittadino del futuro.
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La riforma è fondamentale anche in chiave emergenza carceraria. La situazione nelle carceri italiane sta peggiorando
in quanto il tasso di crescita della popolazione detenuta non accenna a diminuire: se al 31 gennaio 2012, alla vigilia
della condanna dell’Italia in sede europea i detenuti erano secondo i dati ufficiali del Dap - 65.701, al 31 gennaio di
quest’anno il loro numero era pari a 58.087 e, al 31 maggio, toccava i 58.569. Così se entro la fine dell’anno il trend
non dovesse invertirsi, sfioreranno le 59.000 presenze. Non c’è molto tempo per scongiurare il peggio. Ci
troveremmo nuovamente in una situazione di emergenza. Una nuova “Torreggiani”. Come si possa sostenere che un
simile disegno legislativo miri sostanzialmente solo a risultati di deflazione carceraria non è facile comprendere.
Inoltre, se con la linea dura della cosiddetta certezza della pena si intende mantenere immutabile la pena qualunque
sia l’atteggiamento del condannato durante la sua esecuzione, allora va detto che questo ragionamento si scontra
anche con la Corte europea dei diritti dell’uomo (principi comunitari) che, tra l’altro, ha statuito l’obbligo, a carico
degli Stati contraenti, di consentire sempre che il condannato alla pena perpetua possa espiare la propria colpa
reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della propria pena. La delega scadrà come già sopraccitato il
3 agosto e ormai, per essere realisti, le possibilità di approvazione della riforma sono remotissime. Una cosa si
potrebbe fare: tentare di salvare tanto lavoro svolto in questi mesi.
È auspicabile, infatti, che molte delle proposte che hanno trovato provvisoria codificazione nello schema di decreto
attuativo possano essere riproposte in futuro con la promulgazione di una nuova legge delega che contenga una
visione dell’attuale esecutivo. Proposte di modifica come: le disposizioni in materia di vita detentiva, di
semplificazione delle procedure, di trattamento penitenziario dei soggetti psichiatrici possono essere varate in tempi
brevissimi e alcune disposizioni in materia di misure alternative (ad esempio, in tema di risarcimento alle vittime e
quelle che assegnano più pregnante ruolo esterno alla Polizia penitenziaria) potrebbero essere valutate con favore
anche dall’attuale maggioranza politica.
Anche la proposta sulla riforma del lavoro penitenziario può essere realizzata in tempi ragionevolmente rapidi. Più
problematica appare la sintesi sulla scottante materia dei benefici penitenziari e sull’area di applicazione della
sospensione dell’ordine di carcerazione. I prossimi mesi saranno fondamentali per ridare dignità alla popolazione
penitenziaria. Restiamo in attesa.
*Avvocato
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Puglia: sovraffollamento e pochi agenti, carceri a rischio sicurezza
di Angela Balenzano
Corriere del Mezzogiorno, 31 luglio 2018
Sovraffollamento e pochi agenti della polizia penitenziaria. È l’allarme lanciato dal sindacato autonomo della polizia
penitenziaria (Sappe) per i numeri da record delle carceri. Dai dati emerge che la Puglia è la regione più
sovraffollata con un indice che arriva a quasi il 60 per cento a fronte della media nazionale che non supera il 25 per
cento rendendo le carceri insicure.
Sovraffollamento e poliziotti penitenziari in numero inferiore rispetto alle necessità. La Puglia “è la regione col
maggior numero di detenuti (in proporzione, ndr) con un indice che arriva a quasi il 60 per cento a fronte di una
media nazionale che non supera il 25 per cento”.
La denuncia arriva dal Sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe) che sottolinea i “numeri
estremamente preoccupanti nelle carceri pugliesi”. I detenuti sono 3.600 a fronte dei 2.300 posti disponibili, mentre i
poliziotti penitenziari da un organico di circa 2.400 agenti è sceso a non più di 1.900. La capienza regolamentare del
penitenziario di Bari - stando ai dati forniti dal Sappe - è di 265 detenuti e allo stato attuale ne sono presenti 402;
Brindisi ha una capienza di 120 detenuti ma ce ne sono 212; a Foggia ci sono 502 posti a fronte dei 365 posti a
disposizione; a Lecce 1.040 su una capienza di 610; a Taranto 589 su 306 posti; Trani ha una capienza di 227
detenuti a fronte dei 331, a Turi 109 presenze su 99; a San Severo 94 su 65; a Lucera, 138 su 137 (qui ci sono dei
lavori in corso) e infine Altamura che conta 86 presenze sulle 52 disponibili.
“Tutto ciò si traduce in carceri sempre meno presidiati nelle ore serali e notturne - spiega Federico Pilagatti,
segretario nazionale del Sappe - con pochi poliziotti che gestiscono centinaia di detenuti in condizioni di insicurezza
sia per la loro incolumità che per le carceri”. Nei giorni scorsi è stata sventata un’evasione dal carcere di Foggia
quando un extracomunitario è riuscito a scavalcare la recinzione dell’area “passeggi” e ha tentato di raggiungere il
muro perimetrale del carcere utilizzando alcuni fili elettrici dei lampioni ormai spezzati.
Lunedì scorso invece presso il carcere di Bari un trentenne con problemi psichiatrici (detenuto per furto) dopo il
ricovero di circa 3 mesi nel Policlinico ha aggredito violentemente due poliziotti durante l’ora d’aria mandandoli
entrambi in ospedale. “I carichi di lavoro per gli agenti penitenziari spiega ancora Pilagatti - sono massacranti per i
poliziotti perché da soli occupano più posti di servizio contemporaneamente, gestendo centinaia di detenuti con
patologie contagiose come epatiti, scabbia, hiv, tbc.
Per non parlare - aggiunge ancora - dell’invasione degli ultimi anni dei detenuti con patologie psichiatriche che

vengono messi nelle celle insieme ad altri detenuti, senza un’adeguata assistenza specializzata. Questi detenuti negli
ultimi due anni hanno spedito all’ospedale 50 agenti”.
Altra emergenza nelle carceri è l’assistenza sanitaria ai detenuti “per cui vengono spese molte risorse nella gestione
dei detenuti con risultati molto scadenti”. Nei giorni scorsi il Sappe ha polemizzato contro di vertici dell’Asl Bari
“per lo spreco di denaro e risorse nella gestione dei detenuti del capoluogo di regione”.
Infine il Sappe pone l’accento sulle strutture carcerarie. “Sono stati spesi decine di milioni di euro per fare tre nuove
sezioni da 200 posti l’una a Trani, Lecce e Taranto per poi lasciare senza manutenzione altre strutture che sono
diventate fatiscenti e invivibili come la sezione blu di Trani che dovrebbe essere chiusa dall’Asl ma che invece
rimane operativa”.
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Carceri sempre più piene, ma i detenuti stranieri diminuiscono
La Repubblica, 31 luglio 2018
Il rapporto semestrale dell’Associazione Antigone: “Che non ci sia un’emergenza immigrazione lo dicono i numeri”.
La denuncia: in troppi istituti di pena le condizioni di vita sono insostenibili.
Sono 58.759 i detenuti nelle carceri italiane, 672 in più negli ultimi cinque mesi. È il bilancio dell’Associazione
Antigone che pubblica un aggiornamento sulle condizioni di detenzione nella prima metà dell’anno. Dai numeri
emerge che ci sono 8.127 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare: al sovraffollamento, sottolinea
Antigone, non si risponde con nuove costruzioni, ma “diversificando il sistema sanzionatorio e non puntando solo
sul carcere quale unica pena”. Il 33,4% dei detenuti è in custodia cautelare. Di questi la metà, non ha avuto neanche
un primo provvedimento di condanna. Mentre sono 21.807 i detenuti che devono scontare una pena inferiore ai 3
anni e che potrebbero dunque, in parte, usufruire di una misura alternativa alla detenzione.
Dal 2008 ad oggi, a fronte del raddoppio della presenza di stranieri in Italia, da 3 a 6 milioni tra regolari e irregolari,
quelli detenuti sono calati da 21.562 a 19.868. Il dato evidenzia dunque che “non c’è un’emergenza stranieri e non
c’è un’emergenza sicurezza connessa agli stranieri”. Con il raddoppio della popolazione, i detenuti infatti sarebbero
dovuti raddoppiare, sottolinea l’Associazione: “Invece no. Ogni diversa interpretazione e ogni allarme sono pura
mistificazione”. Gli stranieri sono comunque il 33,8% del totale dei detenuti e quelli non europei sono 13.490, ossia
il 22,9%.
È straniero il 44.64% dei detenuti cui è stata inflitta una pena inferiore a un anno (e dunque per reati di scarsa
gravità) e solo il 5,6% degli ergastolani (che sono complessivamente 1.726). Considerando i reati più gravi, come ad
esempio la criminalità organizzata, il 98,75% dei detenuti condannati per tali delitti è italiano e solo l’1,25% è
straniero. Inoltre, gli stranieri costituiscono il 37,3% dei detenuti per violazione della legge sulle droghe, i quali sono
complessivamente 20.525.
In diversi penitenziari del Paese si riscontrano ancora carenze per adeguate condizioni di vita del detenuto. Nel 33 %
delle carceri, si legge nel rapporto, non funziona a norma il riscaldamento d’inverno e nel 26,7% dei casi non vi è
acqua calda in alcune celle. Nel 63,3% delle carceri ci sono celle senza doccia, al contrario di quanto prevede la
legge e nel 53,3% vi sono celle in cui le finestre presentano schermature che riducono l’ingresso di aria luce
naturale. Nel 75,9% dei casi, inoltre, mancano luoghi di culto per i detenuti non cattolici, mentre “la radicalizzazione
- osserva Antigone - si combatte riconoscendo i diritti religiosi”.
Nell’10% delle carceri visitate, per detenuti di fede islamica non è previsto tutto l’anno un menù rispettoso dei loro
precetti e nel 13,3% non entra alcun ministro di culto diverso dal cappellano cattolico. Per quanto riguarda il lavoro
dei detenuti, la media di coloro che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione è pari al 33,4%. Un dato che però
include anche quelli che lavorano per poche ore alla settimana o al mese. La percentuale dei reclusi che lavorano
per ditte private o soggetti esterni è pari al 3% e ci sono regioni, come la Sicilia, “dove tutto è fermo”, emerge dal
dossier.
“Preoccupante”, secondo Antigone, è la percentuale dei detenuti coinvolti in corsi di formazione professionale, che
nelle carceri visitate è pari al 4,8%. La percentuale dei detenuti che frequentano attività educative e scolastiche si
attesta al 20%. Quanto alle comunicazioni, nel 90% delle carceri visitate non è possibile effettuare colloqui via
Skype con i familiari e un “limitato accesso ad Internet” è ammesso solo nel 6,7% degli istituti di pena.
Sono inoltre 17.205 i permessi premio concessi nel primo semestre del 2018: in media poco più di un permesso ogni
tre detenuti. “Per troppi la pena si sconta tutta in carcere - afferma Antigone - e rapporti con l’esterno sono del tutto
esigui. Tutto ciò contribuisce a innalzare i tassi di recidiva”.
Un istituto sul quale, secondo Antigone si deve investire è quello della messa alla prova, mutuata dalla giustizia
minorile e dal 2014 possibile anche per i maggiorenni: è stata prevista per i reati puniti con pena non superiore a
quattro anni; il giudice predispone un programma che contempla lavori di pubblica utilità, attività di volontariato e
di mediazione penale con la vittima del reato. Negli ultimi quindici mesi il ricorso alla messa alla prova è aumentato
notevolmente, passando da 9.598 a 13.785 imputati messi alla prova. Antigone segnala una serie di esperienze, attive

dal 2017, per lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova con Legambiente e l’Ente Nazionale Protezione
Animali, l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, la Lega Italiana Lotta ai Tumori e con il Fondo Ambiente Italiano.
“Così - commenta Antigone - si creano occasioni virtuose di impegno sociale e lavorativo”.
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Integrare funziona: gli stranieri aumentano ma il tasso di detenzione in carcere si è dimezzato
di Andrea Oleandri
Il Manifesto, 31 luglio 2018
Non c’è un’emergenza stranieri e non c’è un’emergenza sicurezza connessa agli stranieri. È senza dubbio questo uno
dei principali dati che emerge dal rapporto di metà anno sulle carceri italiane che Antigone ha presentato ieri a
Roma. Nel 2008 gli stranieri residenti in Italia erano circa 3 milioni. Anche all’epoca si registrava un clima culturale
e politico di forte astio nei loro confronti e venivano invocati provvedimenti straordinari, a quei tempi in particolare
contro i cittadini rumeni. I detenuti non italiani in carcere alla fine di quell’anno erano 21.562. Il tasso di detenzione
(detenuti in carcere sul totale di quelli residenti nel paese) era dello 0,71%.
A 10 anni di distanza il numero degli stranieri residenti in Italia è pressoché raddoppiato mentre sono diminuiti
quelli di loro che finiscono in carcere. Sono 19.808, per un tasso di detenzione più che dimezzato. Oggi è infatti
dello 0,33%. Un dato spiegabile con il patto di inclusione. Questo funziona, paga, dà risultati. Regolarizzare la
posizione degli stranieri e integrarli nella società riduce di molto i tassi di criminalità e produce sicurezza.
Un esempio è quello dei rumeni cui facevamo riferimento poche righe fa. In dieci anni per loro molte cose sono
cambiate e il loro processo di integrazione si è nella maggior parte dei casi completato. Così, negli ultimi cinque
anni, i detenuti di cittadinanza rumena sono diminuiti di oltre mille unità nonostante il loro numero in Italia sia
andato aumentando. Non solo negli ultimi anni gli stranieri nelle carceri sono di meno ma la loro presenza è legata in
particolare a reati di scarsa gravità. A circa la metà dei detenuti non italiani è stata infatti inflitta una pena inferiore a
un anno, mentre solo il 5,6% degli ergastolani e l’1,2% dei detenuti condannati per reati più gravi, come ad esempio
la criminalità organizzata, è straniero.
Se diminuisce il numero degli stranieri, continua invece a salire - anche se a ritmi più lenti rispetto a quanto si
verificava fino a circa un anno fa - il numero dei detenuti presenti nelle carceri del paese. Siamo arrivati a 58.759.
Questo significa che ci sono oltre 8.000 persone che non hanno un posto letto regolamentare e che il tasso di
affollamento ha raggiunto il 116%.
Un dato in costante ascesa, nonostante il numero dei reati sia in diminuzione e minori siano anche gli ingressi in
carcere dalla libertà. Questi dati, di segno opposto tra loro, possono essere plausibilmente dovuti a una stasi nel
numero degli arresti, dalla maggiore durata della condizione di persona in custodia cautelare, di pene inflitte più
lunghe, di un basso investimento nelle misure alternative. Mentre è proprio su queste ultime che bisognerebbe
investire.
Ad oggi sono 28.621 i detenuti in misura alternativa. La maggior parte di loro è in affidamento in prova al servizio
sociale o sta scontato una detenzione domiciliare. Meno di mille sono coloro che attualmente scontano la pena in
regime di semilibertà. Ma ci sono almeno altri 20.000 detenuti che, avendo condanne inferiori ai tre anni, potrebbero
averne diritto e invece restano in carcere.
Incentivare questo tipo di pene aiuterebbe a decongestionare le carceri ma, permettendo di ricostruire una relazione
con la famiglia e la società, anche a contrastare la recidiva. E sarebbero molto più economiche di quanto non siano la
costruzione di nuove carceri. Costruire un nuovo istituto di 250 posti, senza tenere conto dei costi di gestione, costa
35 milioni di euro. Risorse che potrebbero essere usate meglio, per i diritti e la sicurezza di tutti.
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Carcere duro anche per i minorenni
camerepenali.it, 31 luglio 2018
Le Commissioni Giustizia procedono non rispettando la delega in difformità dei principi costituzionali. L’UCPI
pronta ad un’immediata protesta. Esterrefatti! Non vi può essere altro termine per descrivere la sensazione che si
prova nell’apprendere che le Commissioni Giustizia di Camera e Senato vorrebbero introdurre le limitazioni previste
dall’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario anche ai condannati minorenni. Il lavoro all’esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione non verrebbero concessi, così come previsto per gli adulti.
Fino a qualche giorno fa tale possibilità sarebbe stata impensabile, in quanto il dibattito giuridico verteva
esclusivamente sulla possibilità di limitare al massimo gli ostacoli posti dall’art. 4 bis, che in alcuni casi appaiono
ingiustificati e mirati esclusivamente a scopi investigativi. Abbandonare tale discussione, per consolidare tali
ostacoli ed addirittura estenderli ai minorenni non può che lasciare stupiti e spaventati.
L’Unione Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, denuncia il pericolo di tale scelta che vede
ancora una volta i neo-parlamentari non tener conto dei principi costituzionali e, nel caso specifico, ignorare i limiti
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imposti dalla Delega per la Riforma dell’Ordinamento Penitenziario.
La discussione in Commissione Giustizia, infatti, non può riguardare l’”universo-mondo”, ma deve essere ancorata
alle direttive fornite dalla delega del Parlamento al Governo ed avere ad oggetto la verifica se gli schemi sottoposti a
valutazione siano rispettosi di tali prescrizioni.
Piaccia o no la Legge Delega prevede tutt’altro e se davvero se ne vuole stravolgere il contenuto lo si faccia in altra
sede e in altri momenti, adottando scellerate scelte di politica giudiziaria di cui sarà necessario assumersi la
responsabilità per intero.
Lo schema di decreto, che il 24 aprile 2018 il precedente Consiglio dei Ministri ha trasmesso alle Camere, si
propone di introdurre, nel rispetto della delega ricevuta dal Parlamento, una normativa speciale per l’esecuzione
della pena nei confronti dei condannati minorenni al fine di adattare la disciplina dell’ordinamento penitenziario alle
specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento
sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. Si vuole adeguare il quadro normativo alle numerose
pronunce della Corte Costituzionale e agli impegni assunti dall’Italia con la sottoscrizione di atti internazionali ed
europei. In particolare, contrariamente a quanto oggi sostenuto dalle Commissioni Giustizia, si vuole un’esecuzione
penale diversa da quella prevista per i maggiorenni, escludendo qualsiasi sbarramento all’accesso ai benefici,
favorendo le misure penali di comunità quali misure alternative alla detenzione. Estendere ai minorenni il regime
speciale del carcere duro, rappresenta l’ennesimo tassello del mosaico repressivo voluto dal Governo che, in nome di
un facile ed immediato consenso, è pronto a tradire la Costituzione e a far precipitare il nostro Paese nel buio totale
di uno Stato primitivo. L’Unione Camere Penali vigilerà su quest’ennesimo attentato alla Carta Costituzionale,
pronta a manifestare il suo dissenso.
La Giunta UCPI
L’Osservatorio Carcere UCPI
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Ravenna: viaggio dentro, la vita quotidiana nel carcere di Port’Aurea
di Andrea Alberizia
ravennaedintorni.it, 30 luglio 2018
Più di ottanta detenuti, metà stranieri, età media circa 35 anni. Celle aperte 10 ore al giorno, una telefonata da 10
minuti a settimana. Spaccio e rapine i reati più frequenti. Per aprire il cancello ci vuole una chiave lunga così, che sta
appesa alla bacheca della piccola guardiola, talmente grossa che non abbisogna di portachiavi: l’agente di turno la fa
girare nella toppa e il rumore metallico è proprio quello che hai in testa se hai visto almeno un film con una scena in
carcere. Siamo entrati nella casa circondariale di Port’Aurea il 20 luglio scorso, accolti da Carmela De Lorenzo,
direttrice dal 2009 dopo otto anni nelle vesti di vice.
Spaccio e rapine. Il giorno della nostra visita erano detenuti 85 uomini (in Romagna l’unica sezione femminile è a
Forlì) di cui 57 stranieri (67 percento) suddivisi nella quasi totalità fra albanesi, tunisini e marocchini. “Il totale dei
carcerati, la percentuale di stranieri e le loro nazionalità sono in buona sostanza delle costanti da ormai qualche
anno”, spiega De Lorenzo. Sono lontani i tempi in cui, nella stessa struttura, le presenze sfioravano quasi il doppio
mettendo tre detenuti per cella invece dei due di oggi. La suddivisione in base alle pendenze con la giustizia dice che
46 sono imputati in attesa di giudizio, 19 stanno scontando una pena definitiva (droga, rapine e furti) e gli altri sono
nel mezzo. Circa la metà ha o ha avuto problemi di abuso di stupefacenti.
Il nonno di tutti. Ad alzare l’età media attorno ai 35 anni c’è sicuramente quello che ormai è diventato il nonno di
tutti, un 85enne che tre anni fa a Lugo uccise la moglie. Per lui fine pena nel 2021. Vista l’età potrebbe beneficiare
immediatamente della detenzione domiciliare a casa di un familiare o di una struttura di accoglienza: nel primo caso
non c’è nessuno disponibile e nel secondo è l’uomo a non voler andare. E così ha trovato la sua dimensione in cella.
La struttura. Le camere detentive - dicitura ufficiale per le celle - sono distribuite su tre piani, ognuna di 13-14 mq
con due letti a castello, due armadietti, un tavolino, una tv e un lavandino con water separati da una porticina. Ogni
piano ha quattro postazioni doccia. “Per legge le porte delle celle devono restare aperte non meno di otto ore al
giorno - dice la direttrice -. A Ravenna si aprono alle 8.30 e si chiudono alle 18.30, durante le dieci ore i detenuti
possono muoversi all’interno della propria sezione. E dalle 9 alle 11.30 e dalle 13 alle 15.30 possono occupare gli
spazi esterni di passeggio”. Le porte delle celle vengono chiuse nei momenti di distribuzione pasti e al cambio di
ogni turno degli agenti di polizia penitenziaria quando si svolgono le procedure di conta e battitura: vengono contati
i presenti e si fa sbattere un oggetto metallico sulle sbarre per verificarne l’integrità.
La macchina organizzativa. Per mandare avanti la struttura sono impiegate circa ottanta persone: una cinquantina di
agenti di polizia penitenziaria per coprire tre turni giornalieri, una decina tra amministrazione e contabilità, otto fra
medici e infermieri dipendenti dell’Ausl per l’assistenza sanitaria interna (a cui si aggiungono gli specialisti
psicologo, psichiatra, dermatologo, infettivologo che intervengono solo con cadenze fissate).
Un conto corrente per ogni carcerato. Chi viene arrestato e portato in carcere viene perquisito e lascia tutti gli effetti
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personali in custodia, varcando il cancello solo con i propri abiti. Nessuna divisa uguale per tutti: “Cose da film”,
dice la direttrice. Poi visita medica immediata (una seconda viene fatta entro le 24 ore) e colloquio con uno dei due
educatori: “Serve per raccogliere informazioni sulla persona e sulle sue esigenze - spiega De Lorenzo - e al tempo
stesso gli viene spiegato il regolamento interno e viene assistito se vuole compilare la domanda per l’attività
domestica: per lo più si tratta di attività di manutenzione ordinaria del fabbricato, cucina e pulizie. Mansioni che
vengono retribuite”. Anche per questo motivo per ogni detenuto viene aperto un conto corrente: “Viene usato per
accreditare le retribuzioni dei lavori oppure le famiglie possono versare soldi che servono al detenuto per fare la
spesa facendo gli ordini nei giorni stabiliti o pagare le telefonate”.
Se telefonando. Il telefono è sempre a disposizione dei detenuti ma ognuno ha una tessera magnetica con il proprio
numero di matricola su cui viene caricato il credito e permette di chiamare un solo unico numero per raggiungere un
familiare per una chiamata a settimana di al massimo dieci minuti e poi la linea cade. Ogni detenuto ha poi diritto a
sei ore di colloquio al mese: “Abbiamo una sala con sette postazioni sorvegliate da un agente. Gli incontri di un’ora
vanno prenotati al telefono dall’esterno. Nel periodo estivo abbiamo allestito un piccolo spazio all’aperto con un
gazebo. In entrambi i contesti abbiamo anche un piccolo angolo con qualche gioco per i genitori che vogliono
incontrare i figli”.
Casa circondariale: pene fino a 5 anni - Il carcere, o istituto penitenziario, nell’ordinamento giuridico italiano, è la
sede in cui sono detenuti i condannati ad una pena detentiva (ergastolo, reclusione o arresto), nonché i destinatari di
misure cautelari personali coercitive (custodia cautelare in carcere) o di misure pre-cautelari (arresto in flagranza di
reato). Si può distinguere tra: casa circondariale (come quella di Ravenna), in cui sono detenute le persone in attesa
di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni, o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni; casa
di reclusione, in cui sono detenuti coloro che abbiano riportato una condanna definitivi ad una pena non inferiore ai
cinque anni; carcere speciale, in cui sono reclusi i condannati per delitti di criminalità organizzata.
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“Meno custodia cautelare”. Da Cirielli un Progetto di Legge per criteri più rigidi
Adnkronos, 30 luglio 2018
Giro di vite sulla custodia cautelare in carcere, per rendere più rigidi i criteri necessari per applicare tale misura. A
chiederlo è il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, con una proposta di legge sottoscritta anche dal
capogruppo, Francesco Lollobrigida, e da altri colleghi dello stesso partito.
In particolare il testo prevede di integrare e far diventare più severi i tre presupposti in base ai quali attualmente un
soggetto può essere preventivamente privato della libertà personale: pericolo di inquinamento delle prove, pericolo
di fuga e pericolo di reiterazione del reato.
“La legge -spiega Cirielli- non si riferisce all’eventualità in astratto che questi comportamenti vengano messi in atto,
ma a un rischio concreto e dimostrabile”. “Purtroppo, nella realtà, tali criteri orientativi sono liquidati con leggerezza
dalla magistratura o dallo stesso legislatore che per prassi, la prima, o per scelte di ordine pubblico, il secondo,
omettono di valutarli adeguatamente”.
“Il risultato - lamenta ancora l’esponente di Fdi - è che la maggior parte dei detenuti presenti nelle nostre carceri vi è
perché sottoposta a custodia cautelare, quindi in attesa della sentenza definitiva. Il tema della custodia cautelare è,
pertanto, tristemente ed inevitabilmente collegato con il problema del sovraffollamento dei nostri istituti di pena”.
Così “a causa della superficialità nella valutazione dei presupposti, troppo spesso la magistratura cade in una sorta di
automatismo nell’applicazione della custodia cautelare, tralasciando di riflettere adeguatamente sulla possibilità di
applicare, nei casi specifici, altre misure restrittive meno lesive della libertà personale”. Per Cirielli occorre quindi
evitare “l’abuso della custodia cautelare” ed “eliminare gli automatismi punitivi o, al contrario, prevederli quando la
persona viene colta in flagranza di reato”.
Di qui la proposta di rendere più stringenti i requisiti che giustificano la custodia cautelare. In particolare, il
presupposto del pericolo di inquinamento delle prove dovrebbe essere “sottratto alla valutazione discrezionale del
magistrato”, che dovrebbe “accertare la condotta concretamente tenuta dall’indagato o imputato”, basandosi “non
solo sulle circostanze di fatto, ma anche su condotte concrete della persona indagata o imputata”. Quanto invece al
secondo criterio che giustifica la custodia cautelare, Cirielli chiede che venga eliminato il “generico e opinabile
‘pericolo di fugà”, ma che si debba verificare “che l’imputato non solo si sia dato alla fuga, ma abbia tentato o tenti
di darsi alla fuga”.
“Da quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale del 1989, le carceri italiane - lamenta ancora
Cirielli - sono colme di persone ingiustamente detenute, e su questo dato incidono non solo i molti stranieri presenti
nelle nostre carceri, ma i moltissimi, troppi cittadini in attesa di giudizio: quattro detenuti su dieci, nelle 206 carceri
italiane, sono in cella per un ordine di custodia cautelare, quello che prima della riforma del 1989 si chiamava più
onestamente Ordine di carcerazione preventiva”.
Occorre quindi “impedire l’uso distorto della custodia cautelare”, mentre al contrario si “preferisce usare una

maggiore clemenza nei confronti di chi è colpevole, piuttosto che aumentare le garanzie per gli innocenti.
Nelle prigioni italiane sono ristretti quasi 30.000 persone presunte innocenti, e di loro, statisticamente, circa un terzo
si rivelerà innocente oltre ogni ragionevole dubbio dopo i tre gradi di giudizio e verrà liberato, dopo mesi o anni di
carcere, con le scuse del nostro sistema giudiziario e un indennizzo proporzionato alla durata dell’ingiusta
carcerazione. Per rimborsare il danno provocato da queste ingiuste detenzioni, lo Stato italiano ha già dovuto
corrispondere quasi 600 milioni di euro”.
“Sebbene il nostro Paese registri un tasso di criminalità inferiore a quello delle grandi nazioni europee, il tasso di
detenuti in custodia cautelare - cita ancora Cirielli - è decisamente più alto della media: con il nostro 42 per cento
siamo secondi solo alla Turchia (60 per cento), e ben al di sopra della Francia (23,5 per cento), della Spagna (20,8
per cento), del Regno Unito (16,7 per cento), e della Germania (16,2 per cento)”.
Infine, per quanto riguarda la pericolosità sociale, “si richiede l’ulteriore requisito dell’esistenza di elementi di
prova, che, unitamente al concreto e attuale pericolo, possano portare il magistrato a ritenere con sufficiente
certezza” che il soggetto destinatario della misura “commetterà i gravi delitti” che la rendono applicabile.
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“Decreto Sicurezza”, gli slogan sconfitti dalla realtà
di Carlo Bonini e Fabio Tonacci
La Repubblica, 30 luglio 2018
Come un consumato Fregoli, il ministro dell’Interno Matteo Salvini da due mesi ripropone un identico canovaccio.
Spararne ogni giorno una, possibilmente più grossa di quella precedente. Per ingrassare la paura. La legge slitta a
settembre. La riduzione della protezione umanitaria si scontra con le regole Ue, lo stop alle richieste d’asilo con la
Costituzione
Come un consumato Fregoli, il ministro dell’Interno Matteo Salvini da due mesi ripropone un identico canovaccio.
Spararne ogni giorno una, possibilmente più grossa di quella precedente. Per ingrassare la paura, carburante del suo
consenso, ma, soprattutto, per testare il grado di resistenza del sistema di garanzie costituzionali, la tenuta delle
burocrazie della sicurezza, l’umore del Paese. Oggi i migranti, domani la legittima difesa, dopodomani i rom, un
giorno che verrà il poliziotto o il carabiniere che dovessero abusare di un inerme.
E tuttavia il gioco comincia a farsi complicato. Il “decreto Sicurezza”, la pietra angolare delle nuove politiche
d’ordine del governo Conte a trazione leghista, darà infatti la misura della forbice tra propaganda e governo.
Riscriverà l’istituto della protezione umanitaria, prolungherà i termini di detenzione nei Centri di permanenza e
rimpatrio (Cpr), introdurrà nuovi presupposti per l’espulsione immediata e la decadenza dal diritto di asilo già
riconosciuto, fisserà nuove cause ostative alle richieste di protezione internazionale.
Un passaggio, appunto, complesso. Dimostrazione ne siano la fatica del parto (il provvedimento doveva essere un
disegno di legge e arrivare prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, e invece, verosimilmente, arriverà in
settembre, forse come decreto legge) e la natura omnibus delle nuove nonne, dal momento che riguarderanno anche
il regime dei beni confiscati alle mafie, la sicurezza urbana, gli enti locali e la prevenzione antiterrorismo.
I due Matteo Salvini Soprattutto, a ben vedere, il decreto è lo specchio di due Matteo Salvini. Quello in maniche di
camicia che, feroce, eccita folle virtuali su Twitter e folle sudate in piazza, o che festeggia, nel suo lounge, la
riapertura dell’Old Fashion, discoteca storicamente frequentata dalla destra milanese (era stata chiusa perché teatro
dell’aggressione a colpi di lama al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini). E il compassato neofita di governo,
che - raccontano - se ne sta seduto alla scrivania che fu di Giolitti, ascolta con attenzione da scolaretto i tecnici del
Viminale e non tocca palla nei vertici internazionali, dove finge di aver capito l’opposto di quel che è davvero
accaduto (ultimo esempio, il vertice dei ministri dell’Interno a Innsbruck).
Lo stesso che ha scelto di entrare al ministero con un seguito non di scalmanati: un capo di gabinetto competente e
incline alla mediazione, il prefetto ed ex vicecapo della Polizia Matteo Piantedosi; l’esperto social media manager
Luca Morisi; il capo della segreteria Andrea raganella; l’ex giornalista di Libero Matteo Pandini alla comunicazione;
una pattuglia di quattro sottosegretari politicamente mansueti. Dal primo giugno, giorno del suo insediamento, il
Salvini di propaganda e di governo ha imparato un po’ di cose.
Non è possibile procedere a rimpatri forzati di massa dei migranti. I suoi alleati europei, il blocco nazional-populista
di Visegrad, non sono disposti a prendere uno solo dei profughi che sbarcano sulle nostre coste. Per il ministro
dell’Interno tedesco, il falco Horst Seehofer, la priorità è ricollocare in Italia i migranti che qui sono arrivati e sono
stati registrati.
La legge e le convenzioni internazionali del mare hanno un limite invalicabile che è la responsabilità di non
consegnare alla morte i naufraghi. Le navi militari della missione europea Sophia non rispondono al ministro
dell’Interno italiano.
La magistratura non prende ordini dal Viminale (vedi caso Diciotti). Le commissioni amministrative che decidono
sulle domande di asilo non sono una cinghia di trasmissione delle sue direttive ministeriali. La Libia non è ancora, e
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a lungo non lo sarà, un paese classificabile come “place of safety”, dove riportare chi vi fugge.
La “strategia della tensione” Non potendo, dunque, raccontare al proprio elettorato di aver messo insieme in
campagna elettorale una montagna di frottole a cui non potrà tener fede - una su tutte, “cacceremo mezzo milione di
immigrati” (gennaio 2018) - e non potendo “spezzare le reni all’Europa”, Salvini è stato costretto a scegliere un’altra
strategia.
Da una parte, far credere agli italiani di essere in piena emergenza sbarchi, nonostante i numeri dicano il contrario
(da quando è al Viminale, 4.677 arrivi, P86 per cento in meno dello stesso periodo di un anno fa), facendogli
contestualmente dimenticare i 1.500 morti annegati nel Mediterraneo nei primi sette mesi del 2018.
Dall’altra, aggiustandosi negli angusti spazi concessi dalle leggi nazionali e internazionali, introdurre col decreto
Sicurezza “norme manifesto” che, nelle intenzioni, dovrebbero consentirgli di lucrare al mercato della propaganda
qualche altro punto percentuale di consenso, millantando di aver finalmente messo mano al “lassismo” sui migranti.
Le “norme manifesto” Nel dettaglio. Nel famigerato decreto, se le cose non cambieranno, verranno radicalmente
modificati i presupposti che consentono il riconoscimento del permesso di soggiorno per “seri motivi” umanitari.
Al momento, cosa debba intendersi con questo termine, è lasciato alla discrezionalità delle commissioni territoriali e,
eventualmente, ai giudici investiti dai ricorsi. Le nuove norme, al contrario, tipizzeranno in senso restrittivo i “seri
motivi” (le gravi condizioni di salute saranno uno di questi), e moduleranno i permessi di soggiorno in diverse fasce
temporali (oggi sono tutti di durata biennale, rinnovabile).
È un modo per grippare un principio umanitario (riconosciuto in 24 Stati d’Europa, come ha incordato al ministro il
deputato radicale Riccardo Magi) di cui Salvini non sa che farsene, ma che non può cancellare unilateralmente.
L’effetto collaterale sarà gonfiare a dismisura il contenzioso legale, già oggi oltre il limite di guardia, di chi il
permesso non lo ottiene.
Una “norma manifesto”, appunto. Molto simile, se non identica, a quella che ha annunciato su Twitter: “Bloccare la
domanda di asilo agli stranieri che commettono reati”. In questo caso, e Salvini lo sa, la trovata sbatte contro la
Costituzione italiana (vige il principio di innocenza fino al terzo grado di giudizio e la pena viene scontata nel paese
in cui il reato è stato commesso) e contro le direttive europee che premiano il riconoscimento del diritto di asilo
rispetto ad altri diritti, che non per questo vengono cancellati, ma che non possono diventare ostativi al primo.
Contrordine: il piano Minniti è ok - C’è dell’altro. Sarà portato da 90 a 180 giorni il termine massimo di permanenza
nei Cpr degli immigrati destinati al rimpatrio. Il motivo: ottenere più tempo, necessario ai Paesi di provenienza per
riconoscere il proprio cittadino e concedere il nullaosta al suo rientro. Peccato - e anche questo Salvini lo sa - che i
Cpr siano solo 6 (Brindisi, Torino, Roma, Bari, Palazzo San Gervasio e Caltanissetta) per una capienza di 880 posti
già raggiunta da mesi. Detto altrimenti, ad oggi, non c’è modo di ospitarne di più.
E, quindi, il prolungamento del termine di detenzione non farà altro che ridurre ulteriormente una ricettività già al
collasso. Dice dunque il ministro: “Di Cpr ne aprirò altri quattro entro l’anno, per un totale di altri 400 posti. A
Modena, Macomer, Gradisca di Isonzo e Milano”. Ammesso che ci riesca, non basteranno. E, il Salvini di
propaganda non può fare l’unica cosa che dovrebbe fare quello di governo.
Spiegare agli amministratori e ai cittadini dei comuni in cui la Lega fa da asso pigliatutto che c’è un contrordine: il
no opposto fino a ieri al piano dell’ex ministro dell’Interno Minniti (i Cpr sono stati voluti da lui, e li prevedeva in
ogni Regione) ora deve diventare un sì per tutti. I Governatori alfieri del leghismo (Zaia in Veneto, Fedriga in Friuli)
si sono già allineati, contrabbandando davanti al proprio elettorato l’apertura dei Cpr con la promessa della chiusura
di alcuni centri di accoglienza.
È evidente come Salvini capovolga la prospettiva del governo dei flussi migratori. Anziché lavorare a monte, con i
paesi di origine e con l’Europa per contenere i numeri di un fenomeno epocale, freneticamente traffica a valle per
rendere impossibile la vita a chi, sulle nostre coste, comunque è già sbarcato o continuerà a sbarcare.
Il ministro dell’Interno ha chiesto infatti che nel decreto si preveda la cancellazione del diritto di asilo per chi,
avendolo acquisito, dovesse tornare nei paesi di origine per un periodo troppo lungo (li chiama, con tono sprezzante,
“profughi vacanzieri”).
O che, qualunque sia la gravità del reato commesso in Italia, questo automaticamente comporti la decadenza della
protezione internazionale già ottenuta. O che, dopo sei mesi di permanenza in una struttura di accoglienza per
rifugiati, non vi sia più l’iscrizione alle liste anagrafiche dei comuni e il conseguente rilascio di carta d’identità.
Le carceri non sono “discariche sociali”. Per una giustizia rieducativa e riparativa
di Francesco Occhetta
Vita Pastorale, 30 luglio 2018
“Vogliamo giustizia, è stata fatta giustizia, promettiamo giustizia…”. Quante volte nelle cronache mediatiche
ricorrono espressioni di questo genere per delitti, litio per la percezione di aver subìto un’ingiustizia? Ci dividiamo
tra giustizialisti (che fondano la loro idea di giustizia sulla vendetta) e permissivisti (che minimizzano l’accaduto),
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fino a quando la giustizia non ci tocca nella carne. L’universo giustizia ci impone di riflettere. Per farlo basta partire
da tre premesse: 1) le sentenze non riducono il conflitto tra le parti; 2) torna a compiere un reato il 69 per cento dei
detenuti; 3) le vittime sono le grandi dimenticate dall’Ordinamento.
Per il mondo della giustizia penale rimane una domanda antica: in quale modo è possibile garantire la certezza della
pena insieme alla certezza della rieducazione? Nei 195 istituti penitenziari italiani, a metà del 2018 erano presenti
circa 58.000 detenuti (circa 9.700 sono in attesa di giudizio), a fronte di una capienza regolamentare di 50.069. Un
detenuto costa circa 200 euro al giorno, ma lo Stato spende solo 95 centesimi per la rieducazione. Insomma, la crisi
della giustizia penale dipende dal modello di riabilitazione. Circa 29.000 detenuti scontano la pena non in carcere,
12.400 sono in affidamento ai servizi sociali. L’alternativa al carcere funziona. Non certo per i detenuti di grandi
reati, che sono circa 10.000, ma per i rimanenti 48.000, molti dei quali espiano pene di lieve entità. Ma c’è di più: al
modello vigente di “giustizia retributiva”, basato sui principi della certezza della pena e della proporzionalità del
danno, si sta affiancando quello della giustizia riparativa, un “prodotto culturale” che pone al centro
dell’Ordinamento il dolore della vittima e la riparazione del reo.
Centrale per questo modello è l’incontro della vittima con il reo, che è 1chiamato a ripristinare l’oggetto o la
relazione che ha rotto. Servono mediatori penali e civili e una società che non consideri le carceri come delle
discariche sociali, per utilizzare l’immagine di Bauman. Si tratta di un modello adulto che non fa sconti sulla pena,
ma umanizza la sua espiazione, chiede di riconoscere la verità, condanna il male, restituendo dignità a chi ha
sbagliato e un senso al dolore delle vittime. In molte parti del mondo il modello funziona, in Italia è applicato nel
diritto penale minorile e vissuto in tante singole esperienze, come quella di Agnese Moro, Lina Evangelisti, Bruno
Vallefuoco e altre vittime che hanno avuto la forza di cambiare la vita ai loro rei.
Occorre non politicizzare il tema, le parole infuocate che creano paura premiano elettoralmente, ma sono come
gocce che spaccano la roccia su cui si fonda la società. Quando gli Usa, negli anni Novanta, buttarono via le chiavi
dei loro istituti di pena e presero a costruirne nuovi altri, i detenuti aumentarono di 5 volte e arrivarono a due
milioni.
Parlando di populismo penale, il Papa chiede alla cultura della giustizia di “non cercare capri espiatori che paghino
con la loro libertà e con la loro vita per tutti i mali sociali, come era tipico nelle società primitive, [altrimenti c’è] la
tendenza a costruire deliberatamente dei nemici”. Questo modo di fare, ha aggiunto, “permise l’espansione delle idee
razziste”.
Siamo davanti a una scelta: rendere fertile il terreno culturale. Quando si macchia di sangue il terreno su cui viviamo
è responsabilità di tutti bonificarlo, altrimenti non cresce frutto per nessuno. La scuola, le famiglie, le associazioni,
le comunità ecclesiali, insomma la società civile, devono credere e aprire pratiche condivise di giustizia riparativa.
Dal seme buono riconosceremo i frutti.
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Giustizia, Bonafede e la riforma ossimoro
di Dimitri Buffa
L’Opinione, 28 luglio 2018
L’obiettivo del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è tanto semplice quanto cinico: il minimo sindacale è far
scadere la delega governativa sull’ordinamento carcerario. Con buona pace dell’unica riforma quasi decente
incardinata dal suo predecessore Andrea Orlando. Mercé anche gli stati generali della giustizia penale e i numerosi
suggerimenti recepiti.
Tra cui quelli preziosissimi di Rita Bernardini e del Partito radicale transnazionale che della vivibilità carceraria
secondo Costituzione da tempo ha fatto una battaglia esistenziale oltre che politica.
Meglio ancora sarebbe, andando contra legem, trasformare quel disegno di legge - etichettato secondo la bugiarda
propaganda di campagna elettorale come “svuota carceri” - in senso diametralmente opposto a quello inteso dalla
delega. Anche se poi la mannaia della Consulta sarebbe quasi una certezza. Così il ministro, che molti scherzando
definiscono “dal cognome che è un ossimoro”, una cosa che non sta in cielo né in terra l’ha già potuta mandare
avanti (grazie a una riscrittura in tal senso fatta dallo stesso ministro Orlando poco prima di lasciare via Arenula) nei
nuovi decreti attuativi che finiranno presto in aula: estendere il 4 bis della Legge Gozzini, che include il famigerato
articolo 41 bis, anche ai minori. Cosa che già un anno fa la Consulta aveva escluso tassativamente in nome della
rieducazione prevista a maggior ragione per i minorenni dall’articolo 27 della Costituzione.
Più precisamente con la sentenza numero 90 del 2017 che aveva dichiarato illegittima la cosiddetta “ostativa” alla
sospensione dell’ordine di carcerazione nei confronti dei minorenni condannati per alcuni gravi delitti. Fare rientrare
dalla finestra ciò che la Corte costituzionale ha fatto uscire dalla porta sembra però una specialità della casa grillina
appena incistatasi nel delicato ministero di via Arenula.
Così come, all’insegna dell’”intercettateci tutti”, sgomenta l’ipotesi di eliminare tutta la riforma, sia pure imperfetta,
voluta dal Partito Democratico sulle captazioni telefoniche e ambientali. Riforma che però, al netto di alcune

fesserie, riportava un po’ di privacy nelle telefonate personali di indagati e coinvolti.
Che invece pubblicamente Bonafede ha rivendicato come soggetti passivi di uno “sputtanamento” mediatico senza
limiti. In quella riforma in realtà, i magistrati e gli avvocati avevano lamentato un’unica idiozia: quella di demandare
alla polizia giudiziaria la pre-selezione dei nastri da mettere nel fascicolo della pubblica accusa, senza la possibilità
né per il pm né per gli avvocati degli indagati di metterci becco. Cosa che costituzionalmente comunque non
reggerebbe. Sia come sia, una previsione si può azzardare: il 3 agosto scade la delega tout court della riforma
dell’ordinamento penitenziario e se, come appare più che possibile, alla fine la montagna non partorirà neanche il
topolino, il problema verrà risolto tagliando con la spada giustizialista dei Cinque Stelle il nodo gordiano.
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Bonafede: “libertà ai pm di ascoltare gli indagati”
di Ugo Elfer
L’Opinione, 28 luglio 2018
È iniziata una nuova fase giudiziaria. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è intervenuto in merito al rinvio
della riforma delle intercettazioni contenuta nel decreto Milleproroghe. “Impediamo - ha detto - che venga messo il
bavaglio all’informazione. Perché la riforma Orlando era stata scritta con l’intento di impedire ai cittadini di
ascoltare le parole dei politici indagati”. Per il ministro, “ogni passata riforma è coincisa con uno scandalo e l’ultima
è stata fatta in concomitanza col caso Consip”.
Secondo Bonafede, “ogni volta che qualcuno del Pd veniva ascoltato qualcuno del Pd tendeva a tagliare la linea”. Va
ricordato che nell’inchiesta Consip è stato coinvolto il padre di Matteo Renzi. E l’ex presidente del Consiglio ha
replicato immediatamente: “Il ministro - ha affermato - non ha capito niente o è in malafede: la riforma delle
intercettazioni è dell’agosto 2014. Nessuno immaginava lo scandalo, il complotto Consip. Ma Bonafede-Malafede
potrebbe venire in aula e raccontarci che si diceva e scriveva con Luca Lanzalone”, l’avvocato coinvolto nello
scandalo dello stadio della Roma.
Per il penalista Francesco Paolo Sisto, di Forza Italia, “la stagione giudiziaria che ci aspetta si conferma sempre più
preoccupante: piena di suggestioni colpevoliste, ossequiosa verso la pancia della piazza, del tutto incurante dei
principi costituzionali”. In ogni caso, Bonafede ha aggiunto che “il provvedimento sarà riscritto attraverso un
percorso partecipato. E i circa 40 milioni stanziati per comperare attrezzature non sono persi perché queste potranno
essere utilizzate per qualsiasi norma sulle intercettazioni”.
L’Associazione nazionale magistrati esulta. Il presidente Anm, Francesco Minisci, manifesta la propria
soddisfazione per “il grido d’allarme andato a buon fine e dunque la riforma delle intercettazioni è stata bloccata”.
Per Minisci, le norme volute dall’ex ministro Orlando erano “una cattiva riforma che non solo non avrebbe raggiunto
l’obiettivo di tutelare la privacy, ma soprattutto avrebbe danneggiato le indagini”.
Gli fa eco la presidente della commissione Giustizia della Camera pentastellata Giulia Sarti: “È necessario - ha detto
- potenziare le intercettazioni, strumento essenziale, soprattutto in quei casi in cui, come nei reati di corruzione,
l’impiego è ancora limitato”.
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Corte Costituzionale: gli avvocati dei detenuti non possono più scioperare
di Giuseppe Baldessarro
La Repubblica, 28 luglio 2018
Gli avvocati non potranno più scioperare ed astenersi dalle udienze in cui vi sono degli imputati detenuti. Lo ha
stabilito la Corte Costituzionale, sottolineando che soltanto il legislatore può intervenire in una materia che incide
sulla libertà personale e stabilire la durata della custodia cautelare.
Fino ad oggi i legali agivano in funzione di un codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze,
adottato il 4 aprile 2007 dall’Organismo unitario dell’Avvocatura e da altre associazioni quali Ucpi, Anfi, Anf, Aiga
e Uncc e considerato idoneo dalla Commissione di garanzia sugli scioperi. Ed era grazie a questo codice che si era
stabilito che i legali potessero astenersi dal lavoro, anche in presenza di detenuti, ma con il loro consenso esplicito.
Quando l’imputato non si opponeva allo sciopero del proprio legale, il processo veniva rinviato e i termini di
custodia cautelare venivano sospesi, con il conseguente allungamento del periodo di restrizione della libertà
personale, sia pure entro i limiti di durata complessiva prevista dalla legge. La questione era stata sollevata lo scorso
anno dal giudice Francesco Caruso, presidente della Corte che sta gestendo il maxiprocesso “Aemilia”, a Reggio
Emilia: lo scorso anno aveva deciso di andare avanti con le udienze nonostante lo sciopero dei legali. Una decisione
che era stata impugnata da alcuni avvocati arrivati a sostenere la tesi secondo cui il processo, a partire dall’udienza
incriminata, andava completamente annullato e rifatto.
Da qui la richiesta di parere alla Consulta da parte del giudice Caruso che aveva sostenuto come l’imputato, a causa
delle astensioni, “subisse restrizioni della libertà personale per motivi diversi da quelli espressamente considerati

dalla legge”. La decisione della Corte (relatore Giovanni Amoroso) mette una pietra tombale sulla questione
bocciando i legali.
La sentenza depositata ieri si fonda sull’articolo 13 della Costituzione, in base al quale “soltanto il legislatore può
intervenire in una materia che incide sulla libertà personale e stabilire la durata della custodia cautelare”. Ed è per
questo che esiste una illegittimità costituzionale dell’articolo 2 bis nella parte in cui consente (o meglio non
preclude) che il codice di autoregolamentazione interferisca con la disciplina legale dei limiti della custodia
cautelare e dunque della libertà degli imputati. “Quella della Consulta è una sentenza oscura: non si capisce se ha
allargato la possibilità degli avvocati di astenersi dalle udienze, a prescindere dalla volontà degli imputati, o se
invece l’ha esclusa quando ci sono imputati detenuti”. A criticare la pronunzia è l’avvocato ed ex parlamentare
Gaetano Pecorella, che davanti alla Consulta ha sostenuto le ragioni dell’Unione delle Camere penali, di cui è stato
presidente.
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Consulta: per sciopero legali in processi con detenuti serve una legge
Il Sole 24 Ore, 28 luglio 2018
È incostituzionale la norma di legge che, rinviando al codice di autoregolamentazione, consentiva agli avvocati
l’astensione dalle udienze nei processi con imputati detenuti. In base all’articolo 13 della Costituzione, infatti,
soltanto il legislatore può intervenire in una materia che incide sulla libertà personale e stabilire la durata della
custodia cautelare.
Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 180 depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso) nella
quale si dichiara incostituzionale l’art. 2 bis della legge 13 giugno 1990 n. 146, là dove consente che il codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - adottato il 4 aprile 2007 dall’Organismo
Unitario dell’Avvocatura e da altre associazioni (Ucpi, Anfi, Anf, Aiga, Uncc) e considerato idoneo dalla
Commissione di garanzia sugli scioperi - nel regolare l’astensione interferisca con la disciplina della libertà
personale.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia nel cosiddetto maxiprocesso Aemilia con riferimento
all’articolo 2 bis della legge 146/1990, che riconosce il diritto dei difensori all’“astensione collettiva dalle
prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria”, fermo restando il necessario “contemperamento con i
diritti della persona costituzionalmente tutelati”, e, al contempo, affida alle associazioni o agli organismi di
rappresentanza delle categorie interessate l’adozione di “codici di autoregolamentazione”.
Ebbene, secondo l’articolo 4, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione, il processo non può fermarsi
se, malgrado l’astensione dell’avvocato, l’imputato in custodia cautelare chiede espressamente che si proceda. In
sostanza, il giudice può respingere la richiesta di rinvio del difensore e andare avanti solo con il consenso espresso
degli imputati detenuti. Se invece l’imputato non si oppone all’astensione, il processo è rinviato e i termini di
custodia cautelare vengono sospesi, con il conseguente allungamento del periodo di restrizione della libertà
personale, sia pure entro i limiti di durata complessiva prevista dalla legge. In tal modo, secondo il Tribunale
l’imputato subisce restrizioni della libertà personale per motivi diversi da quelli espressamente considerati dalla
legge.
La Corte costituzionale, dopo aver richiamato la riserva di legge stabilita dall’articolo 13 della Costituzione in
materia di libertà personale, ha preso atto che l’articolo 2 bis della legge 146/90 rimanda a una regola del codice di
autoregolamentazione che produce effetti diretti sui termini di custodia cautelare, in violazione della riserva di legge.
Di qui l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 bis nella parte in cui consente - ossia non preclude - che il codice
di autoregolamentazione interferisca con la disciplina legale dei limiti della custodia cautelare.
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Taranto: il Sappe denuncia “il carcere ha il doppio dei detenuti”
tarantobuonasera.it, 28 luglio 2018
“In questa estate torrida, nonostante le nostre forti proteste le carceri pugliesi continuano a riempirsi oltre
l’inverosimile con Taranto, per esempio che ha superato il 100% di sovraffollamento con oltre 600 detenuti a fronte
di meno di 300 posti disponibili”.
L’allarme viene lanciato dal Sappe. “Non se la passano meglio altre carceri da Lecce a Foggia, da Trani a Brindisi e
così via, tanto è vero che la media del sovraffollamento regionale è di oltre il 60%(3650 presenze a fronte di 2300
posti), livello mai raggiunto a livello nazionale.
Purtroppo nemmeno la nomina a senatrice nel movimento 5 stelle della dirigente del carcere di Trani è servita a
qualcosa- prosegue il Sappe- nonostante la stessa fino a pochi mesi fa denunciava insieme a noi la drammaticità
della situazione penitenziaria pugliese. Alla senatrice Piarulli abbiamo chiesto più volte di presentare un
interrogazione parlamentare urgente al Ministro della Giustizia che fa parte del suo stesso movimento, affinché la

Puglia venisse trattata allo stesso livello delle altre regioni sia per quanto riguarda il sovraffollamento dei detenuti,
che per gli organici della polizia penitenziaria, inutilmente.
Peccato poiché un aiuto così autorevole sia venuto meno nel momento di maggior bisogno, forse l’aria romana fa
dimenticare tutto. I numeri sono significativi di qualsiasi parola e la situazione nazionale riferita al sovraffollamento
dei detenuti ed alle piante organiche da cui emerge in maniera chiara la drammaticità della situazione pugliese. C’è
disinteresse nei confronti della situazione penitenziaria pugliese che diventa sempre più preoccupante poiché i
detenuti aumentano sempre di più e i poliziotti diminuiscono”.
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Il 4bis per i minori è contrario alla Legge Delega e alla Costituzione
di Maria Brucale*
Il Dubbio, 28 luglio 2018
La Commissione per l’Ordinamento penitenziario minorile aveva elaborato un testo coerente. Dopo 40 anni di
silenzio legislativo c’era l’esigenza di rispondere alle condotte criminose con strumenti che traducano la tensione
punitiva in aspirazione educativa e di recupero. La riforma dell’ordinamento penitenziario è morta.
La vocazione della Legge Delega era dare finalmente attuazione all’art. 27 della Costituzione improntando la pena
non più al mero aspetto retributivo bensì alla restituzione dell’individuo alla società e ad una reintegrazione ovvero
integrazione nel tessuto sociale.
Tale tensione finalistica comportava la rimozione di qualunque automatismo che si traducesse in una vanificazione
degli sforzi di recupero del sé della persona detenuta e della sua partecipazione ai programmi trattamentali ed alle
offerte formative degli istituti penitenziari. In particolare, con riferimento ai minori, la delega prevedeva, al punto 6)
dell’art. 85, “l’eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci
penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del
trattamento”.
La vocazione astratta dei propositi ministeriali, dunque, permaneva e si rafforzava riguardo alla necessità di dare
vita, dopo 40 anni di silenzio legislativo, ad un ordinamento penitenziario minorile ovvero ad una griglia di
disposizioni che costituisse una base normativa autonoma che tenesse conto delle necessarie diversificazioni
richieste dalla particolare vulnerabilità dei minori che commettono reati e dalla opportunità di rispondere alle
condotte criminose con strumenti che traducano la tensione puniti- va in aspirazione educativa e di recupero.
In tale ottica, infatti, (del rispetto di una particolare condizione di vulnerabilità, della necessità di educare la persona
che sia incorsa da minorenne nel crimine e di determinarne la adesione a modelli sociali alternativi e positivi, di
sanzionare con intelligenza prospettica ed indulgenza il minore il cui ricorso al crimine può essere stato determinato
da condizionamenti esterni - sociali o familiari - cui non è stato in grado di contrapporre una resistenza matura e
consapevole) il carcere deve essere considerato come extrema ratio e rispondere a criteri di inevitabilità.
Gli studi ed i progetti di legge elaborati negli ultimi anni, le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale, dalle
direttive europee, dalle circolari ministeriali, tutti assecondano tale medesima intenzione: relegare la pena in carcere
ad un ambito del tutto residuale e prediligere l’esecuzione penale “aperta” o extramoenia tesa alla integrazione
sociale ed alla responsabilizzazione di soggetti ancora da “educare”, non da rieducare.
In tale ottica, coerentemente con il lavoro dei tavoli V e XII degli Stati Generali sull’esecuzione Penale, la
Commissione per l’Ordinamento Penitenziario Minorile aveva elaborato un testo che, in piena coerenza alla Delega,
prevedesse una pena che rifugge il carcere, “strumento desocializzante e contrario ad ogni logica educativa”,
conciliando l’aspetto punitivo con la preminente necessità collettiva di tutelare la formazione del reo ed il suo
inserimento nel tessuto sociale.
A tal fine e in aderenza ai pronunciamenti della Corte Costituzionale (sent. 90/2017), si era stabilita la eliminazione
di ogni ostacolo normativo relativo al titolo di reato ed alla pena da espiare, per consentire al reo già in libertà con in
corso un proficuo percorso di formazione, di evitare il trauma dell’ingresso in carcere, sempre interruzione violenta
del cammino intrapreso e traumatica sospensione delle relazioni familiari ed affettive.
Si vorrebbe ora introdurre specificamente, per i minori che abbiano commesso le più gravi fattispecie di reato,
automatismi di preclusione e sbarramenti normativi alle misure alternative al carcere, al grido scomposto di
“sicurezza” e di “certezza della pena”. Un grido che asseconda spinte populiste irragionevoli e incolte, rasserenate
dalla ferocia ottusa del punire e mai dalla consapevole verifica della proiezione di risanamento di una pena giusta
(anche una misura alternativa al carcere è una pena!) sul tessuto sociale, ché lo stolto guarda il dito e non la luna.
Si tratta di contenuti vistosamente contrari ai propositi della Delega e in chiaro conflitto con le statuizioni della Corte
Costituzionale, troppo spesso costretta a sostituirsi a un Legislatore indolente quando non indifferente ai dettami
della Carta Fondamentale.
*Appartenente all’ex Commissione di riforma dell’Ordinamento penitenziario minorile
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Occhetta (La Civiltà Cattolica): “48.000 detenuti potrebbero avere pene alternative”
agensir.it, 28 luglio 2018
“Nei 195 istituti penitenziari italiani, a metà del 2018 erano presenti circa 58.000 detenuti, a fronte di una capienza
regolamentare di 50.069. Un detenuto costa circa 200 euro al giorno, ma lo Stato spende solo 95 centesimi per la
rieducazione”.
Lo scrive padre Francesco Occhetta, scrittore de “La Civiltà Cattolica”, nella nota politica pubblicata sul numero di
agosto-settembre di “Vita Pastorale”, anticipato al Sir. Secondo p. Occhetta, “la crisi della giustizia penale dipende
dal modello di riabilitazione”. E indica altri dati: “Circa 29.000 detenuti scontano la pena non in carcere, 12.400
sono in affidamento ai servizi sociali. L’alternativa al carcere funziona. Non certo per i detenuti di grandi reati, che
sono circa 10.000, ma per i rimanenti 48.000, molti dei quali espiano pene di lieve entità”.
Secondo il gesuita, al modello vigente di “giustizia retributiva”, basato sui princìpi della certezza della pena e della
proporzionalità del danno, va affiancato quello della giustizia riparativa, un “prodotto culturale” che “pone al centro
dell’Ordinamento il dolore della vittima e la riparazione del reo”.
“Centrale per questo modello è l’incontro della vittima con il reo, che è chiamato a ripristinare l’oggetto o la
relazione che ha rotto”. Il suo auspicio è l’impegno di “mediatori penali e civili e una società che non consideri le
carceri come delle discariche sociali”. Lo considera “un modello adulto che non fa sconti sulla pena, ma umanizza la
sua espiazione”.
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Matera: Radicali in visita al carcere “personale sottodimensionato e celle sovraffollate”
materalife.it, 27 luglio 2018
Una cosa è certa: quello di Matera è un carcere sovraffollato, con personale carcerario ed educativo
sottodimensionato. Queste sono alcune brevi considerazioni esternate dal segretario regionale dei radicali, Maurizio
Bolognetti, in visita presso la casa circondariale di Matera. In una struttura che può contenere 130 detenuti, ne sono
stipati più di 170.
L’auspicio dell’esponente radicale è che Matera Capitale Europea della Cultura 2019, lo sia anche per i diritti.
“Abbiamo portato la nostra vicinanza alla comunità penitenziaria, a chi è ristretto e a chi ci lavora” - ha detto
Bolognetti.
Personale che lavora all’interno del carcere in situazione di emergenza. “C’è carenza per gli organici della polizia
penitenziaria a fronte di 131, ce ne sono 98 in servizio, che si sobbarcano il lavoro degli altri”- ha spiegato il numero
uno dei radicali lucani, che insiste sulla necessità di impegnare i reclusi in attività lavorative, di formazione e di
istruzione.
Da questo punto di vista, sembra che nella struttura carceraria di Matera ci sia nell’aria la volontà di realizzare un
progetto per iniziare un’attività produttiva. Infatti, dalla direzione del carcere, il dottor Michele Ferrandina ha fatto
sapere, “che a Matera sta per partire una iniziativa importante come un biscottificio -panificio, così “chi vorrà potrà
imparare un mestiere”.
E questa per i detenuti sarebbe una opportunità imperdibile. Anche perché, a giudicare dai dati provenienti dalle altre
strutture carcerarie italiane, che hanno già realizzato attività lavorative, “chi lavora non ci ricasca”. I diritti,
soprattutto di coloro che spesso, avendo sbagliato, rimangono indietro nella società, restano una priorità per gli
esponenti radicali. Concetto ribadito da Bolognetti. “Noi ci occupiamo di questo; stato di diritto, democrazia, regole
da rispettare, di diritti umani ed è per questo che siamo venuti qui. È un invito a riflettere. Siamo qui, a Matera
capitale europea della cultura 2019, affinché, ed è un auspicio, che sia anche capitale europea della cultura dei diritti.
Che parta da qui un messaggio per un obiettivo che coinvolga l’intera Europa”.
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La Consulta già un anno fa dichiarò illegittimi i limiti ai benefici per i minori
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 luglio 2018
Nel decreto in esame alle Commissioni giustizia è stato introdotto il 4bis anche per i minorenni. la corte
costituzionale si è espressa contro l’ipotesi ostativa alla sospensione dell’ordine di carcerazione nei confronti di
ragazzi condannati per gravi delitti.
È stato inserito nel decreto attuativo lo sbarramento delle misure alternative per alcuni reati commessi dai minori, ma
la sentenza della Corte costituzionale l’aveva dichiarato illegittimo. Parliamo della sentenza della Consulta numero
90 del 2017 che ha dichiarato illegittima l’ipotesi ostativa alla sospensione dell’ordine di carcerazione nei confronti
dei minorenni condannati per alcuni gravi delitti.
C’è l’articolo 656 del codice di procedura penale, il quale prevede che, nell’ipotesi in cui la da scontare - anche ove
costituisca residuo di maggior pena - rientri nei limiti previsti per le cosiddette pene detentive brevi, il pubblico
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ministero è tenuto a disporre, con decreto, la sospensione dell’esecuzione. Tale provvedimento è, però, escluso, ai
sensi del comma 9 della medesima disposizione normativa, nei confronti delle persone condannate per i gravi delitti
che rientrano nel 4bis. Questo vale per i detenuti adulti, ma in mancanza di un ordinamento penitenziario minorile
(quello previsto dal decreto attuativo della riforma dell’ordinamento penitenziario), è stato applicato anche nei
confronti delle persone non ancora diciottenni al momento della commissione del fatto.
La Consulta ha bocciato tale provvedimento. L’esigenza di prevedere un trattamento differenziato dell’imputato
minorenne discende direttamente dalla Costituzione: l’art. 31, comma 2 della Carta fondamentale dispone, infatti,
che lo Stato italiano “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Questa sentenza, in realtà, è stata una delle tante pronunce rese dalla Corte costituzionale in tema di esecuzione
penale minorile. Numerosi sono, infatti, gli interventi operati dalla Consulta che hanno tentato di sopperire alle
mancanze del legislatore, onde assicurare un effettivo adeguamento del trattamento del minore condannato alle
esigenze di recupero e di rieducazione, stabilite a livello costituzionale.
Ecco perché si era reso ancora più importante l’approvazione di un’apposita normativa in tema di ordinamento
penitenziario minorile. Tra i diversi decreti attuativi, è importate rivelare quello concernente l’adeguamento “delle
norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età”.
In tale contesto, i criteri che erano stati recepiti dal legislatore delegato attengono, anzitutto, alla necessaria
specializzazione degli organi giurisdizionali: la competenza nell’ambito dell’esecuzione penitenziaria dovrà, infatti,
essere affidata al Tribunale per i minorenni. Altrettanto importanti risultano le indicazioni concernenti gli istituti
penali minorili, i quali dovranno essere organizzati in modo da favorire la socializzazione, la responsabilizzazione e
la promozione della persona.
Onde favorire la rieducazione del minore e il suo reinserimento sociale si era disposto, inoltre, che il trattamento
penitenziario si fondi sull’istruzione e sulla formazione professionale, nonché che siano rafforzati i contatti tra i
detenuti e il mondo esterno.
Il profilo costituente il cuore del futuro intervento normativo attiene, però, alla previsione di apposite misure
alternative, che siano confacenti alle istanze educative del condannato minorenne. Al fine di garantire l’effettiva
preminenza della funzione di recupero del minore rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, la legge di riforma
prescrive che siano ampliati i criteri per l’accesso a tali misure, privilegiando, in proposito, l’affidamento in prova ai
servizi sociali e la semilibertà.
Recependo i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e valorizzando l’individualizzazione del
trattamento, si era incaricato, poi, il legislatore di eliminare qualsiasi “automatismo e preclusione per la revoca o per
la concessione dei benefìci penitenziari”, analogamente a quanto indicato anche dalla delega per gli adulti.
Così in effetti fu fatto: il decreto attuativo relativo all’ordinamento penitenziario minorile si era attenuto a queste
disposizioni. Ma, notizia riportata ieri su Il Dubbio, il testo in esame alle attuali commissioni Giustizia, risulta
snaturato con la reintroduzione del 4bis e il limite ai benefici: va contro la legge delega, ma anche contro la Consulta
che ne ha dichiarato l’illegittimità.
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Continuazione reati giudicati con rito ordinario e abbreviato: sconto di pena solo per i secondi
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 27 luglio 2018
Corte di cassazione - Sezioni unite - Sentenza 26 luglio 2018 n. 35852. L’applicazione della continuazione tra reati
giudicati con rito ordinario e altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi
deve operare la riduzione di un terzo della pena. Le sezioni unite della cassazione, con la sentenza 35852, dirimono
un contrasto della giurisprudenza sul tema dell’incidenza della diminuzione per il rito abbreviato, quando sono in
continuazione reati giudicati con il rito “speciale” o con l’ordinario.
In base ad un primo criterio, l’applicazione in sede esecutiva della continuazione comporta che il taglio di pena di un
terzo scatti solo in caso di abbreviato, anche se si tratta della pena più grave da porre alla base del calcolo di quella
complessiva. L’obiettivo per i sostenitori di questa tesi è quello di mantenere l’incentivo della riduzione per il rito
premiale solo per i reati rispetto ai quali l’imputato ha scelto di essere giudicato allo stato degli atti.
A questo principio se ne affianca un altro secondo il quale, quando il reato più grave è stato oggetto di giudizio
abbreviato, lo sconto di pena per il rito alternativo deve essere effettuato dopo che sono stati calcolati gli aumenti per
tutti i reati satellite, prescindendo dal rito, con il quale sono stati giudicati. Le Sezioni unite dopo un’approfondita
analisi della natura processuale della pena e delle norme sulla continuazione, scelgono il primo orientamento,
basandosi anche sulla natura processuale della riduzione prevista dall’articolo 442 comma 2 del codice di rito
penale, sottolineata anche dalla Consulta fin dalle prime sentenza in tema di giudizio abbreviato. Una diminuente sottolinea la Suprema corte - che risponde ad una esigenza utilitaristica di sollecita definizione dei giudizi,
proponendo all’imputato uno sconto “secco” di pena, già determinata, come premio per la scelta del rito abbreviato

contro la rinuncia alla maggiori garanzie del dibattimento.
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Firenze: “così abbiamo portato il Softball dentro Sollicciano”
piananotizie.it, 26 luglio 2018
Sport e integrazione rappresentano da sempre un binomio inscindibile. Lo sport è infatti quella “chiave” particolare
che permette di aprire tutte le porte. È stato così anche nei giorni scorsi quando, in collaborazione con il Comitato
Regionale Toscana Baseball e Softball, la Sestese Softball ha portato, nel vero senso della parola, il softball dentro il
carcere di Sollicciano. E quella che ne è venuta fuori è stata un’esperienza indimenticabile.
La partita è arrivata a conclusione di uno dei molteplici progetti scolastici, realizzati all’interno delle carceri
fiorentine dal Cpia 1 Firenze, che si è svolto fra maggio e luglio e ha coinvolto 30 allievi della scuola dell’ordinario
maschile, di nazionalità diverse. Un progetto realizzato e condotto dall’insegnante Simona Grateni e dall’ex l’ex
manager della Nazionale femminile italiana Marina Centrone in partenariato appunto con il Comitato Regionale
Toscana Baseball e Softball. Nel contesto carcerario l’attività ricreativa e sportiva ha infatti un particolare significato
nel quadro del programma rieducativo che, per come è concepito dalla legge numero 354 del 1975, “è inteso a
promuovere lo sviluppo armonico e globale della personalità del detenuto”.
Il progetto si è svolto all’interno dell’Istituto, in palestra e/o presso il campo da gioco. E nell’anno scolastico
2018/2019 l’insegnante proverà di nuovo a proporlo anche presso la sezione femminile. Un progetto, anche questo
da sottolineare, unico nel panorama scolastico, carcerario e sportivo nazionale (per la cronaca Sollicciano ha battuto
il Softball Sestese per 8-6).
“Fondamentale in questo contesto - si legge sulla pagina Facebook della società sestese - diviene lo sport di squadra
che è utilizzato non, sottolineiamo “non”, come premio, ma come semplificazione di un mondo in cui le regole
vanno rispettate. Il divertimento dei detenuti diventa così un’occasione di far meglio comprendere il rispetto
reciproco. Viene offerto alle persone recluse presso la Casa Circondariale N.C.P. di Sollicciano di Firenze, la
prospettiva di una possibile e completa integrazione, dando ai detenuti la possibilità di realizzare le proprie capacità
atletiche e di fare squadra”.
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Riforma, nel nuovo testo misure speciali anche per i minori
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 luglio 2018
Si applicherebbe l’articolo 4bis dell’Ordinamento penitenziario che blocca le misure alternative. Il Garante dei
detenuti, Mauro Palma, in un parere richiesto dalla Commissione evidenzia che la previsione dell’articolo può
“essere facilmente letta come contraria alla delega”.
Allargamento del 4bis anche nei confronti dell’esecuzione penale per i minorenni. Questo è il punto che è stato
inserito rielaborando il testo originale del decreto legislativo della riforma dell’ordinamento penitenziario, ora in
esame alle Commissioni giustizia di Camera e Senato. Infatti, nel testo presentato e approvato dal Consiglio dei
ministri durante la legislatura precedente, per i detenuti minorenni era escluso qualunque sbarramento all’accesso ai
benefici. Si prevedeva che le misure alternative potessero essere concesse dal magistrato qualunque fosse il titolo di
reato. Ora tutto è cambiato e le regole sono diventate più stringenti.
Eppure, come ha osservato il Garante Mauro Palma attraverso un parere richiesto dalla commissione stessa, la
previsione dell’articolo che prevede questo, può “essere facilmente letta come contraria alla delega”. Perché? La
legge delega, infatti, all’art 85 prevede che i decreti sulle modifiche all’or- penitenziario debbano essere adottati, per
i singoli temi trattati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega del governo. È al punto 5
lettera p) che si indica, in tema di esecuzione della pena nel processo minorile, come principio di riferimento,
“l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative”, con particolare riferimento ai requisiti per
l’ammissione dei minori al l’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà.
A leggere il decreto in esame alla commissione, al capitolo dedicato “all’Esecuzione esterna e alle misure penali di
comunità”, relativo alle misure alternative alla detenzione per i condannati minorenni e i giovani adulti, si legge,
invece che “ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al
lavoro esterno trova applicazione l’articolo 4bis, commi 1 e 1bis O.P.”, che fissa le condizioni per l’accesso ai
benefici penitenziari per “certe tipologie criminali dalla spiccata pericolosità”.
Pertanto, i benefici e le misure alternative sarebbero vincolati alla collaborazione con la giustizia, anche da parte dei
minori, che siano stati condannati per reati di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa,
reati sessuali, favoreggiamento immigrazione clandestina, associazione per contrabbando e spaccio di stupefacenti.
Insomma, a leggere la norma, oltre a non rinvenire “l’ampliamento dei criteri con accesso alle misure”, di cui la
delega aveva parlato espressamente, sembra che la direzione sia opposta, quanto meno quella, che potrebbe condurre

il testo sul tavolo della Consulta, che ha già più volte dichiarato illegittime le disposizione di decreti legislativi,
quando andassero oltre i limiti dell’esercizio della funzione legislativa, come fissati dai principi e dalle direttive
della delega.
Quindi, bloccati i decreti legge principali della riforma che contemplavano anche una modifica del 4bis, che avrebbe
permesso l’accesso al trattamento penitenziario a coloro che ne rimanevano esclusi a prescindere, i cosiddetti reati
ostativi, ora è in via di approvazione il decreto sull’esecuzione penale dei minori inserendo esplicitamente il 4bis ai
minori. Il comma 1 dell’articolo prevede una serie di reati per i quali l’accesso ai benefici (rectius l’assegnazione al
lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) è subordinato al verificarsi di alcune
condizioni. In sintesi, inserendo queste restrizioni, hanno fissato criteri più restringenti per l’accesso alle misure
alternative. L’opposto di quello che prevedeva la legge delega.
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Riforma, continua l’esame dei decreti nelle Commissioni di Camera e Senato
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 luglio 2018
La delega al governo scade il 3 agosto. Alle Commissioni giustizia di entrambi le camere proseguono intanto gli
esami dei decreti legislativi della riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva, lavoro
penitenziario, giustizia riparativa e esecuzione penale per i minori. Ieri la commissione della Camera ha ripreso
l’esame sospeso il 18 luglio, mentre quella del Senato ha svolto l’ultima convocazione sui testi martedì scorso e
rinviata a data da destinarsi.
Nel frattempo sono stati pubblicati i pareri dei vari addetti ai lavori del mondo penitenziario in seguito alle audizioni
informali della commissione del Senato. Ci sono anche quelli del garante nazionale delle persone private della
libertà Mauro Palma, pareri che già erano stati espressi al precedente governo e inseriti nell’insieme di materiali
oggetto di analisi della Commissione attuale. Per quanto riguarda la riforma della vita detentiva, Mauro Palma
sottolinea l’importanza di aver inserito gli elementi relativi all’ambiente penitenziario e gli spazi per garantire i
diritti dei detenuti e in generale l’esecuzione penale.
“Non può comunque non rilevare - spiega il Garante che esso costituisce un solo aspetto del più complessivo tema
che riguarda quale idea di detenzione si voglia concretamente realizzare e come essa si realizzi in una quotidianità
che coniughi le esigenze di sicurezza con lo svolgersi positivo della vita ristretta in tutti i suoi molteplici aspetti”.
Ricorda in proposito che il principio fondamentale posto, tra altri, in premessa delle Regole penitenziarie europee,
adottate dal Comitato del ministri del Consiglio d’Europa indica che “La vita detentiva deve essere il più simile
possibile agli aspetti positivi della vita all’esterno del carcere”.
Per quanto riguarda il lavoro, Mauro Palma sottolinea che il lavoro non deve essere finalizzato esclusivamente per
tenere occupato un detenuto, ma “deve essere dato valore al lavoro svolto in forme cooperative allorquando queste
configurino la possibilità di accedere a qualificazioni certificabili che potranno poi aiutare a realizzare una vita
esterna più autonoma e, come tale, meno esposta a rischi di recidivare il reato”.
Osserva, inoltre, che l’Amministrazione penitenziaria non può configurarsi come “imprenditore” per via
dell’inevitabile farraginosità burocratica. Ecco perché, Mauro Palma, dice di valorizzare il lavoro cooperativo e
quello proposto da aziende esterne con la mediazione del Dap.
Sono proprio questi lavori che fanno acquisire competenze specifiche ai detenuti, spendibili una volta che tornano in
libertà. Altro punto che il Garante sottolinea è la volontà di “dare effettiva parità di opportunità alle donne inserite in
sezioni di Istituti a prevalenza maschile”. Osservazione scaturita dopo aver visto, grazie alle visite effettuate dal
collegio del Garante, che c’è le opportunità lavorative sono a svantaggio della popolazione detenuta femminile.
Altra osservazione del Garante, è quella in merito all’esecuzione penale minorile visto che è sprovvisto di un
ordinamento penitenziario ad hoc. Oltre al punto sul 4 bis documentato su questa stessa pagina de Il Dubbio, il
Garante nazionale ritiene che relativamente a coloro che rientrano nel sistema minorile dalla libertà, che hanno età
superiore ai diciotto anni e spesso prossima ai venticinque e che a volte rientrano dopo aver costituito una famiglia,
debba essere sviluppata una riflessione perché la loro collocazione negli Istituti minorili è piuttosto incongrua e
scarsamente rispondente alle esigenze effettive del loro trattamento rieducativo.
Conferma, inoltre, perplessità già espresse nelle precedente legislatura circa la previsione di collocamento in
comunità pubbliche o del privato sociale che ospitino solo minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in
esecuzione di pena. Spiega il Garante che “la pluralità di tipologie all’interno di una comunità chiusa è un valore che
evita l’istituzionalizzazione, favorisce la circolazione di esperienze e competenze diverse e, come tale, andrebbe
preservata”.
Analisi del programma di governo. “Le pene devono essere scontate”
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di Bruno Tinti
Italia Oggi, 26 luglio 2018
Ma perché sia possibile vanno aumentati i posti nelle carceri e il personale di custodia. Il regime premiale sotto i 4
anni avvantaggia i delinquenti. Vista l’ansia di passare alla storia che anima i grillo-leghisti e li induce a qualche
riforma buona e molte cattive, utilizzo questo caldo pomeriggio estivo per fornirgli un po’ di materiale.
Non so se i nostri leader leggono Italia Oggi; e sono praticamente certo che non leggono gli articoli di Bruno Tinti.
Però questo nuovo mestiere mi piace perché mi fa sentire come uno che getta sassi in uno stagno: si generano un
sacco di onde che si perdono nel fango della sponda; però, hai visto mai, una magari arriva su una spiaggetta dove
qualcuno la vede e “toh, ma guarda… perché no?”.
E, come è noto, la valanga non nasce valanga ma piccolo fiocco di neve. Nella relazione al disegno di legge
sull’innalzamento di pena per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, si legge una riflessione
assolutamente condivisibile: “La lunga sequenza di provvedimenti cosiddetti svuota carceri, il combinato disposto
dell’entità della pena stabilita dal codice penale e delle norme vigenti sulle misure alternative alla detenzione [fanno
sì che], per i condannati a pene carcerarie inferiori a quattro anni, le porte del carcere non si aprano mai”.
Incontestabilmente vero. E del tutto inaccettabile.
Ciò di cui non sono sicuro è che gli attuali governanti e legislatori abbiano chiare le ragioni di questa assurda
situazione. Peggio, probabilmente credono alla vulgata corrente (prodotto culturale tipicamente di sinistra e cui
aderisce un buon numero di magistrati che lo rafforzano con la sperimentata dialettica che contraddistingue i legulei)
che vuole i benefici carcerari funzionali al precetto costituzionale secondo il quale “la pena deve tendere alla
rieducazione del condannato”.
I grillo-leghisti probabilmente non condividono questo assunto ma perdono il loro tempo a contestarlo. Non sanno,
ahimè, che gli argomenti sono sempre meno forti dei convincimenti e che questo (del tutto condivisibile) luogo
comune non potrà mai essere efficacemente conciliato con la pratica della convivenza civile e della connessa
necessità di reprimere i comportamenti devianti. Ne è prova la banale osservazione secondo la quale non si vede
come pene pari a 4 anni di reclusione, che dovrebbero anch’esse tendere alla rieducazione del condannato, possano
essere efficaci a questo scopo se interamente abolite.
Dunque, cari leader, abbandonate questa retorica della redenzione e del recupero e guardate bene a quello che c’è
dietro: l’esigenza di mantenere ordine e disciplina all’interno del carcere e la mancanza di posti-detenuto (poche
carceri). Andiamo per ordine. Perché ogni pena si sconta in concreto solo per la metà (permessi premio e abbuono di
tre mesi ogni anno per “buona condotta”? Perché, non fosse così, evitare che il carcere diventi una bolgia infernale
sarebbe impossibile.
I delinquenti ivi ristretti (soprattutto quelli condannati a pene lunghe) si abbandonerebbero a ogni sorta di violenze e
prevaricazioni, confidando nell’omertà e nella carenza di personale di custodia; e poi, anno più, anno meno, mi
hanno già seppellito qua dentro. Con il sistema premiale, invece, c’è la garanzia di dimezzare gli anni di galera
inflitti. E anche con poca fatica poiché la legge non richiede che si compiano atti straordinari di solidarietà e
coraggio: basta che non si faccia casino. Non diano fastidio e ogni anno vale 9 mesi; dopo un po’, con l’aggiunta dei
permessi premio, 7 mesi e mezzo.
Insomma meglio la carota del bastone; soprattutto quando le possibilità di usare il bastone sono in pratica inesistenti.
Perché, quando mancano 4 anni alla fine pena (o quando le pene inflitte sono inferiori ai 4 anni) in prigione non ci si
va? Perché non c’è posto. In Italia ci sono più o meno 40 mila posti-detenuto e si arriva costantemente a 60 mila
circa.
Per questo, ogni tanto c’è un condono o un aumento del limite oltre il quale si è buttati fuori dal carcere. Si ritorna
alla soglia dei 40 mila e si guadagna un po’ di respiro. Ridicolo, vero? E anche criminoso perché tutta questa gente
non solo torna rapidamente a delinquere ma acquisisce la consapevolezza che delinquere conviene. Sicché, altro che
rieducazione, recupero, reinserimento ecc.: sistema criminogeno è, puro e semplice.
Che fare (come diceva quel pragmatista di Lenin)? Ecco, cari grillo-leghisti: costruite nuove carceri e incrementate
le risorse destinate al sistema penitenziario. Più agenti di custodia; più carceri; più tecnologia con cui rendere
efficiente sorveglianza e prevenzione della criminalità endocarceraria; e vedrete che, con una repressione giusta ed
efficace, tutti i reati (non solo quelli di violenza e minaccia a pubblico ufficiale) diminuiranno.
E, per quelli che tuttavia saranno commessi, ci saranno da scontare pene giuste come è giusto che sia. E a questo
punto potremo anche occuparci della rieducazione dei condannati. Chissà dove andrà a finire questa onda?
La piaga dell’ingiusta detenzione. Ogni anno mille persone finiscono in cella per errore
di Carmine Gazzanni
La Notizia, 26 luglio 2018
Così lo Stato butta 656 milioni. Il Governo: azioni disciplinari alle toghe che sbagliano. Quando si parla di ingiusta
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detenzione, inevitabilmente il nome che torna alla mente è quello di Enzo Tortora. Purtroppo, però, in Italia si
contano casi simili ogni giorno. Per la precisione, tre ogni giorno.
I dati, clamorosi, sono snocciolati dall’osservatorio “errori giudiziari” che, elaborando i dati del ministero
dell’Economia, informa che dal 1992 al 2007 le persone che hanno subito una ingiusta detenzione, cioè una custodia
cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, prima di essere riconosciute innocenti con sentenza definitiva, sono
state 26.412. Un numero clamoroso che fa il paio con quello relativo agli indennizzi.
Per risarcirli, infatti, lo Stato ha versato complessivamente poco meno di 656 milioni di euro. Una cifra monstre specifica l’osservatorio nato dall’idea di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, due giornalisti che si occupano
da anni di questo incredibile fenomeno - che sale ulteriormente se si includono anche gli errori giudiziari in senso
tecnico (cioè quelle persone che vengono condannate con sentenza definitiva, ma poi sono assolte in seguito ad un
processo di revisione perché si scopre il vero autore del reato o un altro elemento fondamentale per scagionarli).
Ecco che così il numero delle vittime sale a 26.550, per una somma totale di 768.361.091 euro in risarcimenti versati
dal 1992 ad oggi.
La denuncia - Parliamo, dunque, di una media annuale di oltre mille ingiuste detenzioni ogni anno, per una spesa
superiore ai 29 milioni di euro l’anno. Ogni ora che passa lo Stato italiano brucia 3.310 euro per risarcire chi è stato
mandato ingiustamente in carcere, 55 euro ogni 60 secondi. Così, giusto per avere contezza di cosa stiamo parlando.
Ed è per questa ragione che il deputato ed ex viceministro alla Giustizia, Enrico Costa, ha presentato
un’interrogazione sul punto. Anche perché l’ultimo anno di cui conosciamo il dato (2017) ha visto una crescita del
fenomeno, sia per quanto riguarda i casi di ingiusta detenzione (che hanno toccato quota 1.013, contro i 989
registrati nell’anno precedente) sia per l’ammontare complessivo dei relativi risarcimenti (34 milioni di euro).
Dati clamorosi, dunque. Cui si aggiunge, a leggere la denuncia parlamentare di Costa, anche un retroscena
chiaroscurale. La legge, infatti, impone che il Governo, “entro il 31 gennaio di ogni anno”, presenti alle Camere una
relazione contenente “dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente delle misura
cautelari personali”. E, in questa relazione, devono essere compresi anche le “sentenze di riconoscimento del diritto
alla riparazione per ingiusta detenzione”.
Un particolare fondamentale per conoscere le ragioni per cui tante persone vengono private della libertà personale.
Peccato, però, che tale focus sia assente dalla relazione consegnata al Parlamento nel gennaio 2018.
Il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, nella risposta a Costa riconosce tale deficit che tuttavia,
assicura, sarà colmato nella prossima relazione, che ovviamente verrà consegnata a inizio 2019. Ma c’è di più.
Ferraresi, infatti, assicura che “sarà promossa l’azione disciplinare in tutti i casi in cui vengano riscontrate obiettive
violazioni di legge dovute a grave ignoranza o negligenza inescusabile”.
E precisa: nel 2018 sono state esercitate 6 azioni disciplinari per ritardata scarcerazione. Un cambio di passo
importante. Di cui beneficerebbero le casse dello Stato e, soprattutto, la dignità umana di tante vittime di un sistema
che spesso non funziona.
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Avellino: strutture d’eccellenza per i detenuti con patologie psichiatriche
di Giusy Ragni
irpinianotizia.it, 26 luglio 2018
Samuele Ciambriello, Garante regionale per i detenuti, si è recato alla sede della Residenza per l’esecuzione delle
misure di sicurezza di San Nicola Baronia in provincia di Avellino; accompagnato dal Consigliere Regionale di
articolo Uno, Francesco Todisco.
Struttura di accoglienza e di sicurezza - La struttura residenziale sanitaria ospita al momento una ventina di persone
portatrici di patologie psichiatriche. Il centro di accoglienza e di sicurezza è attivo dal 2015 ed è diretto dal Dott.
Amerigo Russo; la struttura accoglie i detenuti malati provenienti dalle ASL di Salerno, Benevento, Avellino e
Napoli 3 Sud.
Centri di salute mentale - La necessità di sorvegliare ma anche di tutelare quei soggetti affetti da gravi problemi
mentali ha richiesto l’apertura di luoghi specifici dove ospitare, curare e assistere queste persone; come il Rems.
Centri di salute mentale di competenza sul territorio regionale, in collaborazione con l’equipe terapeutica del Rems;
valutano periodicamente le condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza dei malati ricoverati.
Oltre la semplice custodia - Nella struttura oltre alla semplice custodia dei detenuti malati, viene seguito anche un
programma terapeutico riabilitativo e di cura; allo scopo vengono attuate diverse attività finalizzate al recupero e al
reinserimento sociale oltre a un valido sostegno ai pazienti psichiatrici.
A tal proposito Ciambriello ha dichiarato: “Con la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari questo
tipo di residenza rappresenta una vera e propria tutela della salute delle persone ristrette affette da gravi patologie
psichiatriche. I grado di assicurare i necessari percorsi di riabilitazione e cura durante l’esecuzione della pena. La
Rems di San Nicola Baronia rispetta gli spazi di socializzazione, dalla struttura ai laboratori fino alla cappella e al

teatro, tutto mi ha restituito la percezione della presenza di attività integrative fondamentali per i diversamente liberi.
Così come la possibilità per la metà degli ospiti lì ristretti di potersi recare all’esterno per un caffè al bar o per la
spesa, permettendo così loro di potersi riappropriare di piccoli gesti e spazi di autonomia. Credo che le Rems
rappresentano luoghi alternativi al carcere, pur con mille difficoltà di gestione. Sono una sfida storica per restituire
dignità sociale, diritto alla salute e reinserimento a chi nelle carceri e negli Opg veniva escluso. Molti ristretti, con
problemi psichiatrici, continuano a stare in carcere mentre dovrebbero esserci luoghi alternativi alla detenzione,
come micro comunità, comunità alloggio, servizi socio-sanitari. Per loro, più degli altri occorre liberare la pena”.
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Vicenza: il carcere scoppia, la nuova ala cade a pezzi
di Matteo Carollo
Giornale di Vicenza, 25 luglio 2018
I deputati della Lega Racchella e Fantuz assieme ai sindacalisti di polizia della Uilpa hanno visitato il Del Papa e il
padiglione inaugurato due anni fa. Finestre rotte, problemi per ascensori e scarichi. Oltre cento le camere distrutte e
mai più ripristinate. Il sovraffollamento arriva a toccare il 133 per cento.
Infissi rotti, automazioni fuori uso, celle chiuse nonostante il sovraffollamento. È la situazione in cui versa il nuovo
padiglione del carcere Del Papa. Inaugurata appena due anni fa, la struttura presenta già diverse criticità, come
emerso ieri durante la visita alla casa circondariale dei deputati della Lega Germano Racchella e Marica Fantuz. “La
situazione è molto critica”, sono state le loro parole al termine della nuova tappa del tour nei penitenziari della
regione promosso dalla Uil polizia penitenziaria del Triveneto.
Non mancano le segnalazioni relative al nuovo padiglione, inaugurato nel luglio 2016. “La situazione è critica sotto
molti punti di vista - ha sottolineato Racchella. C’è un climatizzatore che perde acqua vicino ad un quadro elettrico.
Il nuovo padiglione non funziona, ci sono celle chiuse”. In effetti, la situazione assume contorni paradossali se
rapportata ad un sovraffollamento che secondo fonti sindacali ha raggiunto un livello del 133 per cento. I detenuti
sono attualmente 245; la capienza del carcere sarebbe pari a 286 posti. Il problema è che ben 103 camere detentive
sono inutilizzate.
Negli edifici più vecchi del carcere, sono ben 84 le camere danneggiate, con buchi nei muri, termosifoni e sanitari
divelti, porte blindate distrutte. Per sistemarle, servirebbero fino a 20 mila euro ciascuna, ma non ci sono fondi e così
rimangono chiuse. Nel nuovo padiglione sono invece 15 le stanze interdette per la mancanza di personale, mentre 4
sono inagibili sempre a causa dei danni provocati dagli stessi utenti.
“Sono stati spesi 10 milioni di euro per un padiglione che, a due anni dall’inaugurazione, funziona al 30 per cento
delle proprie capacità”, specifica il segretario generale Uil polizia penitenziaria Triveneto Leonardo Angiulli, che ha
accompagnato i parlamentari nella visita. Con lui, anche il suo vice Mauro Cirelli e il membro della segreteria
provinciale Mario Zelletta. “Nel nuovo padiglione si sono addirittura staccate alcune finestre, ci sono problemi al
sistema fognario e a riscaldamento a pavimento.
Quest’inverno, i detenuti sono rimasti una settimana al freddo in quanto l’impianto si era bloccato. Paradossalmente,
i padiglioni vecchi funzionano meglio di quello nuovo”. Sempre nella nuova ala, gli automatismi sono saltati,
impedendo così il funzionamento dell’ascensore e dei sistemi elettrici di chiusura delle celle.
Se dovessero verificarsi disordini, dunque, gli agenti sarebbero costretti a salire a piedi quattro piani per poter dare
supporto ai colleghi. “Uno scenario deludente, disarmante - sono state le parole della deputata Fantuz. Nella caserma
dove dormono gli agenti della polizia penitenziaria, le docce sono un disastro, c’è muffa ovunque. I nuovi arrivati
non hanno ancora i materassi per i letti”. Senza contare la carenza di agenti della polizia penitenziaria: l’organico
della casa circondariale berica prevede 187 agenti; le unità in servizio, attualmente, sono però 143 (altri 10 previsti a
Vicenza sono dislocati in altre strutture del territorio nazionale).
“Noi a piedi a Santiago con i ragazzi difficili. Così evitano il carcere”
Corriere della Sera, 25 luglio 2018
Grazie ad un’associazione (“Lunghi Cammini”) sono quattro i minori che hanno avuto dal giudice la possibilità di
scegliere il Cammino come pena alternativa.
Quel che affascina, ascoltando la sua storia, è il fatto che non avesse camminato prima. Mai. A parte qualche
passeggiata domenicale in montagna nel fine settimana. Fino alla folgorazione. Il giorno in cui Isabella Zuliani,
signora padovana, un passato nel commercio equo solidale, legge su un giornale la storia di un francese. Quella di un
giornalista in pensione che è riuscito a convincere i giudici del suo Paese che camminare fa bene e che per questo (il
Cammino) può essere un’alternativa alla detenzione per minori disagiati con problemi di giustizia.
Il progetto - La signora Zuliani è colpita. Fa una rapida ricerca e si rende conto che in Italia non ci sono esperienze
del genere. Così fonda un’associazione, sviluppa un progetto-pilota e parte alla volta di Roma per presentarlo ad un
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funzionario del ministero della Giustizia. Nella Capitale ci va a piedi. La tenacia paga. Dopo aver convinto il
Ministero e aver ottenuto il via libera dai giudici ottiene i primi frutti: sono quattro i ragazzi minorenni “difficili”
coinvolti dalla sua associazione che hanno ottenuto la possibilità di scegliere il Cammino di Santiago de Compostela
come alternativa alla detenzione.
La storia a cui s’è ispirata Isabella è quella di Olivier Bernard che a 62 anni colpito dalla depressione ha pensato di
uscirne aiutando minori disagiati. La sua idea è nata dopo aver visto due di loro camminare davanti ad un secondino
sulla via di Santiago. Bernard suggerisce alle autorità francesi il pellegrinaggio come atto di redenzione (individuale)
e soprattutto come alternativa “penale”. Camminare, secondo l’ex giornalista che fonderà un’associazione (Seuil),
fa bene ed è educativo. In Francia il ministero di Giustizia accoglie la proposta.
Due anni di studio - La signora Zuliani copia. Fonda pure lei un’associazione. “Per due anni ho studiato la pratica
deducendo che la messa in affido (o messa alla prova) può assumere diverse formule giuridiche anche da noi. Quindi
anche quella del Cammino”. Il progetto finisce negli uffici del “Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità”. Da Roma arriva l’autorizzazione. Non i soldi. “Quelli li ha messi un privato. Sono bastati a finanziare il
viaggio solo per questi quattro ragazzi. Tre mesi in giro sono un costo. Noi paghiamo anche gli accompagnatori”.
Durante il percorso non mancano le tensioni e i momenti difficili.
Qualche ragazzino ogni tanto sbotta: “Basta mi sono rotto, ora me la faccio una canna”. “Per questo gli
accompagnatori li scegliamo con molta attenzione” continua Zuliani. “Si presentano avvocati, pensionati, educatori,
psicologi. Noi preferiamo non professionisti. Questi ragazzini ne hanno già abbastanza attorno. Provengono da
contesti di disagio”. “Ma con il viaggio si sentono valorizzati. C’è qualcuno che li ascolta. Hanno come la
sensazione di aver portato a termine un progetto. Uno dei quattro messi alla prova, un ragazzino rom, ha quasi pianto
per la felicità quando un coreano e uno spagnolo hanno giocato con lui”.
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Mafia, la collaborazione non è sufficiente per i domiciliari
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2018
Corte di cassazione - Sentenza 24 luglio 2018 n. 35217. La “collaborazione” con la giustizia di Giovanni Brusca che sta scontando una condanna a 30 anni per associazione mafiosa e plurimi omicidi (fine pena nell’agosto del
2022) - non è sufficiente, in assenza di passi concreti nei confronti delle vittime, a far scattare i domiciliari.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35217del 24 luglio 2018, respingendo la richiesta del boss
mafioso e confermano l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma, il 10 ottobre scorso, aveva negato il
beneficio. In quella decisione il Tribunale sottolineava la “primaria rilevanza della collaborazione di Brusca …
diretto riflesso dell’eccezionale spessore criminale pregresso”, nonché “la bontà di essa e per l’effetto la cessata
pericolosità sociale del condannato, e infine il suo positivo percorso trattamentale, valso l’ottenimento, dal 2003 in
avanti, di ripetuti permessi premio”.
Tuttavia, rimarcava anche “come il ravvedimento non potesse tuttora ritenersi di pregnanza tale da giustificare la deistituzionalizzazione, in relazione ad una revisione critica che gli operatori penitenziari valutavano meramente
assertiva e a un atteggiamento del condannato di carattere “pretensivo” e comunque insoddisfacente sotto il profilo
riparativo”. “Al di là della verbalizzata sensibilità confronti delle vittime - proseguiva l’ordinanza, non vi sarebbe
stato alcun passo concreto nei loro confronti, né alcuna effettiva disponibilità al risarcimento, anche di tipo
simbolico”.
Una lettura confermata oggi dalla Suprema corte secondo cui “ai fini della concessione dei benefici penitenziari in
favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del “ravvedimento” non può essere oggetto di una sorta di
presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del
condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia
natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva
sussistenza”. Del resto, in una precedente decisione sempre riguardante una richiesta di domiciliari avanzata da
Brusca (e risalente al 2010 n. 1115), la Cassazione rilevava che gli “ulteriori e specifici elementi di resipiscenza
dovessero, per coerenza con tutto il sistema delle misure alternative, possedere una pregnanza e univocità adeguata
alla caratura criminale che il soggetto aveva dimostrato”.
E che dunque nel caso del Brusca “non potessero desumersi dalla sola, doverosa, regolarità della condotta carceraria
e dalla positiva partecipazione alle attività rieducative e trattamentali”. Occorrendo invece “più significative
manifestazioni … quali sarebbero potute essere, ad esempio, concrete iniziative riparatorie nei confronti di quanti
avessero subito le conseguenze dei reati commessi, dotate di forza e ampiezza tali da rivelare un serio intento di
riconciliazione con a società civile cosi gravemente offesa”.
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Carcere, ripartire dopo la grande illusione
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 25 luglio 2018
Il carcere torna a crescere e la coda di paglia di chi ha affossato la riforma già alimenta la solita retorica sul lavoro e
la rieducazione. Finirà così, dunque, la grande illusione degli Stati generali dell’esecuzione penale, con l’adozione di
qualche misura collaterale che non scalfisce quella centralità del carcere espressamente professata dal contratto di
governo che regge la nuova maggioranza. Peccato.
Tempo perso a guardarsi indietro, all’impegno e al lavoro sprecato da tante persone di buona volontà. Tempo perso a
guardarsi avanti, fino a quando bisognerà inevitabilmente tornare a discutere delle forme e dei modi della
decarcerizzazione necessaria.
Intanto, nel mezzo di questo tempo perso, il carcere torna a crescere e la coda di paglia di chi ha affossato la riforma
già alimenta la solita retorica sul lavoro e la rieducazione, come se non ci avessero provato decine di ministri e
migliaia di operatori penitenziari e volontari a fare del carcere un luogo di riabilitazione e di riscatto sociale.
Succede, ma è per pochi, non per tutti, non certo per tutti quelli che si vogliono comunque in galera, in nome di una
malintesa “certezza della pena”.
Dimenticata è l’invocazione di Carlo Maria Martini al carcere come extrema ratio: la certezza della pena si confonde
con la certezza della galera, anche se “non funziona”, come scrive Beppe Grillo, “e pare che sia sotto gli occhi di
tutti”.
Nella migliore delle ipotesi, nella improbabile ipotesi che qualche lume della ragione tenga lontano il Governo dal
solito, già annunciato, ma inevitabilmente propagandistico, “pacchetto-sicurezza”, toccherà resistere a mani nude
alla forza inerziale della clausura altrui, consueto rimedio populistico a tutti i mali del mondo. Servirà il coraggio e
l’impegno della giurisdizione ad aprire spazi laddove non se ne vedano, come è stato recentemente per le sentenze
della Corte costituzionale sull’affidamento in prova e sul divieto di benefici per gli ergastolani. Servirà l’attivazione
di tutte le risorse che il territorio e le sue amministrazioni possono individuare e sollecitare per costruire percorsi di
reinserimento e di alternative alla inutile centralità del carcere.
Servirà un impegno diffuso e capillare di tutela dei diritti nelle carceri nuovamente affollate, quale quello
testimoniato dal ricorso proposto da Franco Corleone, in qualità di Garante dei detenuti della Regione Toscana,
contro lo screening sanitario fini disciplinari imposto alle donne di Sollicciano alcuni anni fa e che ora è stato
giudicato illegittimo dal Tribunale civile di Roma, a conferma della decisione del Garante della Privacy (ne ha
scritto, in questa rubrica, la scorsa settimana, Grazia Zuffa).
Venerdì prossimo a Roma i Garanti territoriali delle persone private della libertà si riuniranno per ridefinire le
ragioni e le forme del loro impegno a tutela dei diritti dei detenuti in questo delicato frangente. Domenica, a Firenze,
la Società della Ragione, la Fondazione Michelucci e lo stesso Garante della Toscana invitano amici e compagni di
strada a discutere idee e iniziative per ricordare Sandro Margara a due anni dalla morte.
Proprio l’esempio di Sandro Margara, maestro della magistratura di sorveglianza, massimo dirigente
dell’Amministrazione penitenziaria (finché glielo hanno consentito di fare) e poi Garante regionale dei detenuti, la
sua consapevolezza dei limiti del carcere come luogo di esecuzione penale e la sua lucida determinazione
nell’attuazione rigorosa dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione, possono costituire un punto di riferimento da
cui ripartire, senza cedere alla frustrazione e alla rassegnazione. Le buone ragioni per la riforma del sistema penale
nel senso della decarcerizzazione hanno una loro concreta verità che non potrà che tornare a farsi valere.
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Firenze: sigaretta elettronica in carcere, a Sollicciano un progetto pilota?
agenpress.it, 24 luglio 2018
Invito a Regione Toscana, Prap e direzioni istituti penitenziari. Le carceri italiane tornano a essere gravemente
sovraffollate, e la prima emergenza da affrontare è quella sanitaria. Un detenuto su due, secondo le rilevazioni della
Agenzia Sanitaria della Regione Toscana, soffre di almeno una patologia; tra le affezioni più diffuse i disturbi
psichici e subito a ruota quelle dovute al fumo di tabacco, attivamente consumato o passivamente subito.
Ci sembra necessario e urgente chiedere che sulla malattia in carcere le istituzioni inizino seriamente a occuparsi di
prevenzione e riduzione del danno. Il consumo di sigarette, per esempio, può essere combattuto introducendo la
sigaretta elettronica tramite il “sopravvitto” (l’acquisto di beni di consumo in carcere).
Il Dap (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) ha autorizzato la e-cig negli istituti penitenziari già nel
dicembre 2016. Da allora però nulla si è fatto. Chiediamo perciò alla Regione Toscana, al Provveditorato regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria, e alle direzioni del carcere di Sollicciano e del Gozzini (Solliccianino) di
considerare la possibilità di attivare un progetto pilota che per promuovere l’uso della sigaretta elettronica al posto
delle sigarette nelle carceri fiorentine. Per parte nostra, ci rendiamo disponibili a illustrare le esperienze già fatte in
altri Paesi con buoni risultati. Affrontare le problematiche del carcere è spesso difficile, ma a volte anche con piccole

iniziative come questa si possono ottenere ottimi risultati e favorire la costruzione di un ponte di umanità e di civiltà
tra il carcere, come luogo della pena, e il mondo fuori.
Vincenzo Donvito, Presidente Aduc
Massimo Lensi, associazione “Progetto Firenze”
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Milano: raccolta differenziata, vincono i detenuti
di Maurizio Giannattasio
Corriere di Milano, 24 luglio 2018
Detenuti di Bollate battono Milano 91 a 66. È una partita sui generis quella che si è giocata tra i detenuti della casa
di reclusione e i milanesi. Anche il campo è particolare: la raccolta differenziata dei rifiuti. Ebbene, i primi hanno
stracciato i secondi che pur vantano un record non indifferente, essendo Milano una delle tre capitali europee dove la
percentuale di differenziata è più alta.
Se i milanesi raccolgono il 29 per cento di organico, il 15 di carta, il 9 di plastica il 13 di vetro e lasciano il 33 nel
sacco nero, gli “ospiti” di Bollate fanno meglio: 58 organico, 7 plastica, 2 carta, 24 pane. Solo il 9 per cento va
nell’indifferenziata.
“Merito di un gruppo di detenuti - spiega Anita Pirovano, presidente della Commissione carceri - Sono partiti loro,
spontaneamente. Non capivano perché in carcere non si facesse la raccolta differenziata. Sono partiti dal loro reparto
e l’iniziativa si è estesa a tutto il carcere”.
Il gruppo di chiama Keep the Planet Clean. Nel 2018 ha raccolto 127 tonnellate di rifiuti. Tutte le 569 celle sono
state dotate di un cestello per l’umido. L’Amsa ha fornito 256 tra cassonetti e trespoli. La loro speranza è che la
raccolta si estenda a tutto il sistema carcerario. Per non stare con le mani in mano hanno presentato un progetto per il
parco della Barona: “Vogliono mettere la loro esperienza a disposizione della città” dice Pirovano. E magari, uscire
un po’ dal carcere.
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Padova: pena alternativa, ragazzo condannato al Cammino di Santiago
di Giulia Busetto
Corriere Veneto, 24 luglio 2018
Ammessa per un padovano la pena alternativa del pellegrinaggio. È la prima volta. Una messa alla prova, che ha
dello straordinario. L’ha decisa il giudice per i minori del tribunale di Venezia nei confronti di un giovane padovano:
“Niente processo se fai il Cammino di Santiago”.
Ha camminato fino all’orizzonte della sua colpa. A un passo dal cancellarla. Lo ha fatto ininterrottamente per tre
mesi, due Stati e tutto il fiato che aveva nei polmoni, fino a non sentire più le gambe, fino all’oceano e ritorno.
Siviglia, via de la Plata, via Sanabrese, Santiago, Finisterre, di nuovo Santiago, Leone di ritorno per la via francese:
1500 chilometri di sudore e redenzione che potrebbero annullare il processo a suo carico. Sì, questi aspirano ad
essere i primi 1500 chilometri capaci di immunizzare la fedina penale di un ragazzo.
Ora è tutto nelle mani del giudice del tribunale minorile di Venezia, che per la prima volta in Italia ha accolto il
cammino di Santiago de Compostela come “messa alla prova” di un ragazzo difficile sottoposto a processo. Una
formula alternativa al percorso giudiziario che permette di annullare il procedimento in corso. Non un’assoluzione,
non uno sconto di pena, ma un reato derubricato dal giudice. Se il magi- strato dirà di sì, il giovane padovano sarà
riscattato di ogni torto causato alla collettività. Non ci credeva nemmeno lui quando si è infilato le sneakers e si è
intascato quel patto scritto piegato in quattro. Lì le regole nero su bianco: niente alcol, niente stupefacenti, niente
smartphone, meno di 40 euro giornalieri da spendere per rimediare un letto e qualcosa da mettere nello stomaco. E la
promessa di arrivare fino alla fine.
La firma in calce è la sua e quella del suo accompagnatore, un sessantottenne mestrino, “un certo Fabrizio”, dice lui,
un uomo mai visto prima dal ragazzo. Quel “certo Fabrizio” ha messo in pausa la sua vita per tre mesi, diventando la
sua ombra, “o la mia spina nel fianco”. “Nonno e nipote” si definivano agli sguardi insistenti. E forse in questi 85
giorni di cammino lo sono anche diventati. Era la giustificazione più plausibile da dare ai passanti, poi un’abitudine,
poi un’affettuosità tinta di scherno. Ai viaggiatori in grado di scorgere oltre, la loro storia l’hanno raccontata per
davvero: l’ormai 22enne commette reato quando di anni ne ha 15.
Un italo nordafricano problematico e ribelle. Famiglia difficile, vita sregolata, dipendenze acari colo portano presto
davanti al banco degli imputati. È un’ associazione mestrina, la neonata”Lunghi cammini”, che tra carcere e
delinquenza scopre un asso vincente sopra il tavolo del ragazzo: il cammino di Santiago. E il giudice ha detto sì,
approvando un programma personalizzato dall’Ufficio di servizio sociale per i minorenni: il cammino ne è motore,
insieme a frequentazione del Sert, attività lavorativa e di volontariato. “Il giudice attende e dà credito. Poi arrivano le
relazioni dei servizi coinvolti e il dialogo con il ragazzo” racconta Isabella Zuliani, presidente dell’associazione

veneziana, l’ unica in Italia impegnata a sostenere i ragazzi fragili con lo strumento del cammino.
Iter giudiziario che con questa svolta sembra riscattare anche se stesso: la sua lungaggine ha lasciato che
l’adolescente superasse abbondantemente la maggior età. “Essere chiamato a giudizio da adulto per aver messo le
mani nella marmellata da adolescente ha montato un senso di ingiustizia nel ragazzo”, sospetta Zuliani.
E c’è da chiedersi se abbia considerato ingiuste anche le alzatacce all’alba di questi tre mesi, considerata l’abitudine
di svegliarsi alle 13. Ci ha pensato quell’angelo custode “in pensione”, Fabrizio, che con lui ha fatto un viaggio nel
viaggio, imparando a non reagire alle provocazioni, a incassare, a prendere tempo. E a portarsi a casa il ragazzo.
“Ho scoperto che camminare è un pensatoio” è la prima cosa che ha detto il giovane di ritorno dal suo “itinerario
(quasi) impossibile”. Diventato possibile grazie “alla mia spina nel fianco, sì, ma buona”.
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Detenute per “reati ostativi”, no all’esclusione dall’assistenza esterna ai figli minori di 10 anni
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2018
Corte costituzionale - Sentenza 23 luglio 2018 n. 174. Subordinare il beneficio dell’assistenza esterna ai figli minori
di 10 anni alla scelta di collaborare con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del
rapporto tra madre e figlio in tenera età al “ravvedimento” della condannata. Come già affermato nella sentenza n.
239 del 2014, mentre è possibile condizionare alla collaborazione con la giustizia l’accesso a un beneficio se
quest’ultimo ha come scopo esclusivo la risocializzazione del detenuto, questa possibilità, invece, non sussiste se al
centro della tutela c’è un interesse “esterno”, in particolare il peculiare interesse del figlio minore costituzionalmente garantito - a un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o, in via subordinata, con il
padre). Perciò è incostituzionale la norma (articolo 21 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354) che, nei confronti delle
detenute per i “reati ostativi” elencati nell’articolo 4bis, commi 1, 1 ter e 1 quater, della legge 354 del 1975, preclude
l’accesso a questo beneficio oppure lo subordina all’espiazione di una frazione di pena, salvo che sia accertata una
collaborazione attiva con la giustizia. È quanto si legge nella sentenza n. 174 della Corte costituzionale depositata il
23 luglio.
La Corte ha richiamato, tra l’altro, la sentenza n. 76 del 2017 in cui si afferma che là dove il legislatore, attraverso
presunzioni insuperabili, nega in radice l’accesso della madre a modalità agevolate di espiazione della pena,
impedendo al giudice di valutare caso per caso la concreta sussistenza di esigenze di difesa sociale, bilanciandole
con il migliore interesse del minore, si è di fronte ad un automatismo basato su indici presuntivi, che “comporta il
totale sacrificio di quell’interesse”. Conclusione ora ribadita con riferimento al beneficio dell’assistenza all’esterno
ai figli minori di 10 anni per le donne detenute per uno dei reati previsti dall’articolo 4bis, comma 1, la cui
collaborazione con la giustizia sia impossibile, inesigibile o irrilevante.
Un conto sono i benefici prevalentemente finalizzati a favorire, fuori dal carcere, i rapporti tra madre e figli in tenera
età, altra cosa sono invece benefici come il lavoro all’esterno, preordinati esclusivamente al reinserimento sociale
del condannato e senza immediate ricadute su soggetti diversi. È evidente che i requisiti richiesti per gli uni e per gli
altri non possono essere identici.
A conclusione della sentenza la Corte ha ricordato che l’incostituzionalità della norma non pregiudica affatto le
esigenze di sicurezza poiché la concessione del beneficio “resta pur sempre affidata al prudente apprezzamento del
magistrato di sorveglianza chiamato ad approvare il provvedimento disposto dall’amministrazione penitenziaria”.
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Togliere la protezione umanitaria, cacciare i detenuti stranieri e rinchiudere i migranti nei Cie
di Claudia Fusani*
notizie.tiscali.it, 24 luglio 2018
Ecco il decreto sicurezza di Salvini. Scatterà entro Ferragosto. In assenza dei 500mila rimpatri promessi durante la
campagna elettorale, Salvini sta studiando un decreto che possa rendere subito effettive alcune misure. I permessi
umanitari sono il maggior numero di quelli rilasciati, il 25 per cento. Avviata la procedura per correggere il modello
di accoglienza e ridurre il costo per ogni immigrato, da 35 a 25 euro al giorno.
Sarà il decreto di Ferragosto. L’effetto speciale per dimostrare che è tutto vero e che il governo giallo-verde passa
dalle parole ai fatti. Un decreto sicurezza non si nega a nessun governo, figurarsi a quello in cui Salvini è ministro
dell’Interno. Dirà che ha provato a seguire le vie ordinarie: due giorni fa la nuova circolare alle Commissioni, la
seconda in quindici giorni, che valutano le richieste dei rifugiati per dire che così non va, che bisogna abbassare il
trend e cioè rilasciare meno protezioni a cominciare da quelle umanitarie; ieri la direttiva per razionalizzare i costi
dell’accoglienza e abbassare il costo giornaliero di 35 euro “per portarlo nella media europea”.
Ma non basta. Serve un testo coordinato, un decreto a due mani, Interno e Giustizia, che dovrà soddisfare le attese di
tutti quegli elettori “convinti” dalla propaganda elettorale. Poiché non sarà possibile espellere 500 mila immigrati
irregolari, come invece era stato promesso, il decreto servirà, nelle intenzioni di Salvini, a compensare almeno in
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parte quella promessa non mantenuta.
Via la protezione umanitaria - Tiscalinews è in grado di anticipare alcuni punti del prossimo decreto. Una norma
sarà destinata all’eliminazione della “protezione umanitaria”. L’Italia offre ai richiedenti asilo tre diversi tipi di
protezione: lo status di rifugiato; la protezione sussidiaria e quella umanitaria. Nel 2017, di fronte a 130 mila
domande e 83 mila esaminate, il 58% sono state respinte (dalle Commissioni territoriali, poi inizia l’iter
giurisdizionale composto di due gradi di giudizio, primo grado e Cassazione), l’8% ha avuto la protezione
sussidiaria, il 25 % quella umanitaria. Quest’ultima viene rilasciata a chiunque abbia motivi legati a persecuzione
razziale, sessuale e religiosa, oppure viva in luoghi colpiti ad esempio di epidemia, carestie e siccità. È assai diffusa,
ad esempio, la sussidiaria a ragazze che vengono dalla Nigeria dove sono fuggite dalla tratta della mafia nigeriana.
Sono pochi i paesi europei che offrono questo tipo di protezione (oltre all’Italia sicuramente la Germania).
L’alleanza di centrodestra aveva tra i punti del programma l’eliminazione di questo tipo di protezione. Il Contratto
del governo del cambiamento non ne fa cenno. Ma le due circolari in due settimane alle Commissioni, una delle
quali giudicata “disattesa”, sono già adesso una motivazione più che sufficiente per procedere in altro modo. Con un
decreto, appunto. A cui daranno battaglia associazioni e giuristi in difesa delle norme nazionali e internazionali che
sovrintendono la protezione umanitaria.
180 giorni nei Centri - Nel decreto troveranno posto altre misure. Ad esempio sarà raddoppiata la permanenza
obbligatoria nei Centri per il rimpatrio, i vecchi Cie. Il decreto Minniti nel gennaio 2017 aveva “riaperto” i Centri
che erano stati chiusi nel 2012 perché diventati luoghi di detenzione per stranieri irregolari in attesa di rimpatri che
non arrivavano mai per le solite questioni legate all’identificazione e alle difficoltà con i paesi di origine dei flussi.
In un anno e mezzo Minniti è riuscito a riattivare sei Centri in tutta Italia (il suo decreto ne prevedeva uno in ogni
regione con capienze non superiore ai 100 posti m è stato ostacolato da molte regioni). Salvini cerca di raggiungere
l’obiettivo (uno in ogni regione), e li vuole più grandi e con obbligo di permanenza fino a 180 giorni. L’obiezione è
che sei mesi spesso non sono sufficienti per organizzare i rimpatri. E dunque i Centri, destinati nel giro di breve ad
essere sovraffollati, torneranno ad essere carceri illegali e focolai di violenza. Prima si dovrebbero organizzare canali
di rimpatrio certi, e poi procedere con i Cpr.
Stop carte di identità - Una stretta dovrebbe arrivare anche per l’anagrafe dei cittadini stranieri. Il Viminale ipotizza
di eliminare il rilascio delle carte di identità agli stranieri richiedenti asilo che vivono nello stesso comune per più di
sei mesi nell’ambito dei progetti Sprar. Il rilascio del documento di identità condiziona l’erogazione di una serie di
servizi sociali, ad esempio nell’ambito dell’istruzione e della sanità, a cui lo straniero richiedente ha accesso e di cui
i Comuni del circuito Sprar si fanno carico con grossi sacrifici che ora non sono più disposti a sostenere. È chiaro
che la misura è finalizzata a rendere sempre più difficile e incerto il soggiorno nel nostro paese per chi è ancora in
quella zona grigia che è l’attesa (che può durare fino a tre anni) della certificazione dello status di rifugiato.
Espulsione detenuti stranieri - Salvini ne ha parlato più volte, in trasmissioni TV e in vari punti stampa anche se la
competenza, in questo caso, è del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Trasferiamo pena e detenuto
straniero, vanno a scontare la pena a casa loro. A noi ci costano troppo e affollano le carceri” aveva detto il titolare
dell’Interno. Il motivo è semplice: ci costano troppo; occupano spazio che può essere utilizzato per dare più certezza
della pena ad altri responsabili di reati. I detenuti stranieri in Italia sono circa 20 mila (dati di fine maggio) e sono il
34% del totale, un terzo esatto. Circa il costo, l’Associazione Antigone fissa intorno a 137 euro il costo quotidiano di
un detenuto, una cifra su cui pesa per l’80 per cento il prezzo del personale della polizia giudiziaria e
amministrativo in servizio nelle 190 carceri italiane. I dati ufficiali del Ministero, per quanto datati, parlano di circa
300 euro al mese.
Ancora una volta, si tratta di una iniziativa non inedita. La differenza, adesso, è che verrebbe tolto il vincolo del
parere del detenuto, cioè il trasferimento diventa obbligatorio. Unica variabile, non da poco è l’esistenza di accordi
con il paese di origine del detenuto. Gli stranieri più numerosi sono marocchini (18,5%), rumeni (12,9%), albanesi
(12,7%) e tunisini (10,8%). Nigeria e Senegal sono al 6,2 per cento e del 2,4 per cento. L’Italia ha chiuso accordi
con i primi quattro.
Tagliare i prezzi - Domani Salvini esporrà in Commissione Affari costituzionali della Camera le linee guida del suo
mandato al Viminale. Il ministro è molto “connesso” e ogni giorno annuncia e spiega quello che ha intenzione di
fare. Possibile che in questa sede parli anche del decreto su cui, in ogni caso, gli uffici del Viminale sono al lavoro
da giorni. Intanto ieri Salvini ha firmato la direttiva con i nuovi criteri per razionalizzare la spesa dell’assistenza ai
richiedenti asilo. “Le linee di intervento delineate oggi con la direttiva - ha detto -permetteranno di razionalizzare la
spesa uniformandoci alla media dei Paesi europei”. Viminale e Anac lavoreranno insieme e intendono proporre due
livelli di prestazioni: a tutti i richiedenti asilo verranno assicurati i servizi assistenziali di prima accoglienza, mentre
gli interventi per favorire l’inclusione sociale saranno riservati esclusivamente ai beneficiari di forme di protezione.
Si creano così le condizioni per realizzare il punto del decreto che limita il rilascio della carta d’identità e relativi
diritti che ne conseguono.
Salvini intende, così dice, riportare i costi ai livelli standard europei, dai 35 euro al giorno attuali a 25 (tranne i 2,5

euro del pocket money, tutto il resto va alle cooperative che organizzano l’accoglienza). Il punto è che l’Italia è già
in linea con la media europea. Ci sono Paesi come Svezia, Finlandia, Slovacchia che spendono di più (circa 40 euro),
la Francia spende meno (circa 24) mentre nulla si sa della Germania.
*Giornalista parlamentare
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In Italia il suicidio assistito c’è. In carcere
di Fabrizio Maria Barbuto
Libero, 24 luglio 2018
Marco Prato si è ucciso, com’era prevedibile. Probabilmente s’è fatto aiutare. Ma tanto non frega a nessuno: era un
“mostro”. Un esubero di 173 detenuti, eppure Marco Prato, criminale dalla personalità proclive al suicidio, fu
trasferito proprio a Velletri, dove non gli sarebbe stata certamente garantita la sorveglianza necessaria a scongiurare
il peggio.
Perché nessuno esige risposte in merito? Non la famiglia, non la società. Tanto Marco era solo un mostro che
meritava di morire, poco importa se, ad uccidersi, sia stato lui. È così che la pensano gli innumerevoli utenti del web,
i quali hanno già emesso sentenza prima degli organi competenti, come consuetudine nell’era digitale.
Il Lazio si distingue per un triste primato in campo carcerario, “vanta” infatti le prigioni più straripanti della
penisola, le quali superano in molti casi la capienza regolamentare. Come sostiene lo stesso garante dei detenuti
Mauro Palma, quella di Velletri non era la struttura idonea a ospitare Prato e supportarlo nei suoi squilibri emotivi.
L’uomo si è espresso sulla morte del ragazzo definendola un “suicidio annunciato”, ma c’è perfino chi ipotizza il
“suicidio assistito”. Ad opera di chi? È davvero da considerare l’eventualità che qualcuno abbia agito sottobanco
affinché l’assassino venisse trasferito lì dove gli fosse più facile dare riscontro al suo proposito di farla finita?
È possibile che questa fosse una delle ultime volontà di Prato, o esse erano solo quelle trascritte sul foglietto
testamentario ritrovato in cella al suo decesso, in cui pregava che alla sua salma venisse rigenerata la chioma emesso
lo smalto rosso? Il caso Varani sembrava risolto con la cattura degli assassini del povero Luca, ma ora che uno di
essi si è tolto la vita in circostanze non del tutto chiare, la sua trama si infittisce più che mai.
“Aveva tentato il suicidio più volte, Marco, ma nonostante fossimo amici, l’ho scoperto solo dalle ricostruzioni tv” a
parlare è Alfonso Stani, noto pr della capitale che conosceva bene Prato, e che dopo il delitto Varani ne ha
cancellato ogni forma di rispetto e affezione. “Sprizzava vita da ogni poro, e venire a conoscenza delle sue manie
suicide mi ha sorpreso quasi quanto scoprirlo assassino. Gli hanno fornito molte attenuanti, e tra queste c’è la droga,
ma essa può solo amplificare la natura di un uomo, non le fa prendere un altro corso”.
I tentativi di togliersi la vita operati da Prato, forse, si sono sempre rivelati fallimentari perché morire non era
davvero il suo proposito, attaccato com’era alla materialità di quella vita che celebrava a ritmo accelerato, senza mai
avere del tutto imparato a gestire un disordine emozionale che lo portò a eccessi di ogni tipo: sesso promiscuo,
alcool a profusione e droghe pesanti. Fino al più tragico di tutti: l’omicidio di Luca Varani, perpetrato assieme al suo
complice-amante Manuel Foffo, con centosette coltellate.
“Le reciproche nature perverse si sono fomentate, e dalla loro fusione è scaturito il peggio” asserisce Stani, il quale,
da persona che conosceva uno degli assassini e la sua indole suggestionabile, si dice certo che le responsabilità del
crimine spettino solo al10% a Prato: “Sì, aveva una personalità complessa e a tratti torbida, ma nessuno avrebbe mai
familiarizzato col suo lato oscuro se qualcuno non si fosse impegnato a portarlo in superficie. Lui voleva essere
Dalidà, e in Foffo aveva trovato il suo Luigi Tenco”.
Prato aveva infatti una vera e propria ossessione per la cantante francese della quale, ogni anno, celebrava sul suo
profilo Facebook data di nascita, di morte e tappe di vita salienti. I suoi post pubblici terminavano sempre con la
dicitura “applausi”, come a esprimere le sue smanie autocelebrative e quel narcisismo distruttivo dal quale appariva
permeato, che, nonostante la sua omosessualità dichiarata, lo portò perfino a intrecciare relazioni con soubrette e
donne dello spettacolo, pur di sfilare sui red carpet capitolini.
Il suo suicidio ancora avvolto nel mistero si è svolto proprio con la stessa spettacolarità di uno dei suoi tanti post su
Facebook: un decalogo di cose da fare dopo la sua morte e l’invito agli amici di continuare ad ascoltare Dalidà anche
al posto suo. E nonostante l’intero scritto si concluda con l’addio alla famiglia, è tutto così lezioso e studiato a
tavolino che sembra quasi avercela messa anche lì, da qualche parte, quella consueta esortazione: “Applausi”.
Diritti e 41bis, in attesa della Cassazione
di Stefano Anastasia*
huffingtonpost.it, 24 luglio 2018
Dunque la Cassazione sembra aver messo un primo punto fermo nella questione aperta ormai da più di un anno sui
poteri dei Garanti delle persone private della libertà nominati dalle Regioni e degli Enti locali nelle sezioni carcerarie
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di massima sicurezza, dove sono custodite le persone soggette al regime di cui all’articolo 41bis dell’ordinamento
penitenziario. Ne sono stato involontario protagonista, essendo due dei tre casi decisi dai giudici di merito lo scorso
anno riferiti a richieste di colloquio con il sottoscritto, nelle mie funzioni di Garante dei detenuti delle Regioni Lazio
e Umbria.
Come è noto, a Sassari e a Terni i magistrati di sorveglianza hanno riconosciuto ai detenuti reclamanti la facoltà di
svolgere colloqui riservati con i Garanti senza che fossero sottratti a quelli (video e audio-registrati) con i parenti. A
Viterbo no. Poi, in appello, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha confermato la decisione del magistrato di
sorveglianza di Terni come il Tribunale di sorveglianza di Roma ha fatto con quella di Viterbo. Infine, la Cassazione
ha annullato con rinvio la decisione di Perugia. Le motivazioni della I sezione penale della Cassazione non sono
ancora depositate, e dunque non sappiamo quali siano gli argomenti usati dalla Suprema Corte per rinviare al
Tribunale di Perugia la questione.
Nel frattempo io continuo ad attenermi scrupolosamente alle personali linee-guida che mi sono dato ben prima che
questo tourbillon giurisprudenziale cominciasse a volteggiarmi intorno. Quando un detenuto in regime di 41bis mi
scrive, ovvero mi chiede un colloquio tramite la direzione dell’Istituto in cui è ospitato, io programmo una visita
nella sezione in cui si trova e, nel pieno rispetto (oltre che della legge) anche delle circolari ministeriali, quando
arrivo alla sua stanza, lo informo delle disposizioni dell’Amministrazione penitenziaria, secondo cui un colloquio
con me dovrebbe svolgersi con il vetro divisorio, la registrazione audio-video e, infine, a scapito dell’unico
colloquio mensile con la famiglia cui ha diritto.
Se queste condizioni sono da lui accettate, faccio il colloquio. Altrimenti, ascolto cosa ha da dirmi alla presenza dei
funzionari penitenziari che mi accompagnano nella visita. Faccio così da quasi due anni, da quando una sera Rita
Bernardini mi ha telefonato, segnalandomi il caso di una moglie, raggiunta telefonicamente dalla direzione
dell’Istituto in cui era ristretto il marito perché fosse informata che l’indomani non avrebbe potuto incontrarlo perché
qualche giorno prima aveva parlato con me e così aveva esaurito il suo credito di colloqui mensili.
Da allora, mi preoccupo di informare i detenuti del conflitto esistente tra il loro diritto al colloquio familiare e quello
al colloquio con il garante e lascio a loro la decisione sul diritto esercitabile nel corso di quel mese.
Poi, quando la Cassazione avrà depositato le sue motivazioni, vedrò che fare, alla luce delle indicazioni che ne
verranno. Nel frattempo, spero che la Suprema Corte voglia chiarire l’esatta portata dell’articolo 18
dell’ordinamento penitenziario che riconosce ai detenuti la facoltà di avere colloqui con i garanti, sperando che
voglia evitare quei curiosi argomenti che in questi mesi mi è capitato di leggere, anche da fonti autorevoli, secondo
cui i garanti regionale e locali non potrebbero fare colloqui riservati con i detenuti in 41bis:
perché (sulla base di una norma di diritto internazionale) li può fare il garante nazionale (come a dire che il
riconoscimento del diritto di voto alle donne doveva far cadere quello agli uomini);
perché sono espressione di enti territoriali senza competenza in materia penitenziaria, laddove è proprio la legge
dello Stato che ha riconosciuto ai garanti territoriali la facoltà di visitare le carceri senza autorizzazione, di ricevere
(anche in busta chiusa) reclami dai detenuti e di avere colloqui con loro;
perché le loro procedure di nomina non sono determinate da legge statale, come del resto accade anche per i
Presidenti e le Assemblee rappresentative regionali, in virtù del principio di autonomia regionale nella elezione dei
propri organi stabilito dalla Costituzione;
perché sono espressioni di istituzioni permeabili dalle organizzazioni mafiose (principio precauzionale in base al
quale bisognerebbe chiudere tutte le assemblee elettive del nostro Paese, Parlamento compreso, e lasciare a un
gruppo di ottimati unti dal Signore il governo della cosa pubblica);
ovvero perché in questo modo il Comune di Corleone, anche se non è sede di un carcere, potrebbe nominare un
Garante per consentire i contatti della cosca locale con i propri concittadini in 41bis anche se ristretti in Friuli o in
Piemonte (come se gli infidi enti territoriali non fossero, per l’appunto, territoriali, e dunque con competenza sul loro
territorio e non sui loro nativi);
o infine perché i Garanti regionali e locali (quando non collusi con le organizzazioni criminali) sarebbero così
stupidi da diventare strumenti delle organizzazioni criminali a loro insaputa (questo, è inutile dirlo, è l’argomento
che, personalmente, mi brucia di più).
Se la Suprema Corte eviterà questi argomenti, che dal punto di vista giuridico a me appaiono inconsistenti, potremo
finalmente capire perché il regime speciale di cui all’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario derogherebbe anche
all’art. 18, che viceversa consente colloqui dei detenuti con i garanti. In fondo questa è la puntuale questione di
diritto su cui si dovrebbe essere pronunciata la Suprema Corte, che ne sottende solo un’altra, più generale: se il
regime speciale del 41bis comporti deroghe anche nell’offerta di mezzi e strumenti per la tutela dei diritti
fondamentali della persona, cui i garanti territoriali sono chiamati dalla legge dello Stato a concorrere.
*Coordinatore dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Garante per le Regioni Lazio e Umbria
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Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.643 1.942
84
358
15
2
BASILICATA
3
413
552
13
77
1
0
CALABRIA
12
2.734 2.753
54
597
20
0
CAMPANIA
15
6.161 7.410 376
986
213
6
EMILIA ROMAGNA
10
2.808 3.536 149
1.822
69
22
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
480
623
26
254
20
4
LAZIO
14
5.270 6.314 414
2.530
56
4
LIGURIA
6
1.129 1.455
69
771
26
7
LOMBARDIA
18
6.226 8.369 448
3.627
83
14
MARCHE
7
898
923
21
294
14
2
MOLISE
3
270
413
0
131
3
2
PIEMONTE
13
3.976 4.380 147
1.959
56
18
PUGLIA
11
2.322 3.538 160
510
72
0
SARDEGNA
10
2.713 2.235
34
739
31
1
SICILIA
23
6.471 6.359 162
1.174
88
4
TOSCANA
16
3.146 3.337 143
1.637
110
31
TRENTINO ALTO ADIGE
2
506
412
25
290
4
2
UMBRIA
4
1.331 1.390
61
522
14
2
VALLE D'AOSTA
1
181
228
0
147
1
0
VENETO
9
1.946 2.337 131
1.312
25
9
Totale nazionale
190
50.62458.506 2.517 19.737
921
130
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 luglio 2018

145

57

35

20

112

358

6

2

623

988
239
1.125
168
22
548
787
190
1.281
413

717
131
702
66
15
288
271
64
623
249

453
66
593
38
23
246
203
94
370
135

140
20
132
16
6
39
115
20
168
51

1.310
217
1.427
120
44
573
589
178
1.161
435

3.988
996
5.807
635
347
3.223
2.153
1.835
3.895
2.487

13
1
8
0
0
34
2
32
19
1

15
2
2
0
0
2
7
0
3
1

6.314
1.455
8.369
923
413
4.380
3.538
2.235
6.359
3.337

60

16

16

2

34

318

0

0

412

129
10
296

72
21
174

70
20
109

27
0
27

169
41
310

1.092
177
1.724

0
0
6

0 1.390
0
228
1 2.337

9.163

4.963

3.700 1.280

9.943

39.020

334

4658.506

37
20
93
222
262

21
8
74
122
224

57
15
158
252
403

247
42
346
509
1.140

17
0
0
1
17

0
358
0
77
0
597
2
986
0 1.822

84

28

11

2

41

127

0

2

254

394
155
596
80
4
268
168
60
278
280

372
88
411
32
3
152
61
13
137
185

224
41
333
20
12
141
62
38
124
88

32
14
53
5
1
9
15
3
11
26

628
143
797
57
16
302
138
54
272
299

1.496
472
2.228
157
111
1.380
201
614
622
1.056

5
0
4
0
0
8
0
11
2
1

7
1
2
0
0
1
3
0
0
1

2.530
771
3.627
294
131
1.959
510
739
1.174
1.637

43

14

12

2

28

219

0

0

290

62

30

28

3

61

399

0

0
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ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
Totale detenuti
Italiani + Stranieri

it

Regione
di
detenzione

Internati
Condannati non definitivi
in case
In attesa
Da
Totale
Condannati lavoro,
di
impostare Totale
condannati
Misti
definitivi colonie
primo AppellantiRicorrenti
(**)
non
(*)
agricole,
giudizio
definitivi
altro
Detenuti Italiani + Stranieri
171
80
66
51
197
1.455
117
2 1.942
93
34
41
20
95
364
0
0
552
680
236
224
66
526
1.546
1
0 2.753
1.355
809
689
294
1.792
4.242
12
9 7.410
463
338
209
66
613
2.378
82
0 3.536
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ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA

Detenuti Stranieri
27
9
7
0
77
7
116
14
142
37

03/08/2018, 09.49
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VALLE D'AOSTA
VENETO
Totale detenuti
Stranieri

4
204

12
118

17
72

0
16

29
206

114
902

0
0

0
147
0 1.312

3.314

2.105

1.592

259

3.956

12.382

66

1919.737
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(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il
relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 luglio 2018

it

Detenuti
Capienza
di cui
Tipo
presenti
Regolamentare
stranieri
istituto
(*)
totale donne
CC
53
66
22
CC
235
186
13
23
CR
307
390
10
CC
79
128
33
29
CC
244
260
34
CL
197
160
24
CC
273
359
94
CC
255
393
38
122
CC
132
167
31
CC
123
200
3
CC
158
185
13
43
CC
122
123
19
34
CC
218
237
40
CC
182
216
109
CR
263
266
57
CC
683
632
162
CC
109
116
49
CR
35
32
11
CC
89
94
21
CC
138
84
2
CC
302
378
50

w

w
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Regione
Sigla
Istituto
di
Provincia
detenzione
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO
ABRUZZO
AQ
L'AQUILA
ABRUZZO
AQ
SULMONA
ABRUZZO
CH
CHIETI
ABRUZZO
CH
LANCIANO
ABRUZZO
CH
VASTO
ABRUZZO
PE
PESCARA
ABRUZZO
TE
TERAMO
BASILICATA
MT
MATERA
BASILICATA
PZ
MELFI
BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CALABRIA
CS
PAOLA
CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CALABRIA
KR
CROTONE
CALABRIA
RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"
CALABRIA
RC
LOCRI
CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CALABRIA
RC
PANZERA"
CALABRIA
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
ARIANO IRPINO "PASQUALE
CAMPANIA
AV
CAMPANELLO"
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO
CAMPANIA
CE
ARIENZO
CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI
CAMPANIA
SA
EBOLI
CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA
EMILIA
BO
BOLOGNA "ROCCO D'AMATO"
ROMAGNA

CC

186

220

CC

407

355

55

CC

275

282

48

CC

501

498

25

66

ICAM

35

10

10

3

CR

126

180

CC
CC
CR
CR

261
58
278
560

392
70
206
384

66

61
9
11
72

CC

819

978

71

189

CC

1.659

2.256

304

CC

1.020

1.416

69

CCF
CR
CC
CC

109
54
366
40

175
44
466
53

175

CC

500

789

72

35

29

7

26

43
1
81
3
425

LAZIO
LAZIO
LAZIO

CC

244

363

FO

FORLI'

CC

144

128

MO

CASTELFRANCO EMILIA

CR

219

103

MO

MODENA

CC

369

478

31

323

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

395

480

16

323

PR

PARMA

CR

468

574

202

RA

RAVENNA

CC

49

88

53

RE

REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."

IP

297

365

RN

RIMINI

CC

123

131
21

60
24

204

it

9

168

77

GO

GORIZIA

CC

57

18

7

PN

PORDENONE

CC

38

57

28

TS

TRIESTE

CC

143

205

UD

TOLMEZZO

CC

149

183

23

UD

UDINE

CC

93

160

85

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO
FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO
LATINA
RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI
VITERBO "N.C."
CHIAVARI
GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA
SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA
BERGAMO
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO

CC
CC
CR
CC
CC

203
510
155
77
295

273
626
81
131
358

104
177
9
34
213

CR

144

69

CC

357

491

29

272

CCF

276

353

353

155

CC

1.178

1.481

484

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
443
617
411
432
45
546
96
53
238
151
321

88
305
954
555
549
48
719
134
94
238
222
530

12
60
479
202
303
17
373
62
58
127
134
277

CC

189

347

CR
CC

72
231

128
454

RM

RM

RM

RM

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA

FERRARA "COSTANTINO SATTA"

w

LAZIO
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EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO

26

3
29

69

35

111

26

192
43
42

45
234

LOMBARDIA

MI

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

MI
MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO
TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

AL

w

PIEMONTE

CREMONA
LECCO
LODI
BOLLATE "II C.R."
MILANO "FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE
MONZA
OPERA "I C.R."
MANTOVA
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA "N.C."
SONDRIO
BUSTO ARSIZIO
VARESE
ANCONA
ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO
FERMO
CAMERINO
FOSSOMBRONE
PESARO
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI
BIELLA
ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO
FOSSANO
SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA
IVREA
TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO"
LE VALLETTE
VERBANIA
VERCELLI
ALTAMURA
BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI
BRINDISI
TRANI
TRANI
FOGGIA
LUCERA
SAN SEVERO
LECCE "N.C."
TARANTO
ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI
LANUSEI "SAN DANIELE"

CC
CC
CC
CR

393
53
45
1.252

446
72
76
1.225

136

275
29
41
391

CC

828

984

90

590

CC
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

403
918
104
518
239
341
26
240
53
256
100
105
41
41
202
153
106
114
50

633
1.343
137
663
408
406
31
419
67
302
87
103
58

CC

237

280

153

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
205
395
142
428
133
468
158
197

369
237
496
46
295
110
366
182
249

198
16
281
15
160
57
145
45
85

CC

1.062

1.368

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC

53
231
52
299
99
120
227
42
365
137
65
610
306
176
561
130
33

55
327
85
403
110
213
325
28
515
142
92
1.048
577
128
556
115
32

13
89

273
351
90
322
194
41
9
243
30
102
26
32
17
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LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

158
215
148
212
53

21

119

28

28
30

71
31
21

26
91
56
56
19

614

12
178
3
76
2
43
38
7
80
31
18
174
38
103
121
71
3

SICILIA

AG

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA

AG
CL
CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI

LODE' "MAMONELODE'"
NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"
AGRIGENTO "PASQUALE DI
LORENZO"
SCIACCA
CALTANISSETTA
GELA
SAN CATALDO
CALTAGIRONE
CATANIA "BICOCCA"
CATANIA "PIAZZA LANZA"
GIARRE
ENNA "LUIGI BODENZA"
PIAZZA ARMERINA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MESSINA
PALERMO "ANTONIO LORUSSO"
PAGLIARELLI
PALERMO "CALOGERO DI BONA"
UCCIARDONE
TERMINI IMERESE "ANTONINO
BURRAFATO"
RAGUSA
AUGUSTA
NOTO "ATTILIO BONINCONTRO"
SIRACUSA
CASTELVETRANO
FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
TRAPANI "PIETRO CERULLI"
AREZZO
FIRENZE "MARIO GOZZINI"
FIRENZE "SOLLICCIANO"
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
LIVORNO
LIVORNO "GORGONA"
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"
LUCCA
MASSA
PISA
VOLTERRA
PRATO
PISTOIA
SAN GIMIGNANO
SIENA

CR
CC
CR
CR
CC
CR

393
377
265
156
454
168

217
235
241
139
425
147

CC

283

338

CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

80
181
48
135
539
138
279
58
171
53
399
296

70
247
57
105
510
154
353
44
155
38
203
273

7
30

33
44
8
17
140
8
74
5
43
11
40
20

CC

1.186

1.259

71

179

CR

565

441

82

CC

83

86

18

CC
CR
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CR

192
372
182
529
44
93
565
101
90
500
15
48
391
87

128
453
143
591
60
99
552
21
99
724
28
46
247
89

44
44
15
91
13
38
137
6
50
485
8
18
76
52

CR

338

290

154

CC
CR
CC
CR
CC
CC
CR
CC

62
179
206
187
592
57
235
58

114
218
258
169
614
80
270
70

56
71
144
60
335
39
41
42

BZ

BOLZANO

CC

87

95

TN

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

CC

419

317

13

167
24
42
66
137
5

30

24

70
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SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

PA

PA

PA

RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
GR
GR
LI
LI
LI

w

w

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
TRENTINO ALTO
ADIGE

108

35

77
25

213

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
CC
363
396
61
258
PENITENZIARIO CAPANNE"
UMBRIA
PG
SPOLETO
CR
451
450
90
UMBRIA
TR
ORVIETO
CR
106
90
53
UMBRIA
TR
TERNI
CC
411
454
121
VALLE D'AOSTA
AO
BRISSOGNE "AOSTA"
CC
181
228
147
VENETO
BL
BELLUNO
CC
90
102
61
VENETO
PD
PADOVA
CC
171
215
153
VENETO
PD
PADOVA "N.C."
CR
438
579
257
VENETO
RO
ROVIGO
CC
207
144
99
VENETO
TV
TREVISO
CC
141
213
110
VENETO
VE
VENEZIA "GIUDECCA"
CRF
115
80
80
42
VENETO
VE
VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"
CC
163
274
169
VENETO
VI
VICENZA
CC
286
244
132
VENETO
VR
VERONA "MONTORIO"
CC
335
486
51
289
Totale
50.624 58.506 2.517 19.737
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
spazi detentivi.
PG
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UMBRIA

(**) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

...

1 di 3

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 luglio 2018
Condannati

Internati

Totale
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
ERITREA
ETIOPIA
EX YUGOSLAVIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA

% sul
totale
TotaleDonne Totale DonneTotaleDonne Totale Donne stranieri
37
0
40
0
77
0
0,4%
1
1
3
1
4
2
0,0%
888
11 1.596
13
1
0 2.485
24 12,6%
156
1
296
0
6
0
458
1
2,3%
4
0
4
0
0,0%
1
0
1
0
0,0%
5
0
14
4
19
4
0,1%
1
0
3
0
4
0
0,0%
1
0
1
0
0,0%
3
0
3
0
0,0%
1
0
4
0
5
0
0,0%
1
0
1
0
0,0%
32
0
41
0
73
0
0,4%
7
1
15
0
22
1
0,1%
3
0
3
0
6
0
0,0%
6
0
9
0
15
0
0,1%
2
0
9
1
11
1
0,1%
54
10
146
34
3
0
203
44
1,0%
39
9
77
16
1
0
117
25
0,6%
51
9
82
14
133
23
0,7%
10
0
16
0
26
0
0,1%
5
0
5
0
0,0%
5
0
10
1
15
1
0,1%
1
0
3
0
4
0
0,0%
6
0
8
0
14
0
0,1%
3
1
8
1
11
2
0,1%
2
0
1
0
3
0
0,0%
6
0
3
0
9
0
0,0%
26
3
62
5
1
0
89
8
0,5%
56
6
172
15
228
21
1,2%
48
5
53
1
1
0
102
6
0,5%
4
0
7
0
11
0
0,1%
2
0
1
0
3
0
0,0%
1
0
1
0
0,0%
46
1
66
0
2
0
114
1
0,6%
1
0
1
0
0,0%
21
7
68
20
1
0
90
27
0,5%
23
1
45
7
68
8
0,3%
2
0
2
0
0,0%
34
5
92
10
126
15
0,6%
27
2
122
11
149
13
0,8%
250
0
375
2
2
0
627
2
3,2%
10
0
31
0
41
0
0,2%
23
0
25
0
48
0
0,2%
8
1
10
1
18
2
0,1%
9
3
67
13
1
0
77
16
0,4%
25
2
59
9
84
11
0,4%
1
0
1
0
0,0%
33
2
47
3
80
5
0,4%
Imputati

it

Nazione

03/08/2018, 09.50

0
61
0
193
0
74
0
31
2
95
3
0
1
0
8
1
15
1
2
0
2
2
0
39
0
9
1
2
1
98
1
0
5
0
35
0
7
0
1
1
6
0
0
56
0
6
0
7
0
29
0
55
0
30
0
0
60
1
0
1
0
49
0
6 2.389
1
0
8
0
1
5
5
1
116
1
0
19
1
1
0
0
1
0
11
113
535
2
8
0
144
0
2
10
160
2
81
0
10

0
0
3
4
5
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
5
0
1
0
25
0
0
0
2
5
0
2
0
0
1
71
0
1
0
15
14
0

1
2
2
1
3
1
15
2
-

87
0
415
157
50
0
176
3
2
14
28
6
3
2
76
21
1
2
153
1
14
0
56
11
2
12
8
90
15
0
12
37
0
126
44
1
89
1
2
0
97
1
0 3.664
1
16
3
10
181
1
24
2
2
2
29
0 1.303
14
275
3
230
130
16

0
0
3
4
7
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
0
5
0
1
0
0
31
0
0
0
7
6
0
2
1
0
0
1
184
2
1
0
25
16
0

0,4%
2,1%
0,8%
0,3%
0,9%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,1%
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,6%
0,2%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
18,6%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,9%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
6,6%
0,1%
1,4%
0,0%
1,2%
0,7%
0,1%

it

26
221
83
19
79
1
6
13
4
1
37
12
55
9
19
4
1
6
8
34
9
4
8
68
14
1
29
1
47
1
1.260
8
2
5
65
5
1
2
1
18
766
6
131
1
70
49
6
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GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESE
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
HONDURAS
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KIRIBATI
KOSOVO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALESIA
MALI
MALTA
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
OLANDA
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTOGALLO
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ROMANIA
804
78 1.738 159
7
0 2.549 237 12,9%
RUANDA
5
0
5
0
0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE
25
2
33
9
58
11
0,3%
SENEGAL
188
0
310
2
498
2
2,5%
SERBIA
62
7
179
17
241
24
1,2%
SEYCHELLES
2
0
2
0
0,0%
SIERRA LEONE
11
1
17
1
28
2
0,1%
SIRIA
36
0
37
0
73
0
0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
3
0
17
0
20
0
0,1%
SLOVENIA
5
0
21
1
26
1
0,1%
SOMALIA
33
0
34
0
2
0
69
0
0,3%
SPAGNA
26
5
23
2
49
7
0,2%
SRI LANKA
26
1
27
0
1
0
54
1
0,3%
STATI UNITI
5
0
11
3
1
0
17
3
0,1%
SUDAN
14
0
22
0
1
0
37
0
0,2%
SVEZIA
1
0
1
0
0,0%
SVIZZERA
6
0
15
2
21
2
0,1%
TAILANDIA
1
0
1
0
0,0%
TANZANIA, REPUBLICA
14
0
25
2
39
2
0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
13
0
31
0
44
0
0,2%
TOGO
3
0
6
0
9
0
0,0%
TUNISIA
658
7 1.424
8
7
0 2.089
15 10,6%
TURCHIA
18
0
30
0
48
0
0,2%
TURKMENISTAN
2
0
2
0
0,0%
UCRAINA
131
7
135
15
266
22
1,3%
UGANDA
1
0
1
0
0,0%
UNGHERIA
4
0
13
5
17
5
0,1%
URUGUAY
4
0
13
2
1
0
18
2
0,1%
VENEZUELA
5
2
15
1
20
3
0,1%
VIETNAM
2
0
2
1
4
1
0,0%
YEMEN
1
0
1
0
0,0%
ZAIRE
1
0
1
0
0,0%
ZAMBIA
1
0
1
0
2
0
0,0%
ZIMBABWE
1
0
1
0
0,0%
nazionalita non precisata
7
2
9
0
16
2
0,1%
totale detenuti stranieri
7.289 33912.382 575
66
019.737 914 100,0%
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
31 luglio 2018
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detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
ABRUZZO
822
65 150
8
BASILICATA
115
15
8
2
CALABRIA
627
23
70
5
CAMPANIA
2.196
192 161
30
EMILIA ROMAGNA
682
62 344
26
FRIULI VENEZIA GIULIA
401
35 110
10
LAZIO
2.105
157 671
79
LIGURIA
736
40 309
21
LOMBARDIA
3.922
365 1.890 231
MARCHE
286
12
78
1
MOLISE
188
11
PIEMONTE
2.126
142 919
73
PUGLIA
1.565
63 143
16
SARDEGNA
1.096
48 277
23
SICILIA
2.553
78 240
9
TOSCANA
2.062
138 1.068
56
TRENTINO ALTO ADIGE
292
26 132
5
UMBRIA
447
38 133
13
VALLE D'AOSTA
109
42
VENETO
1.656
159 771
70
Totale
23.986 1.658 7.527 678
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad
esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai
valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

w

w

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

In carcere non c’è più posto: “Impossibile inasprire le pene”
di Matteo Indice
La Stampa, 23 luglio 2018
I dati sulla crescita fuori controllo dei detenuti e le multe europee dimostrano che le celle andranno presto svuotate.
Dopo gli ultimi fatti di cronaca affonderà presto la riforma, osteggiata da Lega e M5S, che allarga le misure
alternative. La verità rischia di rivelarsi indigesta, per chi sull’annuncio d’una svolta securitaria ha consolidato il
proprio indice di gradimento: l’Italia, a causa d’un sovraffollamento carcerario che cresce a ritmi incontenibili e
senza la possibilità di costruire nuovi istituti a breve, potrebbe essere obbligata in tempi stretti a mettere i criminali
“fuori”, anziché “dentro”.
L’ultimo segnale della bomba innescata s’è materializzato sabato 14 luglio da Poggioreale (Napoli), 2.200 detenuti
su una capienza di 1.659: in 40 hanno inscenato una sollevazione rifiutando di rientrare nelle proprie celle,
appiccando un incendio e placandosi dopo l’intervento degli agenti. La notizia è passata inosservata e forse non è
solo un caso di distrazione mediatica, poiché il tema da offrire all’opinione pubblica sarebbe assai più strutturato.
Dice infatti il contratto siglato da Lega e Movimento Cinque Stelle: “Per garantire la certezza della pena è essenziale
riformare i provvedimenti emanati nella legislatura precedente, tesi solo a conseguire effetti deflattivi, a totale
discapito della sicurezza della collettività”. Si prevede l’inasprimento delle condanne per furti e violenze sessuali e
“la valorizzazione del lavoro nei penitenziari quale principale sistema di recupero”.
Il messaggio è netto: galera diffusa e condanne più severe, drastico abbattimento delle misure alternative che in base
all’ultima riforma varata dal governo Gentiloni, bisognosa d’una ratifica della nuova maggioranza entro inizio
agosto altrimenti affonderà, dovevano lievitare. Ma il tandem Salvini-Di Maio e il premier Conte possono davvero
imprimere quest’accelerazione, imbottendo le prigioni con altre migliaia di persone?
La contraddizione - A giudicare dai numeri pare impossibile e però tutti si tengono alla larga dall’argomento. Anche
perché nel frattempo le denunce dei reati d’allarme sociale - omicidi, furti, rapine - continuano a calare, ma di
sicurezza si dibatte senza sosta e le cronache contribuiscono: sabato un bimbo ferito nell’agguato a un boss di
Reggio Calabria, in una giornata che ha contato tre omicidi in Italia legati alla criminalità organizzata; venerdì i casi
del pedofilo ucciso a Benevento in permesso premio dopo che dieci anni prima aveva violentato una ragazzina, del
romeno che ha stuprato una cameriera cinese a Piacenza evaso dai domiciliari e del benzinaio ferito dai ladri a Busto
Arsizio. Per circoscrivere l’emergenza vanno squadernati un po’ di dati e pronunciamenti europei.
L’Italia, aggiornamento al 30 giugno, ha 58.719 reclusi su 51.600 disponibilità, e il 33% sono stranieri. Ma è la
velocità dell’escalation a impressionare: dal 2015 al 2016 la popolazione carceraria è aumentata di 1.908 unità,
nell’anno successivo (2016/2017) di 2.847. Dopo è andata pure peggio, e la proiezione tagliata sul 2018 indica un
inquietante +4.000. Il trend è destinato a deflagrare poiché dal 2019 diverranno esecutive centinaia di condanne per
droga, secondo un nuovo intreccio di norme che allargherà la platea di chi è escluso dagli affidamenti in prova.
Risultato: in meno di tre anni è certo si sfonderà quota 70.000, punto di non ritorno.
Proprio l’Italia, dopo l’indulto varato nel 2006 che abbassò l’asticella da 59.000 a 39.000, dichiarò l’”emergenza
nazionale” nel 2010, presenti nelle carceri da Nord a Sud 67.961 persone. È vero che da allora la capienza, con vari
magheggi, è salita di circa 4.000 posti, ma al massimo nel 2020 saremo punto e a capo. Altra bordata: nel 2013 la
Corte europea dei diritti dell’uomo ci ha condannato a pagare per il poco spazio vitale lasciato a chi sta dietro alle
sbarre, e altri verdetti analoghi sono seguiti.
L’Europa ci impone insomma di diminuire il sovraffollamento a colpi di multe. E dopo una serie di provvedimenti
tampone, comprese le creative “porte girevoli” che estendono le ore di condivisione gonfiando i metri quadrati a
tavolino, il centrosinistra con Andrea Orlando ministro della Giustizia aveva partorito ai tempi supplementari la sua
riforma dell’ordinamento penitenziario, con tre capisaldi. Si prevedevano l’innalzamento della soglia di pena per
accedere alle misure alternative (da 3 a 4 anni), più possibilità di ottenere sconti e benefici per chi s’è macchiato di
reati gravi, decisioni sempre subordinate al via libera d’un magistrato.
I decreti delegati hanno ricevuto ad aprile l’ok dal consiglio dei ministri a trazione Pd, quand’era ancora in sella
dopo le elezioni; ma per diventare realtà necessitano di un ultimo via libera dalle commissioni parlamentari, nel
frattempo rinnovate all’insegna della maggioranza giallo-verde. l blitz di Beppe Grillo Il primo a capire che le
promesse d’incarcerare a destra e a manca rischiano di schiantarsi contro la realtà è stato Beppe Grillo.
E con un post a sorpresa venerdì 13 luglio ha scritto il contrario del contratto: “Le carceri sono inutili e dannose,
vanno azzerate, dobbiamo realizzare nuove misure alternative più umane”. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede,
grillino, intervistato da La Stampa nello stesso giorno ha definito il garante M5S un “libero pensatore”, focalizzando
temi più generali: “Il principio di certezza della pena è sacrosanto, da bilanciare con il recupero.
Vogliamo carceri e percorsi rieducativi migliori, serve un investimento nel welfare, ma intanto dobbiamo dare
risposte rapide”. Il suo predecessore dem Orlando dissente: “Si dovrebbe fare di necessità virtù. Partendo dagli studi
che indicano la recidiva più bassa per chi ha espiato in un regime aperto (sul punto ci sono letture sovente
discordanti, ndr), con più misure alternative uniremmo un principio di civiltà all’urgenza. Solo in Italia prevale chi
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sconta la condanna in cella (negli altri sistemi principali il dato è ribaltato, vedi tabella, ndr). Accentuando la
valutazione del tribunale di sorveglianza, si selezionerebbero le uscite.
Promettendo più severità ci si troverà invece con l’acqua alla gola e la necessità di varare svuota-carceri dozzinali:
quelli sì, pericolosi”. Per capire meglio che fine farà la riforma si possono pesare le parole di Mattia Crucioli,
vicepresidente M5S della commissione Giustizia al Senato, che nei giorni scorsi insieme ai colleghi della Camera ha
già detto no su alcuni punti e il cui pronunciamento finale sarà decisivo: “La certezza della pena detentiva resta per
noi fondamentale. Celle piene e tempi stretti? Problemi reali, ma da subito si può recuperare agibilità in immobili
dismessi”.
Le vittime beffate - Dalla politica ai tecnici, le reciproche distanze restano. Basta rievocare il pensiero che
Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto a Catania, rilanciò in audizione al Senato: “Si rischia in teoria di favorire
pure chi è collegato alla mafia, aumenterebbero i contenziosi e non si tiene conto delle necessità di giustizia delle
vittime”. Stroncatura piena. Alessandro Vaccaro, nel direttivo dell’Organismo congressuale forense ovvero la
cerniera romana tra avvocatura e politica: “Le pene alternative sono comunque pene, non un regalo. Pensare o
promettere d’inserire altre persone in massa dentro le celle è una bufala. E lo Stato rischia di doversi arrendere fra
due anni, con provvedimenti generalizzati di clemenza”.
Gaetano Brusa, giudice di sorveglianza a Milano e poi a Genova: “Non siamo buonisti, vagliamo caso per caso. I
soldi si potrebbero investire per verificare che chi è ammesso a soluzioni esterne sia seguito davvero”. “Rimpatriare
gli stranieri” Roberto Martinelli, segretario generale aggiunto del Sappe, sindacato autonomo di polizia
penitenziaria, profila un’opzione differente: “L’unica strada è far scontare la condanna agli stranieri nel loro Paese
(soluzione spesso caldeggiata da Lega e M5S, ndr). Servirebbero accordi bilaterali almeno con Tunisia, Marocco,
Romania e Albania, che li accetterebbero solo in cambio di finanziamenti. Difficile pensarla come un’exit strategy
rapida, ma occorre lavorarci”.
Le aggressioni annuali al personale sono raddoppiate dal 2010 al 2017 (da 294 a 587), come gli scontri fra detenuti
(da 1.521 a 3.164). Gli agenti sono oggi 33.000 a fronte d’una base minima sulla carta di 40.000. E uno di loro di
recente è rimasto ostaggio per tre ore ad Ariano Irpino (Avellino), dov’erano finiti sotto organico perché decine di
colleghi, pur di beneficiare dei due mesi d’aspettativa retribuita, s’erano candidati alle elezioni comunali. Dai
penitenziari, tanto sono invivibili, provano a tenersi alla larga il più possibile persino i poliziotti. E svuotarli in
qualche modo, giunti a questo punto, è una strada obbligata. Solo che nessuno ha il coraggio di dirlo.
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Sardegna: carceri, su 2380 detenuti solo il 37% è sardo
La Nuova Sardegna, 23 luglio 2018
L’analisi di Sseo sulla base dei dati Istat: appena 45 le donne recluse nei penitenziari isolani. In Sardegna i detenuti
sono complessivamente 2.380. Solo il 2% di loro sono donne, mentre il 63% non è nato in Sardegna. Il Sseo,
Sardinian socio economic observatory, ha scattato una fotografia sulla composizione della popolazione carceraria in
Sardegna utilizzando i dati Istat relativi al 2017. In particolare ha scorporato i dati per capire quante donne siano
rinchiuse nei penitenziari sardi, e da quali regioni e da quali paesi provengano i detenuti. I numeri che vengono fuori
dall’indagine rivelano alcuna sorpresa, soprattutto per quanto riguarda la provenienza geografica dei detenuti.
Secondo gli analisti dell’Osservatorio, al 31 dicembre del 2017 erano presenti in Sardegna 2.380 carcerati di cui
appena 45 rappresentati da persone di genere femminile, pari al 2% del totale.
Per quanto riguarda la provenienza va segnalato che il 37,6% risulta essere nato in Sardegna (ossia 895 detenuti,
comprese 23 donne), mentre il restante 63,4% risulta essere nato al di fuori dell’isola: 650 sono i detenuti nati in
Italia (pari al 27,3%) mentre i restanti 835 (pari al 35,1%) provengono da tutti gli altri paesi esteri. Per quanto
riguarda i detenuti nati in altre regioni italiane va segnalato che le comunità più numerose sono quelle formate dai
nati in Sicilia (211 soggetti pari all’8,9%) e in Campania (203 soggetti pari all’8,5%).
Segue la comunità carceraria dei calabresi, con il 4,3% del totale: sono 111 le persone detenute provenienti da quella
regione. Complessivamente, proviene dalle regioni del sud Italia il 25% dei detenuti presenti in Sardegna, lo 0,6%
dalle regioni del centro Italia e poco meno del 2% dalle regioni del nord Italia. Per quanto riguarda invece la
provenienza da altri paesi, la distribuzione per continente ci dice che complessivamente appena l’1% proviene dalle
Americhe e principalmente dall’America del Sud, il 3% dall’Asia equamente distribuiti tra medio oriente e altri
paesi asiatici, dall’Europa l’8% (esclusi i cittadini nati in Italia ed in Sardegna), mentre il restante 22%, pari a 529
soggetti, proviene dai paesi africani principalmente e da quelli del nord Africa.
A guidare la graduatoria dei paesi esteri con più detenuti presenti nelle carceri sarde è invece il Marocco, con 192
detenuti, seguito dalla Tunisia con 88 e dalla Nigeria con 72. Chiudono la classifica l’Algeria, con 47 detenuti,
l’Albania con 44. Infine la Romania, la comunità meno numerosa, con soltanto 19 detenuti.
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Lombardia: ai detenuti un aiuto per le pratiche
Italia Oggi, 23 luglio 2018
Raccogliere le richieste e le segnalazioni di disagi da parte dei detenuti; facilitare il loro rapporto con gli enti della
p.a. (Inps, Aler, Agenzia delle entrate) per il disbrigo delle pratiche su pensioni, invalidità, tasse; monitorare
l’effettivo accesso ai servizi sanitari (prenotazioni esami clinici, somministrazione delle cure) e il regolare
svolgimento di corsi e certificazioni scolastiche e professionali.
Queste alcune delle competenze che verranno svolte dallo “Sportello del garante”, aperto dal 21 giugno scorso nel
carcere di Opera (Mi) e che presto sarà replicato negli istituti penitenziari di Monza, Bollate e San Vittore. Un
ufficio a disposizione dei detenuti e delle loro famiglie per consentire, anche a chi si trova in condizioni di
restrizione della libertà personale, di accedere ai servizi previsti dalla legge, garantendo la reale fruizione dei diritti
civili.
L’iniziativa illustrata dal difensore regionale della Lombardia, Carlo Lio, che svolge anche le funzioni di garante dei
detenuti, è stata avviata grazie a un accordo con il provveditorato dell’amministrazione penitenziaria.
“Obbiettivo di questo progetto è avvicinare i detenuti all’istituzione che li tutela aprendo sportelli direttamente
accessibili all’interno del carcere. È un segnale di vicinanza e di attenzione da parte della regione. Il mio intento è
portare il lavoro che inizia oggi in tutte le carceri della Lombardia, avviando collaborazioni con gli uffici dei Garanti
dei cittadini nei comuni sedi di case di reclusione”, ha spiegato Carlo Lio.
Quella avviata dal difensore regionale della Lombardia è una delle prime esperienze di sportello aperto da
un’istituzione direttamente nel carcere. Molti paesi europei prevedono una fi gura di garanzia dei diritti delle persone
private della libertà. Scopo dell’Ombudsman è individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con
le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle, limitando quelle situazioni che generano occasioni di
ostilità o che originano reclami da parte dalle persone ristrette.
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Avellino: detenuti psichiatrici, l’Asl riorganizza l’assistenza in Rems
Antonello Platì
Il Mattino, 22 luglio 2018
Asl: attivata la Residenza sanitaria assistenziale per disabili (Rsa) di Bisaccia e approvati gli atti per l’affidamento
esterno delle attività nella Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di San Nicola Baronia e per
l’articolazione della salute mentale presso la Casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi. Da domani sarà
operativa, dunque, operativa la Rsa di Bisaccia con l’avvio delle attività di ricovero per le persone affette da
disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale, non assistibili presso il proprio domicilio, e l’erogazione dì prestazioni
a carattere sanitario, infermieristico, riabilitativo, alberghiero e sociale, nonché interventi di sostegno psicologico.
La Residenza, l’unica in provincia, è dotata di 20 posti letto per disabili a medio carico assistenziale e rappresenta un
Centro per la cura, il recupero e il mantenimento delle abilità strutturalmente collocato nella Struttura polifunzionale
per la salute di Bisaccia.
“L’obiettivo - spiega la manager Maria Morgante - è quello di offrire una risposta organizzata e tecnicamente
innovativa ai bisogni socio assistenziali e clinici delle persone con disabilità, non assistibili presso la propria
abitazione, L’organizzazione si ispira ai principi di centralità della persona e appropriatezza dell’assistenza,
attraverso l’accoglienza, la cura e il recupero funzionale delle persone portatrici di disabilità per periodi programmati
e temporalmente limitati, favorendo il rientro a domicilio dell’utente”.
La gara - L’altro giorno, la manager Morgante ha anche sottoscritto una delibera con la quale concede il via libera
all’indizione del bando Rems, con basa d’asta di 5 milioni 19mila e 722,80 euro. Resta da fissare solo il termine
ultimo per la consegna delle offerte: il partner che s’aggiudicherà l’appalto gestirà ì servizi per 24 mesi con
possibilità di rinnovo per altri 12.
L’Azienda di via Degli Imbimbo, si legge nel documento, “in occasione della scadenza del contratto di attivazione
della Rems ha già posto l’accento sulla circostanza che in tema di reclutamento del personale, in assenza delle
previste autorizzazioni ministeriali, cui fa riferimento il decreto dirigenziale del 6 novembre 2017, non si sarebbe
potuto far fronte all’esigenza di continuare a garantire il servizio, permanendo la carenza di personale strutturato, se
non ricorrendo alla prestazioni di ore in outsourcing”.
Sul punto, l’Asl ribadisce che “in assenza delle richiamate autorizzazioni ministeriali al reclutamento, non potrà in
alcun modo ridurre il ricorso alle prestazioni in outsourcing al fine di evitare la chiusura della Rems”.
Di qui, la necessità impellente di indire una gara per l’affidamento delle attività sanitarie e dell’articolazione della
salute mentale presso le due strutture dell’Alta Irpinia. Stando al disciplinare, il servizio è articolato in un unico lotto
“attesa l’unicità delle prestazioni determinata dalla finalità da perseguire”.
Le figure richieste sia per la Rems sia per il carcere di Sant’Angelo dei Lombardi sono quelle di infermiere
professionale (13 nella Rems, 7 al carcere), Osa (2 e 1), Oss (14 e 5), tecnico della riabilitazione psichiatrica (3 e 1),

assistente sociale (2 e 1) e un amministrativo per la sola Rems.
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Umbria: nelle carceri umbre più di un detenuto su tre è straniero
di Claudia Sensi
terninrete.it, 22 luglio 2018
Nelle quattro carceri dell’Umbria - Perugia, Terni, Orvieto e Spoleto - su un totale di 1.369 detenuti 518 sono
stranieri: ci sono 249 stranieri a Capanne, 121 a vocabolo Sabbione, 91 a Maiano e 57 nell’Icat di Orvieto. Secondo i
dati aggiornati dal ministero della Giustizia al 30 giugno la percentuale è del 38% mentre quella nazionale non
arriva neppure al 34%.
A fronte di questi numeri i parlamentari umbri di Fratelli d’Italia Franco Zaffini ed Emanuele Prisco ritengono
necessario “accelerare il rimpatrio dei detenuti stranieri reclusi perché solamente in questo modo potrà essere ridotto
il fenomeno del sovraffollamento”. In effetti la capienza regolamentare in Umbria viene di poco viene superata: i
detenuti dovrebbero essere 1.331 mentre sono 1.369.
Tunisia, Marocco, Romania, Albania e Nigeria sono le nazionalità più presenti, i reati spaccio di droga,
narcotraffico, furti, rapine, violenze sessuali, ma anche favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
sfruttamento della prostituzione e omicidi. Zaffini e Prisco hanno poi fatto i conti di quanto costano i 518 carcerati.
Secondo l’associazione Antigone l’aggravio quotidiano è pari a 137 euro al giorno. L’ultima stima del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria risale al 2013 e ammonta a 124 euro. Secondo i parlamentari umbri, tenuto conto
dell’esclusione di alcune spese, i costi sono decisamente superiori. “Il costo medio giornaliero di un detenuto spiegano - supera i 300 euro. Insieme al vitto e all’alloggio nelle prigioni ci sono da sostenere le spese per il
mantenimento delle prigioni, gli stipendi degli agenti penitenziari, la manutenzione dei mezzi sempre più obsoleti
utilizzati per le scorte e le traduzioni, quindi le spese sanitarie (farmaci, visite specialistiche e scorte di metadone)
alle quali si aggiungono figure professionali come, tra gli altri, educatori e psicologi”.
Quindi, per mantenere quei 518 detenuti stranieri ogni giorno vengono spesi dallo Stato oltre 155 mila euro, che
diventano 4,6 milioni al mese e 56 milioni di euro ogni anno. “Una spesa altissima e insostenibile, affermano Zaffini
e Prisco, considerato il bilancio dell’Italia. Risparmiamo per investire risorse nelle dotazioni della polizia
penitenziaria e nella sicurezza. I detenuti stranieri devono scontare le pene nei loro Paesi di provenienza, vanno
rivisti e incrementati gli accordi bilaterali per trasferire immediatamente gli stranieri condannati anche quando non
viene prestato il consenso.
Il numero di reclusi effettivamente rimpatriato - sottolineano - è ben inferiore rispetto al numero dei provvedimenti
di espulsione deliberati poiché gli interessati propongono quasi sempre opposizione al tribunale di sorveglianza
ottenendo il correlato effetto sospensivo dell’esecuzione del provvedimento. I trattati con gli Stati dell’Est Europa,
soprattutto l’Albania e la Romania, devono viaggiare veloci perché con la mancanza delle intese bilaterali molti
governi stranieri lasciano all’Italia il problema esclusivo di risolvere la gestione dei criminali. Un altro pericolo è
rappresentato dalla presenza di detenuti di religione islamica che anche in Umbria non hanno mancato di manifestare
segnali compatibili con processi di radicalizzazione. Vogliamo - concludono i parlamentari di Fratelli d’Italia carceri civili e misure differenti da quelle adottate dai governi di Sinistra che per evitare il sovraffollamento sono
stati capaci di emettere decreti pericolosi come lo “svuota carceri”.
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Brescia: carceri, arriva un direttore unico
Corriere della Sera, 22 luglio 2018
I dettagli della “rivoluzione” (per numero di funzionari coinvolti in tutta Italia proprio di rivoluzione si tratta),
arriveranno nelle prossime settimane, ma le linee guida sono già fissate. Dall’autunno gli istituti di pena bresciani la Casa circondariale Nerio Fischione (Canton Mombello) e la Casa di reclusione di Verziano - avranno un unico
direttore. Si tornerà all’antica, quando Verziano era praticamente considerata una dependance di Canton Mombello,
dopo che il ministero tempo fa ha elaborato una razionalizzazione della dirigenza accorpando alcune direzioni.
Probabilmente (manca solo l’ufficialità delle carte) la direzione dei due penitenziari (340 detenuti a Canton
Mombello, 130 a Verziano) sarà affidata a Francesca Paola Lucrezi, 48 anni, già direttrice del carcere di Verziano e
attualmente reggente anche dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna di Brescia.
Lascerà quindi Brescia (dovrebbe essere destinata alla direzione di una delle carceri sotto la giurisdizione del
provveditorato del Triveneto: Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia) Francesca Gioieni, 48 anni,
approdata a Brescia nel 2010 dopo una esperienza in Puglia, sua terra di origine, come vicedirettore delle case
circondariali di Trani e Bari. In un carcere difficile come quello di Canton Mombello in otto anni di lavoro
Francesca Gioieni è riuscita - facendo i classici “salti mortali”, una costante quando bisogna fare i conti con strutture
fatiscenti e risorse ridotte all’osso - a garantire un miglioramento della qualità della vita all’interno del

penitenziario, alleggerendo il sovraffollamento, che resta pesante, ristrutturando, spesso in economia, le celle e
sperimentando, fra i primi in Italia, nuovi modelli di sorveglianza dinamica con i detenuti liberi di circolare in
sezione.
Restano le grosse carenze di carattere strutturale (nei prossimi mesi si dovrebbe capire come il nuovo governo
affronterà il tema della dismissione di Canton Mombello e dell’ampliamento di Verziano) e le difficoltà tipiche di
una Casa circondariale: grosso turn over di ospiti e la maggior parte dei detenuti in attesa di giudizio o di una pena
definitiva.
Nelle prossime settimane, questo è invece ufficiale, lascerà Canton Mombello anche il comandante degli agenti di
polizia penitenziaria (sono circa 200 agenti), il commissario capo Maria Luisa Abossida, destinata ad una Casa
circondariale del Lazio. Sarà sostituita sempre da un comandante donna, il commissario capo Letizia Tognali, che
attualmente comanda gli agenti della casa circondariale di Mantova.
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Riforma penitenziaria: a che punto siamo?
di Marco Magnano
riforma.it, 21 luglio 2018
Le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno bocciato la riforma dell’ordinamento penitenziario voluta
dall’ex ministro Orlando, ma il parere non è definitivo. In un recente articolo pubblicato sul suo blog, il comico e
garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è tornato su un tema non del tutto nuovo per lui e per il movimento da
lui fondato: il carcere. Sin dal titolo del suo intervento, Un mondo senza carceri, è chiara la sua posizione.
Il sistema dell’esecuzione penale nel nostro Paese poggia ancora su una legge del 1975 e questo fa dire a Grillo che è
“antico come il mondo e non funzionante”. “Il vero problema - aggiunge poi - sono i recidivi”, ovvero i detenuti che
tornano in carcere dopo esserci già stati. Sulla base della considerazione per cui quasi due persone su tre (il 63%) tra
quelle che si trovano in un istituto penitenziario lo avevano già frequentato in precedenza, per Grillo la reclusione
“non funziona”.
Tuttavia, se la sua posizione è piuttosto netta, non è scontato comprendere quale sia la visione del sistema penale in
seno al Movimento 5 Stelle. Proprio nelle ore precedenti alla pubblicazione di questo articolo, infatti, le
Commissioni Giustizia del Senato e della Camera, una dopo l’altra, avevano bocciato la riforma del sistema
penitenziario, sulla quale il ministro Alfonso Bonafede, appena insediato, aveva espresso la propria contrarietà.
Il riordino dell’esecuzione penale era stato avviato dal suo predecessore, Andrea Orlando, che l’aveva inserito nella
riforma della giustizia, approvata dal Parlamento il 23 giugno 2017. Il Consiglio dei Ministri scriveva che “il
provvedimento ha principalmente l’obiettivo di rendere più attuale l’ordinamento penitenziario previsto dalla
riforma del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, Corte di
Cassazione e Corti europee”, in particolare “riducendo il ricorso al carcere in favore di situazioni che, senza
indebolire la sicurezza della collettività, riportino al centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata
dall’art. 27 della Costituzione”. Il riferimento è al terzo comma, “le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Stando ai tassi di recidiva citati
prima, è chiaro che il sistema non svolge questa funzione.
Nel testo della riforma Orlando era espressa anche l’intenzione di muoversi nel tentativo di “diminuire il
sovraffollamento, sia assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al
carcere, sia potenziando il trattamento del detenuto e il suo reinserimento sociale in modo da arginare il fenomeno
della recidiva”. Tuttavia, la riforma della giustizia, dopo l’insediamento del nuovo governo Lega-5 Stelle, è stata
delegata ed è stata bocciata da Camera e Senato, anche se non in termini definitivi visto che dovrà essere discusso
entro la deadline del prossimo 3 agosto, altrimenti il testo decadrà.
“Il punto - secondo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell’associazione Antigone, che ha contribuito negli
scorsi anni alla stesura della riforma - è l’idea di pena. I nostri padri costituenti avevano chiara la speranza che
l’Italia riuscisse a utilizzare non solo la pena carceraria come sanzione, ma anche strumenti di tipo differente, che
sono oggettivamente più utili all’intera società”. La bozza di riforma cercava infatti di allargare il perimetro delle
misure alternative alla detenzione, le pene scontate almeno in parte fuori dalle mura del carcere, naturalmente sotto il
controllo della magistratura e dei servizi sociali. Si tratta di un modello che ricalca quello delle Community
Sanctions già presenti in molti ordinamenti in Europa. “Costano terribilmente di meno del carcere - aggiunge
Marietti - e poi scontandosi nella comunità, quindi non recidendo i legami del cittadino con il resto della società,
fanno sì che non ci sia bisogno di reintegrare, ma che ci sia una continuità dell’integrazione sociale”.
Tra le critiche mosse alla riforma da parte di una componente del Movimento 5 Stelle e soprattutto da parte della
Lega, spicca la posizione secondo cui il riordino dell’esecuzione penale in favore di misure alternative metta in
dubbio il principio della “certezza della pena”, che per il ministro degli Interni Salvini corrisponde a “chi sbaglia
paga”, minando di conseguenza la sicurezza sociale. “In realtà - ribatte Susanna Marietti - visto che con le sanzioni
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di comunità la recidiva viene abbattuta, la sicurezza dei cittadini è assolutamente garantita”.
Di parere opposto proprio il Movimento 5 Stelle: subito dopo la bocciatura, il senatore Giarrusso si è rallegrato della
decisione delle Commissioni, definendo la riforma “uno svuota-carceri mascherato”. Ogni pena che si svolge fuori
dal carcere, insomma, viene considerato dai partiti al governo come un’assenza di pena. “È fattualmente falso commenta Marietti - perché l’affidato si sveglia la mattina e dal momento in cui si alza dal letto al momento in cui vi
ritorna deve seguire un rigidissimo programma di prescrizioni, stilate dal magistrato con la supervisione dei servizi
sociali. È assolutamente soggetto alla pena, semplicemente invece che scontare questa pena sdraiato in una branda in
una cella lo farà lavorando, studiando, facendo lavori di pubblica utilità e tutto quello che deve fare”.
Inoltre, le commissioni hanno espresso contrarietà anche a una delle misure adottate negli scorsi anni in seguito alla
sentenza Torreggiani, ovvero la sorveglianza dinamica per almeno 8 ore al giorno, un modello di controllo da parte
degli agenti di Polizia Penitenziaria che si basa sulla conoscenza personale degli individui detenuti e delle dinamiche
che si creano in una sezione, il modello delle cosiddette “celle aperte”. Si tratta di uno degli aspetti maggiormente
criticati dal Movimento 5 Stelle, che su questo tema ha accolto pienamente la posizione dei sindacati di polizia più
conservatori.
Quando lo scorso aprile la Commissione speciali della Camera aveva deciso di non calendarizzare l’esame finale sul
primo dei quattro decreti che compongono la riforma, l’allora ministro Orlando aveva inviato una lettera affermando
che “la mancata attuazione della riforma rischierebbe di pregiudicare gli importanti passi compiuti, che hanno
determinato la chiusura del monitoraggio al quale il nostro Paese era stato sottoposto a seguito della condanna della
Corte Europea dei Diritti dell’uomo del gennaio 2013”. Dello stesso parere Riccardo Polidoro, responsabile
dell’Osservatorio sul carcere dell’Unione delle Camere penali italiane, secondo cui “la riforma dell’ordinamento
penitenziario è necessaria, quasi un obbligo per l’Italia”.
L’urgenza della riforma diventa evidente se si guarda a quel che succede nelle carceri: durante i primi tre mesi del
2018 si sono registrati undici suicidi, mentre il numero dei detenuti continua a crescere. Oggi sono infatti oltre
58.000 le persone recluse, ben oltre i 50.000 posti disponibili. A questo va aggiunto che più di un detenuto su tre è
ancora in attesa di giudizio. “Questo processo va avanti dall’inizio del 2016, sta ritornando il sovraffollamento nei
numeri che erano scesi dopo la sentenza Torreggiani. In carcere si ricomincia a vivere in maniera sovraffollata e in
molte carceri è stata messa la terza branda nel letto a castello, quindi si ricomincia a vivere con detenuti che
dormendo sfiorano col naso il soffitto. La situazione non è ancora allarmante come quella a cui siamo stati abituati
alcuni anni fa, però si percepisce che tutto in carcere si sta di nuovo chiudendo. Stiamo tornando a una detenzione
vecchio stile”.
Francesco Sciotto, pastore delle chiese di Scicli e Pachino, spiega che “quello che cambierà se la riforma dovesse
passare, sarà la qualità della vita dei detenuti. Ci saranno più prospettive di miglioramento della propria condizione:
quando faccio un colloquio con una persona in carcere sapere che la sua situazione è più disposta a un mutamento in
meglio è già una cosa che riempie la vita delle persone. Avere una riforma che faciliti il mutare della condizione di
detenzione certamente cambia, si riverbera sui rapporti pastorali che hai con le persone. La riforma può cambiare le
cose anche nel rapporto con la propria interiorità, con le sue prospettive di miglioramento”.
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Intervista a Glauco Giostra: “carceri, c’è una riforma da salvare”
di Angelo Picariello
Avvenire, 21 luglio 2018
Parla il presidente della commissione che ha lavorato alla normativa dell’ordinamento penitenziario, ora bocciata
dalle Commissioni Giustizia. Non si può seppellire la riforma a colpi di slogan sulla certezza della pena. “Nessuno
svuota-carceri, solo maggiore possibilità di ricorso alle misure alternative, in linea con la Costituzione e la stessa
convenienza generale”. Il professor Glauco Giostra, presidente della Commissione che lavorò a lungo, la scorsa
legislatura, alla riforma dell’ordinamento penitenziario difende l’impianto della normativa, che sembra invece
avviata a un binario morto.
Ma difficilmente il governo si discosterà dai pareri contrari che sono arrivati delle Commissioni Giustizia di Camera
e Senato...
L’odierna maggioranza ha, rispetto alla riforma penitenziaria, un problema politico ed uno tecnico. Il problema
politico è costituito dalle prese di posizione violentemente critiche espresse durante la campagna elettorale. Senza
aver mai neppure fugacemente esaminato il progetto di riforma (perché altrimenti la cosa si farebbe molto più
preoccupante), ci si è abbandonati ad invettive prive di qualsiasi fondamento, complice la contesa elettorale nel
corso della quale tutte le forze politiche danno puntualmente il peggio di sé. Quando si ha alle spalle amenità del tipo
“è una riforma che favorisce la mafia”, “ci sarà un allentamento del regime del 41bis”, “è una riforma criminale”, è
poi quasi impossibile affrontare con obiettività la questione.

A ciò si aggiunge una difficoltà di tipo tecnico: nessuno sarebbe in grado di analizzare in poche settimane questo
complesso disegno riformatore che la precedente maggioranza ha lasciato in eredità all’attuale per calcoli
elettoralistici: miopi, a giudicarli ex ante; patetici, a giudicarli ex post. Ma l’attuale governo, ove ritenesse
importante ma migliorabile la riforma, avrebbe davanti a sé due vie: approvarla, farla divenire esecutiva e avvalersi
del potere, che la stessa delega gli conferisce, di apportare entro un anno con decreto tutte le modifiche ritenute
necessarie; oppure approvarla, differirne l’entrata in vigore di un anno o più, per avere un tempo ragionevole che gli
consenta di elaborare modifiche attentamente meditate prima dell’entrata in vigore.
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Anche il Ministro della Giustizia ha più volte fatto riferimento alla necessità di salvaguardare il principio di certezza
della pena…
Quando si usano espressioni vaghe come questa, si ha l’onere di precisarne il significato. Se si intende affermare che
il condannato - qualunque sia la sua evoluzione comportamentale - deve rimanere in carcere sino all’ultimo giorno
della pena irrogata, si inventa un principio che non solo già oggi non trova attuazione, ma che è contrario alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Costituzione. Proprio in questi giorni la Consulta ha affermato che
“la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche
il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest’ultima,
che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato (…); ma che non può non chiamare in causa assieme - la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino,
anche attraverso la previsione da parte del legislatore - e la concreta concessione da parte del giudice - di benefici
che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore
della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società”.
O, ad esempio, la pena non è certa perché il giudice può infliggere al rapinatore da 4 a 10 anni?
Se a nessuno è mai venuto in mente di sostenerlo è perché tutti comprendono che la discrezionalità concessa al
giudice serve per meglio commisurare la pena alla gravità del fatto concreto. Perché, allora, quando le modalità di
esecuzione e talvolta la durata della pena sono calibrate dal giudice sulla base dell’evoluzione comportamentale del
soggetto, si parla di incertezza della pena? Come non si pretende che tutti i rapinatori siano puniti con “x” anni a
prescindere dal fatto di cui si sono resi responsabili, non si dovrebbe pretendere che tutti i condannati scontino la
stessa pena a prescindere dal loro comportamento nel corso dell’espiazione.
Quindi lei contesta del tutto che la riforma si risolva in uno “svuota-carceri”?
Se con il rozzo neologismo di “svuota-carceri” si intende alludere a provvedimenti di automatica fuoriuscita dal
carcere le dico che la riforma in realtà abroga l’unica normativa “svuota-carceri” presente nel nostro ordinamento (la
legge 199 del 2010, che prevede l’espiazione presso il domicilio delle pene sino a 18 mesi) e non introduce nessuna
disposizione analoga. Prevede solo una più ampia possibilità di adottare misure alternative alla detenzione quando il
condannato ha dato prova di potere rispettare prescrizioni impegnative (molto più di quelle attuali), anche
nell’interesse della collettività, sotto il controllo dell’Uepe e della polizia penitenziaria.
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Bonafede: “riforma delle carceri, far stare insieme rieducazione e certezza della pena”
Il Dubbio, 21 luglio 2018
“Stiamo lavorando su questa riforma fin dall’inizio, chiaramente non abbiamo condiviso la linea alla base della
riforma, soprattutto sulla parte che riguarda l’esecuzione della pena, perché toglieva dei paletti importanti, secondo
noi agendo in quel senso avrebbero eliminato la certezza della pena. Sappiamo che ci sono dei pareri negativi sul
testo da parte delle Commissioni parlamentari e quindi stiamo cercando di agire nel senso di individuare quelle parti
che possono migliorare la vita dei detenuti in carcere senza minare la certezza della penà. Lo dichiara il ministro
della Giustizia Alfonso Bonafede all’Agi, interpellato a margine del giuramento dei nuovi agenti della Polizia
Penitenziaria, parlando della riforma del sistema carcerario, la cui delega scade il 3 agosto.
“Intendiamo investire in tutto ciò che riguarda l’esecuzione della pena - ha aggiunto - c’è una parte della riforma
penitenziaria che condividevano, quella che riguarda il lavoro come forma di reinserimento del detenuto nella
società, quella che riguarda i minori, a cui tengo tantissimo!.
Quindi il Guardasigilli ha sottolineato: !Su quelle parti è più semplice lavorare, sul resto che ha una scadenza
immediata stiamo cercando di fare tutto il possibile nonostante l’atteggiamento della maggioranza che ci ha
preceduto sia stato inaccettabile.
Hanno portato avanti una riforma senza mai prendere in considerazione quello che diceva il Parlamento, ma non il
M5S quando era all’opposizione ma nemmeno quello che dicevano i pareri Pd nelle Commissioni, avevano fissato
dei paletti che sono stati totalmente ignorati. In campagna elettorale, siccome era impopolare, hanno fatto un passo

indietro, dopodiché hanno perso le elezioni e sono andati avanti facendo trovare il governo in una situazione
incredibile”.
Quanto all’ipotesi di una proroga della riforma Bonafede ricorda: “Siamo stati costretti a fare i miracoli in pochi
giorni ma non credo servirà una proroga perché c’è la necessità di intervenire e di dire quello che possiamo salvare.
Alla base di tutto conclude - c’è l’esigenza di far stare insieme la rieducazione e la certezza della pena”.
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Scandurra (Antigone): “sistema carcerario tra sovraffollamento ed edilizia fatiscente”
di Pietro Adami
tg24.sky.it, 21 luglio 2018
I circa 200 istituti di pena ospitano una popolazione di 58.759 persone: nell’ultimo anno c’è stata una crescita di più
di 2.000 detenuti. Spesso le condizioni non sono a norma. “Il patrimonio penitenziario è mediamente molto
vecchio”, spiega Alessio Scandurra.
L’ultimo episodio avvenuto nel carcere di Opera, a Milano, dove alcuni detenuti hanno protestato per la presenza di
topi all’interno dell’istituto, riaccende i riflettori sulla condizione delle carceri italiane. I circa 200 istituti di pena
italiani ospitano una popolazione di 58.759 persone: nell’ultimo anno c’è stata una crescita di più di 2.000 detenuti.
Non aumenta, però, la capienza degli istituti, che registrano un sovraffollamento del 116%.
“Una situazione preoccupante, che non mostra segni di miglioramento”, sottolinea a Sky TG24 Alessio Scandurra,
coordinatore per Antigone dell’Osservatorio sulle condizioni carcerarie dei detenuti.
Alla Lombardia il primato del sovraffollamento - Dal 1998 Antigone è autorizzata dal ministero della Giustizia a
visitare le circa duecento carceri italiane. Dall’ultimo rapporto pubblicato ad aprile 2018 emerge come la Lombardia
detenga il primato del sovraffollamento: il carcere di Como ha un tasso del 200% (462 detenuti per 231 posti),
quello di Brescia arriva al 184%. Il rapporto evidenzia inoltre un dato paradossale, ovvero che, nonostante il numero
dei detenuti sia in costante aumento dal 2015 (6mila in più), i reati registrati nel nostro Paese diminuiscono: nel 2016
gli ingressi in carcere erano circa 1.500 in più dell’anno precedente, mentre i reati denunciati dalle forze di polizia
all’autorità giudiziaria erano 200.000 in meno.
Scandurra (Antigone): Si corre sempre dietro l’emergenza - Per quanto riguarda le condizioni interne agli istituti,
visitando le strutture Antigone ha riscontrato che in 16 non vengono garantiti i tre metri quadri calpestabili a cui
ciascun detenuto, dopo i pronunciamenti della Corte europea e della Cassazione, avrebbe diritto. In otto non è
previsto il riscaldamento, in 37 non vi è spazio dedicato alle lavorazioni, in 50 c’erano celle senza doccia e in quattro
il wc non era in un ambiente separato dal resto della cella.
“Il patrimonio di edilizia penitenziaria è mediamente molto vecchio - spiega Scandurra - una situazione
incomparabile rispetto a qualsiasi altro Paese al mondo”. Secondo il coordinatore, mancano investimenti manutentivi
e spesso “si corre dietro l’emergenza, come quando piove dentro”. Anche se si ristrutturano i vecchi edifici e le
condizioni generalmente migliorano, ci si “muove molto lentamente”.
Anche i suicidi in aumento - Nel 43% dei penitenziari visitati da Antigone non ci sono corsi di formazione
professionale attivi, mentre solo un detenuto su cinque va a scuola in carcere. Se si considera il più drammatico degli
indicatori del benessere detentivo, quello del numero di suicidi, negli ultimi dieci anni il numero dei morti è salito
dai 46 del 2008 ai 52 del 2017.
“Al momento, secondo il nostro Osservatorio la cosa più importante è difendere le celle aperte”, spiega Scandurra,
riferendosi alla possibilità per i detenuti dal 2011 di uscire dal proprio spazio detentivo durante il giorno, per almeno
otto ore. “Siamo molto preoccupati - conclude - dal clima che si respira in Italia: fra due anni potremmo essere
solamente in una situazione peggiore”.

w

Pisa: inaugurata “Misericordia Tua”, la Casa d’accoglienza della diocesi per ex detenuti
pisatoday.it, 21 luglio 2018
Finiti i lavori, la struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno quando accoglierà i primi due ospiti. Dopo
un anno e mezzo di cantiere e circa 300mila euro di interventi, finanziati da Fondi Cei 8 per mille, Fondazione Pisa e
colletta diocesana per il Giubileo della Misericordia, è stata inaugurata lo scorso mercoledì £Misericordia Tua”, la
casa d’accoglienza per carcerati in permesso ed ex detenuti di Calci. La cerimonia ha visto la partecipazione
dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e del sindaco Massimiliano Ghimenti. La struttura è pronta ad essere
operativa: in autunno è previsto l’arrivo dei primi due ospiti in semilibertà.
Gli interventi di ristrutturazione nella casa canonica della parrocchia di Sant’Andrea a Lama, iniziati ad aprile 2017,
sono finiti nei giorni scorsi: 160mila euro dei 300 sono provenuti dagli stanziamenti dell’otto per mille per la carità
della Cei, 100mila da un contributo della Fondazione Pisa e 60mila dai fondi raccolti in occasione del Giubileo della
Misericordia.
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I lavori hanno comportato il risanamento igienico sanitario dell’intera costruzione, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, la ricostruzione del tetto, il consolidamento dei solai del piano terra, la realizzazione dei tre nuovi
bagni e la riqualificazione dell’area esterna. La casa si estende su due piani: salotto e cucina (donata dal Rotary Club
Pisa) al piano terra, quattro camere e i bagni al primo. E può accogliere fino ad un massimo di otto persone, ma si
comincerà gradualmente con solo due ospiti.
Il nastro lo ha tagliato Vittorio Cerri, per 17 anni direttore del Carcere ‘Don Bosco’ di Pisa: sarà lui il nuovo
responsabile e padrone di casa di ‘Misericordia Tuà, coadiuvato da un educatore professionale della cooperativa
sociale ‘Il Simbolo’ e Marfi Pavanello e Elio Della Zuanna, i due sacerdoti dehoniani della Cappellania carceraria,
che si occuperanno dell’assistenza pastorale e spirituale delle persone accolte oltreché della selezione dei futuri
ospiti.
La benedizione, invece, à stata dell’arcivescovo: “Il bene, quando è fatto bene, alla fine ha sempre il sopravvento: se
c’impegniamo in questa direzione non solo possiamo sostenere chi fa più fatica, ma ne usciamo anche arricchiti
perché l’amore è l’unica cosa che, una volta dato, non si perde ma ritorna moltiplicato”.
Prima, il saluto del capo di gabinetto della Prefettura di Pisa Roberta Monni e del Sindaco di Calci Massimiliano
Ghimenti: “Con questo progetto anche la nostra comunità potrà dare il suo contributo ad una delle principali finalità
costituzionali, ossia la rieducazione dei condannati - ha detto il primo cittadino - grazie, dunque, per questo
intervento e anche per un intervento di recupero importante di una struttura storica del nostro territorio, un altro
tassello importante di quel percorso di collaborazione stretta fra l’amministrazione comunale e la chiesa locale”.
Presente anche il vescovo di Pescia Roberto Filippini, per 16 anni cappellano del carcere ‘Don Bosco’ e ideatore
della casa d’accoglienza: “Abbiamo semplicemente raccolto un bisogno, quello di un punto d’appoggio e un luogo
d’accoglienza per chi si accinge ad uscire dal carcere: non sapete quanti detenuti, al momento di tornare in libertà, ci
hanno detto di aver paura e ci hanno chiesto aiuto. Da qui l’idea di realizzare una struttura esattamente come
questa”.
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Detenuti italiani all’estero: Ungaro (Pd) interroga Moavero e Bonafede
aise.it, 20 luglio 2018
“Istituire uffici di collegamento interministeriali a supporto delle missioni diplomatiche italiane all’estero affinché
sia data piena applicazione, a tutela dei connazionali all’estero, alla Convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e già ratificata dal nostro Paese”.
È quanto richiede Massimo Ungaro (Pd) in una interrogazione sulle condizioni degli italiani detenuti all’estero
presentata ai Ministri degli esteri e della giustizia, Moavero Milanesi e Bonafede.
Nella premessa, il deputato eletto all’estero cita “molti blog e articoli in rete che descrivono la situazione - purtroppo
poco nota all’opinione pubblica nazionale - degli italiani detenuti all’estero spesso in situazioni “degradanti, in
termini di diritti umani, igiene, rapporti con altri detenuti e salute, diritto alla difesa”, come conferma anche
l’associazione Onlus “Prigionieri del Silenzio”; secondo il dato più aggiornato - riporta Ungaro - sono 3.278 i nostri
connazionali detenuti all’estero, lontani da casa e dai familiari, a volte richiusi in carceri dove non vengono rispettati
i diritti umani, spesso privati di un equo processo. Uno su 5 ha riportato una condanna, tre su 4 sono ancora in attesa
di giudizio: l’80 per cento in Europa, il 14 per cento nelle Americhe, il resto sparsi negli altri continenti”.
“Non è raro - osserva il parlamentare Pd - che i nostri connazionali detenuti vengano sottoposti a umiliazioni e a
condizioni di vita del tutto incompatibili con un percorso di riabilitazione, come è peraltro sancito dalla Costituzione
italiana. Ed è praticamente la regola, soprattutto in certe realtà, che si ritrovino a vivere in strutture lontanissime dai
grandi centri, senza cure adeguate: c’è chi aspetta anni per una tac e chi si ammala di epatite, scabbia e altre
infezioni, soprattutto senza un’assistenza legale degna di questo nome e spesso in una lingua sconosciuta”.
“È giusto pagare per il reato commesso, ma nessuno può privare una persona dei propri diritti o nessuno deve espiare
la pena in condizioni inumane”, sostiene Ungaro che ai due Ministri chiede “se siano a conoscenza della questione e
se, per affrontarla, non intendano assumere iniziative per istituire, presso i rispettivi dicasteri e per quanto di
competenza, uffici di collegamento interministeriali a supporto delle missioni diplomatiche italiane all’estero
affinché sia data piena applicazione, a tutela dei connazionali all’estero, alla Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e già ratificata dal nostro Paese”.
Ferrara: la Camera Penale visita il carcere “indubbi progressi nell’opera rieducativa”
estense.com, 20 luglio 2018
La delegazione di avvocati promuove le attività formative di via Arginone, ma servono più agenti penitenziari. Sono
in miglioramento le condizioni dei detenuti nel carcere di via Arginone, secondo la delegazione della Camera Penale
Ferrarese che giovedì mattina, insieme al garante per i diritti dei detenuti e alla consigliera del Movimento 5 Stelle
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Ilaria Morghen, ha visitato la casa circondariale di via Arginone. Attualmente presso la struttura sono presenti 368
detenuti su una capienza massima di 450, di cui circa il 60% di stranieri (provenienti prevalentemente da ex
Jugoslavia, Albania e Romania).
“Si è potuto constatare - affermano i componenti della delegazione, come già, invero, avvenuto nel corso dell’ultima
visita di circa due anni fa, che sono stati effettuati indubbi progressi, grazie al costante impegno degli uffici direttivi
della struttura, nell’opera rieducativa-trattamentale. I detenuti infatti hanno la possibilità di accedere a diverse
attività formative e lavorative, tra le quali in particolare la scuola, il laboratorio di bricolage, il recupero dei Raee e la
coltivazione di orti”.
Secondo la Camera penale gli sforzi ora devono essere diretti ad aumentare la “il numero dei detenuti coinvolti in
dette attività”, che “ad oggi risulta ancora limitato a causa, soprattutto, di difficoltà logistiche ed economiche. Sotto
questo profilo, quindi, si auspica che da parte di tutti gli organismi preposti vi sia il massimo impegno per la ricerca
di soluzioni che mirino a garantire al maggior numero possibile di detenuti la fruizione di attività formative e
lavorative, in ossequio alla finalità rieducativa della pena sancita dalla Costituzione. Sotto quest’ultimo punto di
vista proficue e, sicuramente da proseguire ed incrementare, appaiono anche le iniziative di collaborazione con
associazioni e, in generale, con realtà esterne all’istituto”.
“Non si può dimenticare, comunque, che il raggiungimento di detti scopi può essere perseguito solo con un adeguato
distaccamento di personale che possa anche alleggerire l’attuale carico lavorativo che, quotidianamente, la Polizia
Penitenziaria è chiamata ad adempiere. Si ringraziano per l’occasione di visita e confronto il direttore, dott. Malato,
la comandante, dott.ssa Gadaleta, nonché l’ispettore Caruso e la dott.ssa Onofri, che ci hanno accompagnato nella
visita, la quale vuol rappresentare l’impegno e la vicinanza della Camera Penale Ferrarese verso la realtà carceraria”.
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Lazio: il Garante dei detenuti ascoltato in prima Commissione
consiglio.regione.lazio.it, 20 luglio 2018
Audizione incentrata su sovraffollamento carceri, liste d’attesa nelle Rems, disagi registrati al Cie di Ponte Galeria.
“Con 6.400 detenuti il Lazio è oramai divenuta la terza regione italiana per numero di presenze in carcere. Il tasso di
affollamento è del 121%, con picchi a Regina Coeli e a Latina”. Dati riferiti in prima commissione da Stefano
Anastasìa, Garante regionale delle persone private della libertà, convocato in audizione dal presidente Rodolfo Lena
(Pd).
“Prima che la situazione diventi ingovernabile, è urgente riprendere la delega alla riforma penitenziaria, lasciata in
sospeso dal precedente Governo, e incentivare le alternative al carcere per le pene brevi e per i residui di pena - ha
aggiunto Anastasìa, citando la relazione annuale al Consiglio -. In questo senso, Regioni ed Enti locali possono fare
molto per costruire percorsi di accompagnamento e sostegno ai condannati in esecuzione penale non detentiva”.
Affrontata anche l’emergenza degli organici della polizia penitenziaria.
Altro problema toccato dal Garante è stato quello relativo alla capienza ridotta rispetto alla disponibilità pianificata,
con relative consistenti lista d’attesa, nelle Rems, ovvero le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza,
strutture residenziali con funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative.
“Sono cinque le Rems provvisorie nel Lazio, con una capienza di 91 posti - ha spiegato - ma quelle effettivamente
disponibili sono 85, per un problema di organico a Palombara Sabina, e ci risultano almeno 60 persone che
dovrebbero entrare in una struttura del genere e non hanno posto. Succede così che abbiamo un gruppo di persone
con problemi di salute mentale detenute in attesa di collocazione, trattenute in carcere quindi senza titolo giuridico”.
Per Anastasìa, poi, “la Regione Lazio deve aggiornare il protocollo operativo di prevenzione del rischio autolesivo,
stipulato nel 2015, in base ai contenuti dell’accordo raggiunto di recente in Conferenza Stato-Regioni”. Questo per
contenere i casi di suicidio in carcere.
Il Garante, infine, ha invitato i consiglieri a recarsi di persona presso il Centro di identificazione ed espulsione (Cie)
di Ponte Galeria, a Roma, dove la condizioni delle donne in attesa di rimpatrio, provenienti da tutta Italia, è “a dir
poco vergognosa”.
Intanto, il 23 maggio scorso, è stata approvata una delibera di Giunta che prevede l’istituzione dell’Osservatorio
permanente sulla sanità penitenziaria, che avrà il compito di monitorare la situazione della popolazione carceraria
segnalando avvenimenti di interesse sanitario o eventuali problematiche e criticità negli istituti penitenziari del
territorio regionale. Sarà composto dall’assessore regionale alla Sanità, dal direttore Sanità e integrazione
sociosanitaria, dal Garante, dai referenti di ciascuna Azienda sanitaria locale, dal dirigente del Centro di giustizia
minorile del ministero di Giustizia, dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dal provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria e dal referente regionale al gtavolo nazionale di consultazione permanente sulla
Sanità penitenziaria.
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Perché in carcere non si fanno usare le sigarette elettroniche?
di Massimo Lensi
Il Dubbio, 20 luglio 2018
Il Dap ha dato il via libera a dicembre del 2016. Il tempo in carcere non è un’illusione. Passa lento, inesorabilmente
lento. In carcere il tempo dovrebbe servire a impostare utili percorsi di risocializzazione per quando, scontata la
pena, la persona ristretta torna a vivere nella società. E magari a imparare un lavoro, acquisire una professionalità o
più semplicemente a capire gli errori commessi.
Se invece, come spesso accade, quel tempo scorre abbandonato nell’inedia o nel logoramento della nostalgia, può
capitare che chi esce abbia maturato la convinzione che la pena subita sia superiore al crimine commesso. Il tempo è
così, saggio o perfido allo stesso tempo. E se le condizioni di detenzione ricordano più le burella (le antiche carceri
fiorentine dell’epoca medievale. Stretti percorsi sotterranei, vere caverne, dove venivano rinchiusi i prigionieri al
buio e in condizioni igieniche spaventose) del Medioevo che non la civiltà dello Stato di Diritto, allora è la malattia a
giocare la partita più indecente che si possa immaginare.
Un detenuto è una persona affidata nelle mani dello Stato, che dovrebbe garantirgli assistenza e provvedere alla sua
salute. Lo dice il buon senso, lo recita la Costituzione. Andiamo allora a leggere cosa dice l’Agenzia di Sanità della
Regione Toscana che ha recentemente rilasciato un’importante rilevazione sulla salute in carcere, un’indagine sugli
istituti penitenziari nella regione. In carcere, ci informa il rapporto, ci si ammala più che fuori, non c’è prevenzione e
le cure sono difficili e sempre ritardate. Ci si ammala di disturbi psichici (38,5% delle persone ristrette), di malattie
infettive e parassitarie (16,2%), di malattie del sistema circolatorio (15,5%), di malattie endocrine, del metabolismo
e immunitarie (12,1%), di malattie dell’apparato respiratorio (4,4%) e via dicendo, anzi ammalando. In altre parole
un detenuto su due soffre di almeno una patologia. Incredibile? Mica tanto.
Si diceva della prevenzione. Una parolina difficile in carcere. Fuori, chiunque di noi si affida al proprio medico per
analisi di routine, consigli su stili di vita salutari e attività fisica. In carcere tutto questo non è possibile: stai chiuso in
una cella per venti ore al giorno, non hai a disposizione un’assistenza sanitaria come si deve, il vitto è pessimo, il
medico lo puoi vedere solo dopo una richiesta scritta (la famosa domandina), quando va bene. Intanto in cella fumi
come un turco, con tutto il rispetto per i turchi, o respiri il fumo altrui. Fumi, il tempo passa mentre la televisione
gracchia, e il mutuo soccorso tra detenuti è l’unica risorsa su cui puoi far di conto. In carcere, sempre secondo l’Ars,
fuma il 62,4% delle persone detenute contro il 20,5% delle persone libere residenti in Toscana.
Proibire il fumo in carcere sarebbe crudele, ma soprattutto inutile. Nel carcere inglese nell’isola di Man, dove il
fumo di sigarette fu proibito già tempo fa, i detenuti avevano preso l’abitudine di fumare clandestinamente tutto quel
che capitava loro sotto mano: bustine del tè, bucce di banana, perfino cerotti per smettere di fumare. La salute
andava a farsi benedire in poco tempo e i casi di affezioni serie all’apparato respiratorio erano gravi e numerosi.
L’amministrazione penitenziaria inglese decise allora di lanciare un programma pilota per inserire le sigarette
elettroniche tra i beni acquistabili da parte delle persone ristrette. L’esperimento ha avuto un gran successo e da
allora i casi di malattie respiratorie si sono ridimensionati, e insieme anche i numerosi disturbi psichici.
Il nostro Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nel dicembre 2016 ha autorizzato, attraverso una
circolare, il fumo a vapore, lo svapo, nelle carceri italiane. Nonostante ciò, pur a fronte di dati come quelli della Ars
Toscana che mostrano i seri danni del fumo di sigaretta in carcere, e nonostante gli sforzi di alcuni esponenti del
mondo dello svapo italiano e di Rita Bernardini del Partito Radicale, nessun istituto ha ancora introdotto questa
possibilità. Perché?
Le ragioni sono sempre le stesse: burocrazia, sistemi di sicurezza particolari, problemi tecnici ma soprattutto la
mancanza di coraggio da parte delle direzioni dei penitenziari italiani. Eppure gli inglesi hanno anche inventato una
sigaretta elettronica disegnata appositamente per i detenuti, la Eburn, completamente sigillata e usa e getta. Un
ministro inglese si è dichiarato convinto dalle prove fornite dai medici sulla riduzione del danno e sulla non tossicità
dei vapori passivi emessi dalla E-cig. In Italia intanto il tempo passa invano. Ed è, letteralmente, tempo bruciato.
*Associazione Progetto Firenze
Cittadini detenuti e salute. Intervista a Sergio Babudieri
di Vanessa Seffer
L’Opinione, 20 luglio 2018
Negli istituti penitenziari del Paese aumentano i suicidi, seconda causa di morte in carcere, e il sovraffollamento.
Secondo il quattordicesimo rapporto dell’associazione “Antigone”, che da più di vent’anni monitora la situazione
delle 190 carceri italiane, i due istituti di pena più affollati in Italia sono quelli di Como, con oltre il 200 per cento di
presenze e di Taranto con il 190,5 per cento. Ci sono celle di 9 metri quadrati abitate da almeno tre detenuti. I dati
rivelano che al marzo 2017 i detenuti di tutta Italia sono stati 56.289.
Nel marzo di quest’anno si registra un aumento di circa 2mila detenuti. La detenzione è un momento patologico

nella vita di un essere umano. Il trauma dell’ingresso è un trauma psichiatrico legato alla perdita della libertà.
Potrebbe risultare pleonastico, ma possiamo immaginare un cittadino comune costantemente connesso attraverso il
telefono cellulare, che non appena viene accompagnato dai Carabinieri in carcere e spogliato dei suoi averi, per
prima cosa viene privato proprio dell’oggetto che gli provoca “dipendenza”, ma grazie al quale “riempie” anche i
vuoti della solitudine?
La popolazione carceraria è costituita in prevalenza da persone provenienti da una società già marginalizzata, di un
livello socio-culturale particolarmente basso e più esposte ad una serie di malattie non solo infettive ma anche
mentali. Qualsiasi cosa può accelerare meccanismi di regressione, angoscia, squilibrio.
Abbiamo fatto una chiacchierata con il professor Sergio Babudieri, infettivologo dell’Università di Sassari e
consulente della Casa Circondariale di Sassari dal 2014, nel settore da oltre trent’anni, presidente della Società
italiana di medicina e sanità penitenziaria Onlus (Simspe), chiarisce tanti punti oscuri, racconta aspetti cui non ci
capita spesso di pensare, di un ambiente che va considerato come un luogo di passaggio.
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Quanti sono in Sardegna gli istituti penitenziari?
In Sardegna ce ne sono dieci, di cui tre campi di lavoro, più il carcere minorile di Quartucciu. Abbiamo alcune
migliaia di posti letto. Infatti, quando mancano posti, specialmente al nord, i detenuti vengono trasferiti in Sardegna.
Quindi se vogliamo parlare di salute questo è senz’altro un bell’osservatorio.
In molti istituti penitenziari in Italia i bagni si trovano fuori dalle celle. Nelle strutture nuove è lo stesso?
All’interno delle celle nelle strutture di vecchia costruzione hanno solo il water, separato da un mezzo muro. E le
persone fanno i bisogni davanti a cinque, sei, sette, anche otto persone. Questa è la situazione delle carceri più
vecchie che abbiamo in Italia. La profonda differenza fra le carceri di nuova costruzione e le carceri vecchie è
proprio questa. Quindi, anche senza sovraffollamento, non tutte le situazioni delle carceri sono uguali. Lo spazio
vitale va adeguato alle norme europee. Se le condizioni sono queste è evidente che ci sono diversi pesi e diverse
misure. Da questa prima osservazione ne consegue che abbiamo grossi problemi non solo dal punto di vista
sanitario, ma anche dal punto di vista strutturale. Ci sono delle megastrutture a macchia di leopardo come San
Vittore, Poggioreale, il carcere di Lecce, quello di Taranto o Como che si trova sul fondo di una vallata, dove anni fa
documentammo un’epidemia causata da un gregge che passava che per una folata di vento che trasportò un parassita
delle pecore provocò un’infezione a molti detenuti e a molti agenti della polizia penitenziaria, che hanno avuto
manifestazioni di febbre. La salute dei detenuti dunque, dipende anche dalle condizioni in cui si trova la struttura
carceraria.
Cosa si può e si deve fare per gestire meglio questa popolazione dal punto di vista della salute?
C’è l’acqua potabile nelle carceri e quanta ce n’è? Mi piacerebbe che in tutte le 190 carceri italiane ci fosse un
ufficio di igiene che andasse a verificare la potabilità delle acque. Siccome ci sono alcuni detenuti che vengono con
delle bottigliette d’acqua e dicono “secondo lei io mi devo lavare con questa acqua marrone?”, non credo che questa
verifica venga fatta! Vogliamo parlare del riscaldamento d’inverno? La qualità della vita all’interno di un carcere
passa attraverso una serie di variabili talmente elevata, partendo dal carcere vecchio o carcere nuovo e sebbene sia
già questo una discriminante, non sempre un carcere nuovo è perfetto. Ma almeno le cancellate si aprono
elettricamente, ci sono i citofoni, c’è il controllo elettronico, è più facile per la polizia penitenziaria gestirlo, la
qualità della vita dei detenuti ne risente in positivo.
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Come si gestiscono le malattie croniche e le malattie psichiche dentro le carceri?
Tutta la letteratura sull’argomento concorda nel dire che circa i due terzi delle persone detenute non possono essere
considerate sane, tra malattie infettive e malattie psichiatriche, di cui molte sconosciute dagli stessi pazienti. Faccio
l’esempio della Regione Toscana che ha avuto il finanziamento del Ministero della Salute e ha raccolto una serie di
dati dalle cartelle cliniche dei detenuti. Alla voce “schizofrenia” hanno trovato il dato 0,6 per cento che su 56mila
detenuti fa un numero molto consistente. Quelli segnalati come schizofrenici sono i pazienti più evidenti e, spiegano
i colleghi psichiatri che la parte clinica della schizofrenia grave è quella non manifesta, di coloro i quali si chiudono
in loro stessi, che si provocano autolesionismi e che talvolta arrivano al suicidio. Questi hanno bisogno di una presa
in carico nel pieno senso della parola. Ci sono detenuti la cui cartella clinica è intonsa e probabilmente tra questi ci
sono proprio i casi più gravi.
Ogni medico all’interno degli istituti non deve aspettare le emergenze ma deve visitare tutti, magari avendo
assegnato un certo numero di pazienti, come si fa con il medico di base, per poi essere rivisti periodicamente, per
avere un medico di riferimento, come il medico di famiglia. È chiaro che se io essendo il medico del carcere ed ho i
miei 40-50 pazienti che vedo regolarmente ogni volta che vado, stabilisco un rapporto interpersonale, mi faccio
un’idea della persona che ho davanti. I detenuti che vengono più presi in carico sono i tossicodipendenti, perché in

carcere c’è il medico dei Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) che oggi si chiamano Servizi per le Dipendenze
patologiche (SerD) e coloro che si dichiarano tossicodipendenti anche se non lo sono, fanno visite ripetute regolari
da questo medico il quale li visita, fa loro counseling, e poi li manda dal consulente in base alla patologia che
accusano.
Se hanno problemi alla minzione non lo vanno a dire facilmente a qualcuno, lo diranno laddove si creerà un rapporto
interpersonale. Due o tre volte al giorno passano gli infermieri per la distribuzione dei farmaci nelle sezioni, quindi
parlano anche con loro. Peccato che a queste persone fanno contrattini a tempo determinato a tre mesi e spesso
questo personale cambia, e arrivano altre persone che provengono da cooperative, anche stranieri che non parlano
italiano.
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Quindi viene meno una opportunità per il detenuto di comunicare, di avere riferimenti con cui rapportarsi con
costanza.
Questa è la realtà. Abbiamo degli agenti di Polizia penitenziaria, padri di famiglia, persone comprensive che sanno
applicare le norme penitenziarie ma creano allo stesso tempo un rapporto rilassato all’interno della struttura
penitenziaria. Se ci sono persone nervose c’è quello che li convince con garbo, che dice “lascia perdere, non vale la
pena” se c’è uno nervoso, un detenuto che alza la voce possono partire gli schiaffi, bisogna capire la differenza. Se
c’è uno che prende gli schiaffi, magari non esce più dalla cella perché ha una sindrome che glielo impedisce.
Il concetto di salute implica delle peculiarità per la persona detenuta?
Da medico dico che chi è detenuto anche se è sano deve essere considerato un “paziente”. Le celle sono l’unica parte
del territorio italiano in cui il magistrato ha la responsabilità H24 delle persone che sono recluse. Quindi in qualsiasi
momento può chiedere di essere relazionato sulle condizioni cliniche di tutti i detenuti, qualsiasi detenuto. Che sia
malato o che non lo sia. Per essere relazionato su qualsiasi persona detenuta è chiaro che un atto medico a monte
deve essere fatto. E non è solo la visita di primo ingresso che descrive le condizioni del paziente in quel momento. È
insito nel regolamento penitenziario: il magistrato di sorveglianza fra i suoi compiti ha quello di avere in carico la
salute dei detenuti e qualcuno dev’essere in grado a sua volta di relazionarlo 24 ore su 24.
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Delle 102mila persone transitate nel 2017 dai 190 istituti penitenziari, la maggior parte viene dalla marginalità, ma
un’altra parte proviene da un mondo altolocato e una percentuale anche dal mondo legato alla politica, mentre gli
stranieri rappresentano un terzo dei detenuti.
Regolari o irregolari che siano, gli stranieri anche senza codice Stp. (il tesserino sanitario personale, il sistema messo
a punto dal nostro Servizio sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria per i cittadini stranieri, n.d.r.). La
detenzione potrebbe essere un’occasione unica per agganciare queste persone dal punto di vista medico e sociale. Se
hanno patologie per diagnosticarle, per iniziare un percorso, una cura. Perché il detenuto di oggi è il cittadino di
domani. Giusto uno che ha tre o quattro ergastoli non esce più, ma gli altri escono e bisogna occuparsi di loro, della
loro salute, Se hanno malattie infettive trasmissibili e se li curiamo oggi abbiamo grandi probabilità che tante
persone non prendano poi quella malattia più avanti. Quando usiamo la parola “inconsapevolmente” si storce subito
il naso o si fanno sorrisini.
Non si tratta solo di sesso. Quante persone conosciamo che hanno i tatuaggi per esempio? Uno di loro può andare a
farsi un tatuaggio e se ha una epatite B o C o l’Hiv e poi passa dallo stesso negozio una ragazza che vuole fare un
tatuaggio ma l’ago non è stato ben sterilizzato, ecco che si è trasmessa l’infezione. Non c’è bisogno di essere drogati
o avere avuto rapporti sessuali per contrarre questo tipo di malattie. Se ne parla spesso nei nostri congressi, con
immunologi e allergologi molto impegnati nel settore. Il carcere è un concentrato di patologia sociale e si porta
dietro tutte le patologie di tipo clinico, psichiatrico e soprattutto di tipo infettivologico. È un’occasione unica per
individuarle, fare diagnosi, curarle, in modo che le persone rientrando in società, siano meno pericolose. Studi
dicono che un paziente consapevole trasmette sei volte meno di un paziente inconsapevole. Quindi, il carcere è
un’occasione unica di salute pubblica.
I paletti delle norme internazionali per trasferire i detenuti stranieri
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 luglio 2018
Spostamento già disciplinato dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata dall’Italia nel 1983. “Sarà costante
l’impegno all’incremento e all’accelerazione dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali volti a consentire il
trasferimenti dei detenuti condannati stranieri nei Paesi di origine, anche senza il consenso del detenuto stesso”.
Così aveva risposto il ministro della giustizia Alfonso Bonafede durante una question time alla Camera. Per il
guardasigilli il numero dei detenuti stranieri, pari a 19.860 su un totale di 58.745 al 17 luglio 2018, è alto e quindi ha
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deciso di dare “indicazioni alle competenti articolazioni ministeriali di assumere iniziative affinché i trattati e gli
accordi già in vigore - tra i quali particolare attenzione va riservata, dato il numero di detenuti presenti nei nostri
istituti, a quelli conclusi con Albania e Romania - possano esplicare nel modo più ampio possibile la loro portata
applicativa, sinora non ancora soddisfacente sul piano statistico”.
Per il ministro, dunque, è necessario rafforzare gli accordi bilaterali per espellere i detenuti stranieri senza il loro
consenso. Ma è possibile farlo? Il diritto internazionale, salvo alcuni condizioni, dice il contrario. La questione dello
spostamento dei detenuti nei loro paesi d’origine è già disciplinata dalla convenzione di Strasburgo ratificata, da
alcuni Paesi tra i quali l’Italia, nel 1983. Con questa normativa internazionale è stata prevista una procedura di
trasferimento applicabile da tutti gli Stati, anche se non aderenti al Consiglio d’Europa, per l’esecuzione della
sentenza nel Paese d’origine della persona condannata. Una cooperazione tra gli stati che “deve essere indirizzata
alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate”.
Nell’articolo 3 della Convenzione, però, ci sono alcune condizioni per il trasferimento nel carcere del Paese di
origine: a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione; b) la sentenza è definitiva; c) la durata della
pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di
trasferimento, o indeterminata; d) la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue
condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al
trasferimento; e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge
dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; f) lo Stato di condanna e lo
Stato di esecuzione sono d’accordo sul trasferimento. La lettera “d” è chiara: ci vuole il consenso del detenuto.
Ma i detenuti stranieri ora vengono già espulsi senza la loro volontà? Sì, ma in questo caso non si parla di detenzione
in un altro Paese, ma di vera e propria misura alternativa. Dal 2014, è stato convertito in legge il famoso decreto
“svuota-carceri” dove l’espulsione è, appunto, una misura alternativa e viene applicata dai magistrati di sorveglianza
se mancano 2 anni dal fine pena. Vi rientra anche chi è condannato per un reato previsto dal testo unico
sull’immigrazione purché la pena non sia superiore nel massimo a 2 anni e chi è condannato per rapina o estorsione
aggravate.
Il caso dello svuota carceri, però, è diverso dall’espiazione all’estero: per il provvedimento italiano, ribadiamo,
l’espulsione è un’alternativa alla pena. Poi nel 2008, per facilitare il trasferimento, il Consiglio dell’Unione Europea
ha poi approvato la Decisione Quadro 2008/909/Gai relativa al “reciproco riconoscimento delle sentenze penali che
irrogano pene detentive o misure privative della libertà ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea”, rivolta
esclusivamente ai membri dell’Ue.
In questo caso la procedura di trasferimento è semplificata - senza consenso del condannato - e basata sulla
presunzione che il luogo di origine del condannato sia quello in cui ha legami sociali, familiari, culturali e linguistici
e quindi il più favorevole alla sua rieducazione. Anche in questo caso è di difficile applicazione per due motivi: di
solito, i legami si instaurano nel Paese dove si va a vivere, non dal quale si proviene e comunque ci vuole il
consenso dello Stato di origine. Altro problema è che ovviamente non si può espellere un detenuto straniero per
mandare il condannato nel paese di destinazione dove rischia maltrattamenti o violazioni dei diritti umani. In realtà,
la proposta di Bonafede è simile a quella della Lega nel 2015. Ad opporsi, oltre al Pd, fu proprio il M5S.
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Corrispondenza del detenuto: il confine tra rieducazione e istinto di sopravvivenza
di Daniel Monni
pressenza.com, 19 luglio 2018
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28309 del 5 aprile 2018, ha ritenuto legittimo il trattenimento di
una missiva indirizzata dal detenuto ad una congiunta, precisando che “sia in ragione della finalità del regime
differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen., sia di quella della limitazione della corrispondenza di cui all’art. 18 ter
ord. pen., per il mancato inoltro della corrispondenza non è necessaria la prova della commissione di reati o della
pericolosità della missiva, ma è sufficiente il ragionevole timore di un pericolo per l’odine e la sicurezza degli
istituti”.
Nel caso concreto “F. [detenuto] aveva chiesto a B. di inviare una somma di euro 200 al proprio legale per la
iscrizione al partito radicale; in realtà era quasi certo che la somma fosse indirizzata a sostenere l’associazione
“Nessuno tocchi Caino”, in aggiramento del divieto imposto da una circolare del D.A.P.”: quest’ultima circolare,
infatti, vietava rapporti epistolari tra i detenuti sottoposti al regime 41bis e l’associazione, al dichiarato fine di
evitare l’insorgere di proteste da parte della popolazione carceraria.
Uscendo dal caso concreto, occorre sottolineare che il Magistrato di Sorveglianza, nel momento in cui si trova ad
operare censure o controlli sulla corrispondenza dei detenuti, è chiamato a rinvenire un difficile punto di equilibrio
tra la tutela della libertà inviolabile della corrispondenza, sancita dall’art. 15 Costituzione, e le esigenze di sicurezza.
La difficoltà insita in tale compito è ben esemplificata da un altro recente caso giurisprudenziale, nel quale il
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Magistrato di Sorveglianza di Sassari disponeva il blocco di una missiva inviata da un detenuto alla nipote per il
fatto che la lettera risultava redatta in inglese: si riteneva, infatti, che “la traduzione e, se del caso, la conveniente
decrittazione della corrispondenza dalla lingua straniera […] non costituiscono attività, allo stato dell’organizzazione
della struttura penitenziaria, pacificamente realizzabili in via routinaria, dovendo invece ritenersi che tali operazioni
possano, in ragione dei mezzi e del personale concretamente a disposizione di singoli plessi penitenziari, anche
integrare ostacolo non ordinariamente superabile”. Le ragioni di sicurezza, con buona pace dei diritti costituzionali,
sembrano, in sostanza, orientare sempre e comunque molte delle pronunce intervenute in tale contesto. L’esigenza di
sicurezza pare atteggiarsi come un vero e proprio “istinto di sopravvivenza” dell’ordinamento che, non appena
viene solleticato, non tarda a manifestarsi ed a travolgere qualsiasi diritto del detenuto che sembri mettere in
discussione l’esistenza dell’ordinamento.
Nella libertà inviolabile della corrispondenza del detenuto, tuttavia, dovrebbe inevitabilmente inserirsi anche una
riflessione sul concetto stesso di pena “tendente alla rieducazione del condannato”: sarebbe un errore, infatti, parlare
di diritti nel contesto carcerario dimenticandosi della funzione della pena. Se è vero, ed è vero, che la pena deve
tendere alla rieducazione del condannato allora risulta difficile comprendere il blocco di una missiva in ragione del
“ragionevole timore di un pericolo per l’ordine e la sicurezza degli istituti”. Una tutela “anticipata” dell’ordine e
della sicurezza delle carceri, infatti, si ravviserebbe nella limitazione della corrispondenza giustificata da “un
pericolo” concreto: già tale concetto, purtuttavia, si presterebbe a non facili valutazioni discrezionali del magistrato
di turno. Parlare di “ragionevole timore di un pericolo”, però, significa “anticipare” l’anticipazione della tutela
penale: un vero e proprio non sense frutto dell’istintualità giuridica.
Allo stesso modo non si può condividere il blocco di una missiva per il semplice fatto che fosse redatta in lingua
inglese: il carcere rieducativo non può porre alla base di un divieto la mancanza di personale o di strumenti idonei a
tradurre una lettera scritta in lingua diversa da quella italiana. Il carcere, d’altronde, non deve essere, e non è, una
voce del “bilancio giustizia” a costo zero: finché verrà visto in tale modo non potrà rispettare i principi
costituzionali.
La corrispondenza dei detenuti vive, pertanto, in una sorta di limbo tra la rieducazione della pena e l’istinto di
sopravvivenza dell’ordinamento: un limbo figlio di un carcere che è “un’istituzione al tempo stesso illiberale,
disuguale, atipica, almeno in parte extra-legale ed extra-giudiziale, lesiva della dignità della persona, penosamente e
inutilmente afflittiva”. Come scriveva il Ferrajoli “di questa istituzione sempre più povera di senso, che produce un
costo di sofferenze non compensato da apprezzabili vantaggi per nessuno, risulta ormai giustificato il superamento o
almeno una drastica riduzione della durata sia minima che massima” e, si potrebbe aggiungere, risulta giustificato e
necessario il superamento di censure e limitazioni fondate unicamente sul “timore di pericoli” e mere esigenze di
sicurezza.
La sicurezza non può e non deve essere il “grimaldello” col quale scardinare i diritti inviolabili dell’uomo poiché
“dal primato della persona umana, proprio del vigente ordinamento costituzionale, discende, come necessaria
conseguenza, che i diritti fondamentali trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti ad una restrizione
della libertà personale i limiti ad essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono
affatto annullati da tale condizione6”: il primato dell’uomo, in quanto essere vivente titolare di diritti e padrone della
propria dignità, deve essere il faro capace di orientare le scelte penali rese, oggi più che mai, difficili dai venti
politici e sociali che soffiano per agitare le acque, già mosse, del mare giuridico.
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Il ministro Bonafede: detenuti stranieri rimpatriati anche senza consenso
Italia Oggi, 19 luglio 2018
Nel corso del question time, il guardasigilli ha detto che “sarà costante l’impegno all’incremento e all’accelerazione
dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali volti a consentire il trasferimenti dei detenuti condannati stranieri nei
Paesi di origine, anche senza il consenso del detenuto stesso”.
Detenuti stranieri allontanati dall’Italia anche senza il loro consenso. “Sul piano internazionale, data la presenza di
un numero pari a 19.860 detenuti stranieri su un totale di 58.745 al 17 luglio 2018, sarà costante l’impegno
all’incremento e all’accelerazione dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali volti a consentire il trasferimenti dei
detenuti condannati stranieri nei Paesi di origine, anche senza il consenso del detenuto stesso”.
Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso del question time alla Camera. “Darò, inoltre,
indicazioni alle competenti articolazioni ministeriali di assumere iniziative affinché i trattati e gli accordi già in
vigore - tra i quali particolare attenzione va riservata, dato il numero di detenuti presenti nei nostri istituti, a quelli
conclusi con Albania e Romania - possano esplicare nel modo più ampio possibile la loro portata applicativa, sinora
non ancora soddisfacente sul piano statistico - prosegue.
Sul fronte dell’edilizia penitenziaria occorrerà stimolare la collaborazione tra Ministeri competenti affinché sia
potenziata la capienza complessiva del sistema carcerario in un’ottica di riduzione del sovraffollamento e,

conseguentemente, di miglioramento delle condizioni di vita negli istituti”.
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Riforma, si discute su lavoro penitenziario e giustizia riparativa
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 luglio 2018
Mentre agli inizi di luglio entrambe le Commissioni Giustizia hanno approvato un parere contrario allo schema di
decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, bocciando così l’impianto principale del testo della
riforma Orlando che prevede l’implementazione delle pene alternative, l’assistenza sanitaria e la modifica del 4bis,
si aspettano ora i pareri sugli ulteriori tre decreti attuativi, cioè quello in materia di vita detentiva e lavoro
penitenziario, in tema di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni e per finire quello sulla
giustizia riparativa.
Tre decreti che ancora devono concludere l’iter di approvazione. Parliamo di decreti che l’attuale governo non
intenderebbe bocciare, ma modificare ulteriormente. Nel caso accadesse, poi dovranno essere trasmessi al Consiglio
dei ministri per l’approvazione finale. Però il tempo stringe visto che la procedure di esercizio della delega, scade il
3 agosto.
Lavoro penitenziario - La settimana scorsa le commissioni hanno cominciato a esaminare i decreti. Al Senato, la
relatrice Bruna Piarulli del M5S (ex direttrice del carcere di Trani) ha relazionato sullo schema di decreto in materia
di vita detentiva e lavoro penitenziario. Ha ricordato che il provvedimento dà espressa attuazione in particolare ai
principi di delega fra i quali quelli di cui alla lettera g) sul lavoro intramurario; alla lettera h) relativo al volontariato
e alla lettera r) sul trattamento penitenziario. Anche se non espressamente richiamato, il provvedimento dà
attuazione anche al principio di cui alla lettera v) sulla libertà di culto. Passando al merito del provvedimento la
Relatrice segnala che la lettera a) del comma 1 dell’articolo interviene in primo luogo sull’articolo 5
dell’ordinamento penitenziario per rendere gli istituti penitenziari degli insediamenti integrati, nei quali si possano
svolgere tutte le attività che caratterizzano la vita quotidiana all’esterno.
La disposizione modificata prevede che, pur nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza, gli edifici siano dotati di
locali per lo svolgimento di tutte le attività che integrano il trattamento, incluse quelle di socializzazione. Piarulli ha
fatto presente che nella relazione illustrativa si rileva come tali modifiche siano legate anche all’esigenza di
coordinare le previsioni in questione con la nuova disciplina - prevista dall’Atto del governo n. 17 - in materia di
colloqui familiari e con i minori di cui all’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario. Si è soffermata poi sulla
disposizione della lettera b) che modifica poi l’articolo 6 dell’ordinamento penitenziario che delinea le caratteristiche
generali dei locali di detenzione. Il provvedimento confermerebbe - a suo avviso - i requisiti di adeguatezza già
richiesti dalla legge vigente e cioè: ampiezza sufficiente, illuminazione con luce naturale e artificiale, tale da
permettere il lavoro e la lettura, aerazione, riscaldamento, dotazione di servizi igienici riservati, decenti e di tipo
razionale, buono stato di conservazione e di pulizia.
Per quanto riguarda il lavoro penitenziario, la relatrice entra nel dettaglio. L’articolo 2 - in attuazione del criterio di
delega di cui alle lettere g) e h) - reca modifiche agli articoli da 20 a 25- bis dell’ordinamento penitenziario in
materia di lavoro penitenziario. In proposito si evidenzia che con riguardo all’articolo 20 dell’ordinamento
penitenziario, si estende anche ai soggetti ospitati nelle Rems, quali strutture nelle quali sono eseguite misure
privative della libertà, la possibilità di fruire dell’elemento trattamentale del lavoro; ha specificato che
l’amministrazione penitenziaria può organizzare e gestire attività di produzione di beni o servizi, sia all’interno che
all’esterno dell’istituto.
La relatrice ha evidenziato come si elimini la previsione del lavoro come “obbligo”, atteso che la previsione di un
tale obbligo stride con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario, quale necessario presupposto per
l’effettivo successo del percorso di reinserimento del condannato; si ridisegni la composizione della commissione
istituita presso ogni istituto penitenziario per l’avviamento al lavoro.
Poi è entrata nel dettaglio dei lavori di pubblica utilità, sottolineando come il numero e la qualità dei progetti
promossi dagli istituti penitenziari debbano costituire titolo di priorità nell’assegnazione agli stessi dei fondi erogati
da Cassa delle ammende. In caso di proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità, attestata dal gruppo di
osservazione e trattamento, la detrazione di pena pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata è
aumentata nella misura di un giorno per ogni cinque giorni di partecipazione al progetto. Per ogni semestre di
detenzione tale maggiore detrazione non può comunque eccedere i quindici giorni.
Giustizia riparativa - Mentre per il lavoro, i relatori non hanno avuto nulla da obiettare, qualche modifica invece è
stata suggerita per quanto riguarda la giustizia riparativa. Sempre alla commissione del Senato, il relatore leghista
Simone Pillon ha sollecitato innanzitutto una preliminare e più generale riflessione sulla mediazione in ambito
penale e sulle sue finalità, auspicando di uscire da una rappresentazione reo- centrica del diritto penale, ponendo
invece al centro le esigenze della vittima del reato. Evidenzia il duplice obiettivo della giustizia riparativa: da un
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lato, il riconoscimento della sofferenza patita dalla vittima per il male subito da parte del reo e, dall’altro, la
necessaria riparazione del danno subito. Ricorda come in linea con tale assunto si collochi anche la stessa normativa
dell’Unione europea. La Direttiva 2012/ 29/ UE, che costituisce l’architrave della legislazione europea a tutela delle
vittime di reato, infatti, nel fornire una definizione di giustizia riparativa, impone agli Stati membri di adottare
misure che assicurino alla vittima accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, prevedendo anche
misure che proteggano le vittime dai rischi di una vittimizzazione secondaria e ripetuta o da eventuali intimidazioni
e ritorsioni.
Ha evidenziato come la giustizia riparativa europea sia “pensata” intorno alla vittima. Rileva quindi come l’intero
impianto legislativo sembrerebbe fondarsi - invece - su una diversa concezione della giustizia riparativa,
eccessivamente orientata al ravvedimento e al recupero del reo, autore del reato, e poco attenta alla posizione della
persona offesa dal reato stesso e alla “riparazione” del torto da essa subito. Passando al merito, Pillon ha ricordato
che il provvedimento si compone di 9 articoli suddivisi in 3 Capi.
Il Capo I (articoli 1- 3), reca le disposizioni generali. L’articolo 1 fornisce, anzitutto, la nozione di “giustizia
riparativa” quale procedimento cui partecipano la vittima, l’autore del reato e, ove possibile, la comunità che - con
l’apporto di un mediatore penale professionista - mirerebbe a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le
conseguenze. Evidenzia quale criticità il fatto che la disposizione non fornisca la nozione di “vittima”, dovendosi
quindi riferire alla sola persona offesa dal reato, propone pertanto un’interpretazione estensiva di tale nozione che
comprenda anche il danneggiato dal reato.
Nel frattempo, ieri, durante le audizioni alla commissione del Senato, è stato ascoltato padre Francesco Occhetta,
redattore di Civiltà Cattolica, che ha sottolineato l’importanza delle giustizia riparativa spiegando che “non è
negoziazione, non è risarcimento, non è prestare volontariato sociale nel carcere e fuori, non è diventare
collaboratori di giustizia, non è il premio della messa alla prova o dell’applicazione delle misure alternative. Ma è un
modello culturale”.
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Monza: da oggi i diritti dei detenuti hanno uno strumento in più
di Filippo Panza
mbnews.it, 18 luglio 2018
La rieducazione e il reinserimento sociale di chi finisce in un carcere parte anche dalla possibilità di essere ascoltati
ed aiutati. È questa la premessa che ha portato anche nel carcere di Monza alla nascita dello “Sportello del Garante
dei detenuti”. Si tratta di un ufficio messo a disposizione di chi sta scontando una pena e delle loro famiglie, che
potranno presentare richieste o istanze in merito al rispetto dei propri diritti civili e ai disagi dovuti alla restrizione
della libertà personale.
Il ventaglio di tematiche su cui l’azione del Garante dei detenuti cercherà di fornire un supporto è molto ampio. Dal
regolare corso dei procedimenti relativi a pratiche in materia di pensioni, invalidità, disoccupazione e tasse
all’effettivo accesso ai servizi sanitari, dallo svolgimento di corsi e certificazioni scolastiche e professionali alla
possibilità di usare la patente di guida quando si ha il permesso di andare a lavorare fuori dal carcere.
“Abbiamo deciso di aprire uno sportello direttamente accessibile all’interno del carcere per dare un segnale di
vicinanza e di attenzione ai detenuti e a tutti coloro che operano nelle case circondariali - spiega Carlo Lio,
Difensore regionale di Regione Lombardia, che esercita per legge anche le funzioni di Garante dei detenuti - una
volta al mese sarò personalmente presente allo Sportello, nel mio piccolo voglio contribuire a tenere viva la
fiammella di speranza che chi è privato della propria libertà porta dentro se stesso”.
Ecco perché l’iniziativa, che vede la Casa circondariale di via S. Quirico a Monza arrivare seconda in Lombardia,
dopo il carcere di Opera a Milano e i servizi simili presenti a San Vittore e Bollate, sempre nell’area metropolitana
del capoluogo meneghino, assume un significato molto più profondo della semplice apertura di un ufficio
istituzionale di garanzia. “Lo Sportello come postazione fissa e stanziale all’interno del nostro carcere ha un valore
nell’ottica dei principi costituzionali e del trattamento dei detenuti - afferma la direttrice del carcere di Monza, Maria
Pitaniello - saperne cogliere lo spirito costituirà un beneficio per tutti e migliorare le condizioni di vivibilità
all’interno delle nostre strutture”.
L’intenzione del Difensore regionale della Lombardia, che ha avviato lo “Sportello del Garante dei detenuti” grazie
ad un accordo con il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria, è di estendere progressivamente l’iniziativa
anche agli altri 18 istituti carcerari della Lombardia. “Da ottobre mi attiverò per andare oltre l’area metropolitana
milanese - annuncia Lio - cercherò di coinvolgere da subito le Case circondariali di Bergamo, Brescia e Sondrio”.
Monza, insomma, potrebbe fare da apripista in un percorso che punta a concepire il carcere con una mentalità molto
più aperta, orientata alla vivibilità e socialità rispetto al passato. Su questa strada il capoluogo della Brianza anche
recentemente, con l’inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale, ha dimostrato di essere
all’avanguardia in Italia.
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A Monza lo “Sportello del Garante dei detenuti” avrà una platea potenziale di utenti piuttosto numerosa. I detenuti
presenti nelle 15 sezioni, considerando le diverse condizioni giuridiche, sono, infatti, 636 uomini, di cui 280
stranieri. In pratica una piccolo paese, con tante esigenze e problematiche. Che, per essere affrontate al meglio,
richiedono un approccio quanto più possibile multidisciplinare.
“Intorno al mondo del carcere ruotano una vastità e varietà di soggetti, dall’area pedagogica all’ambito
amministrativa fino a quello sanitaria - sostiene Simone Luerti, magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Milano il rischio è la parcellizzazione e la frammentazione dei diritti dei detenuti, per questo il ruolo del Garante è anche di
portare una coscienza che guarda all’uomo privato della libertà personale nella sua totalità e dignità. Più che far
uscire il detenuto dal carcere, dobbiamo puntare a realizzare il processo contrario”.
Mettere insieme le risorse e le competenze di tutti, insomma, è una delle premesse e degli auspici dello “Sportello
del Garante dei detenuti”. Non a caso, allora, l’inaugurazione ufficiale nella Casa circondariale di Monza, ha visto la
presenza, tra gli altri, dei rappresentanti delle istituzioni cittadine, il Presidente del Consiglio comunale di Monza,
Filippo Carati, il sindaco di Lissone, Concetta Monguzzi, il primo cittadino di Brugherio, Marco Troiano.
Non mancavano nemmeno il Prefetto di Monza e della Brianza, Giovanna Vilasi, il Procuratore Capo di Monza,
Luisa Zanetti, la presidente della camera penale di Monza, Maura Traverso, il vice questore di Monza, Angelo Re,
oltre ai vertici del mondo delle associazioni, del sistema formativo e dei Tribunali.
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Questione carceri: le possibili riforme e le riforme possibili
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 18 luglio 2018
La situazione nelle carceri italiane sta peggiorando: il tasso di crescita della popolazione detenuta non accenna,
infatti, a diminuire: se al 31 gennaio 2012 - alla vigilia, cioè, della condanna dell’Italia in sede europea - i detenuti
erano - secondo i dati ufficiali del Dap - 65.701, al 31 gennaio di quest’anno il loro numero era pari a 58.087 e, al 31
maggio, toccava i 58.569. Così se entro la fine dell’anno il trend non dovesse invertirsi, sfioreranno le 59.000
presenze. Non c’è molto tempo per scongiurare il peggio, cioè una nuova “Torreggiani”
Il nuovo Ministro della Giustizia ha tratteggiato, nei giorni scorsi, le linee di indirizzo del suo dicastero sulla riforma
dell’esecuzione penale e penitenziaria, a iniziare dall’iter dello schema di decreto legislativo attuativo della delega
in materia penitenziaria conferita al Governo con la legge 103/2017. Come si ricorderà, lo schema di decreto
elaborato dal precedente esecutivo - che attuava, peraltro, soltanto una parte dei molteplici punti che componevano
la delega per la riforma dell’Ordinamento penitenziario - aveva già ricevuto i pareri delle Camere. Il Governo, non
avendo integralmente recepito le osservazioni delle Camere, aveva ritrasmesso, il 20 marzo, la nuova e definitiva
versione dello schema di decreto alle Camere per consentire l’emissione del secondo e ultimo parere.
La legge delega (articolo 1, comma 83) prevede, infatti, che i pareri definitivi delle Commissioni competenti siano
«espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione» e che, «decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque emanati». Pur essendo decorsi i dieci giorni, le tormentate vicende politiche di questi
ultimi mesi hanno fatto sì che lo schema di decreto - ora tecnicamente adottabile dal Governo senza ulteriori
passaggi parlamentari - giaccia tuttora nel cassetto del nuovo establishment, mentre si avvicina la data del 3 agosto,
termine decorso il quale non sarà più possibile l’esercizio della delega. Non è, però, un mistero che il nuovo
Guardasigilli sia fortemente critico sulla riforma patrocinata dal suo predecessore, ritenuta lesiva del «principio della
certezza della pena».
Si annuncia, quindi, un intervento di profonda modifica dell’impianto riformatore, che potrebbe svilupparsi
attraverso la riscrittura dello schema di decreto già predisposto sulla base delle proposte della Commissione
“Giostra”, che si era occupata in particolare delle tematiche afferenti alla vita detentiva e alle misure alternative alla
detenzione. Si tratta, tuttavia, di una possibilità che deve fare i conti con una duplice criticità: anzitutto, i tempi
ristrettissimi (poco più di un mese e mezzo) in cui tale operazione di revisione dovrebbe svolgersi prima dello
scadere del termine di scadenza assegnato dalla legge 103/2017; in secondo luogo, il fatto che i criteri di delega sono
ispirati a una ben diversa visione di politica penitenziaria e ben difficilmente, quindi, attuabili dal nuovo esecutivo
senza incorrere nell’eccesso di delega.
È possibile, tuttavia, che molte delle proposte che hanno trovato provvisoria codificazione nello schema di decreto
attuativo possano essere recuperate anche nella mutata cornice: le disposizioni in materia di vita detentiva, di
semplificazione delle procedure, di trattamento penitenziario dei soggetti psichiatrici possono essere varate in tempi
brevissimi e alcune disposizioni in materia di misure alternative (ad esempio, in tema di risarcimento alle vittime e
quelle che assegnano più pregnante ruolo esterno alla Polizia penitenziaria) potrebbero essere valutate con favore
anche dal nuovo attore politico. Anche la proposta sulla riforma del lavoro penitenziario può essere realizzata in
tempi ragionevolmente rapidi. Più problematica appare la sintesi sulla scottante materia dei benefici penitenziari e
sull’area di applicazione della sospensione dell’ordine di carcerazione (portata dalla Corte costituzionale, con la

w

w

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

sentenza n. 41/2018 sull’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, a quattro anni anche per
l’affidamento in prova “allargato”). L’alternativa al recupero dell’imponente lavoro già fatto, che inevitabilmente
sconterebbe tempi più lunghi, consiste nella promulgazione di una nuova legge delega che contenga delle direttive in
linea con la vision dell’attuale esecutivo.
È proprio il tempo che pare, tuttavia, in rapido esaurimento. Il tasso di crescita della popolazione detenuta non
accenna, infatti, a diminuire: se al 31 gennaio 2012 - alla vigilia, cioè, della condanna dell’Italia in sede europea per
il sovraffollamento carcerario e le condizioni inumane di detenzione nelle carceri del nostro Paese - i detenuti erano secondo i dati ufficiali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - 65.701, al 31 gennaio di quest’anno il
loro numero era pari a 58.087 e, al 31 maggio, toccava 58.569 ristretti così che, entro la fine dell’anno, se il trend
non dovesse invertirsi, sfioreranno le 59.000 presenze: un numero, cioè, ormai nuovamente pericolosamente vicino a
quello corrispondente all’annus horribilis della condanna da parte della Corte di Strasburgo.
Le “ricette” per contrastare il patologico fenomeno del sovraffollamento delle strutture penitenziarie sono, in sintesi,
tre: accrescere l’offerta di posti negli istituti di pena, realizzando nuove carceri o ampliando quelle esistenti; favorire
il deflusso dagli stabilimenti penitenziari attraverso un maggior numero di misure alternative alla detenzione;
operare un “mix” tra l’aumento dell’offerta e la diminuzione della “domanda”.
Quest’ultima prospettiva era stata seguita dall’intervento riformatore del 2010-11, che aveva affiancato a
provvedimenti cosiddetto “svuotacarceri” (proprio allora fu coniato questo sgradevole neologismo) l’introduzione di
una nuova forma di esecuzione penale domiciliare, del tutto svincolata da valutazioni di natura premiale e
praticamente automatica (l’esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla legge 199/2010) e il varo del
cosiddetto “Piano carceri” per la realizzazione di nuovi padiglioni in alcuni istituti di pena, a supervisionare il quale
fu insediato un Commissario straordinario. Come è noto, tali misure, che pure complessivamente avevano ottenuto
un parziale effetto di decrescita della popolazione detenuta (dai 68.258 registrati al 30 giugno 2010 ai 65.701 del 31
dicembre 2012) non si sono dimostrate sufficienti a evitare l’umiliante sentenza Torreggiani del gennaio 2013.
Puntare sull’aumento dei posti disponibili negli istituti sembra essere la via prescelta dal titolare di via Arenula, che
indica quale priorità la ristrutturazione dei padiglioni negli stabilimenti attualmente esistenti. Si tratta di una strada,
certo percorribile, che però sconta non secondari profili critici non solo per i tempi di realizzazione e per i rilevanti
costi correlati (destinati, tra l’altro, a divenire “costi fissi” negli anni a venire per l’erario), ma che rischia di
incorrere nel fenomeno, statisticamente registrato da molti osservatori delle dinamiche penitenziarie per cui,
all’aumentare dei posti disponibili nei carceri, aumenta anche il tasso di carcerazione, con un effetto sostanzialmente
neutro per quanto riguarda il contrasto al sovraffollamento.
Un intervento in materia di edilizia penitenziaria è comunque ineludibile, nel senso che occorre rapidamente
ristrutturare e ammodernare istituti e padiglioni spesso vetusti e fatiscenti (è noto che alcuni istituti penitenziari sono
ospitati in strutture che risalgono addirittura al medioevo), con l’obiettivo di assicurare alle persone detenute e
internate condizioni materiali di detenzione migliori delle attuali, così da avvicinare il trattamento penitenziario ai
parametri individuati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo ed evitare il ripetersi di “affari Torreggiani” che, oltre
a essere estremamente costosi per il nostro Paese a causa delle sanzioni pecuniarie inflitte e all’ammontare dei
risarcimenti riconosciuti alle vittime delle violazioni accertate, minano alla radice i fondamenti della cooperazione
giudiziaria tra gli Stati (è nota, al proposito, la vicenda processuale del rifiuto britannico opposto alla richiesta di
estradizione di un boss mafioso formulata dall’Italia, per il ravvisato rischio di trattamenti inumani e degradanti articolo 3 Cedu - nel caso di detenzione in un carcere italiano). Strutture penitenziarie adeguate sotto il profilo
architettonico e delle dotazioni impiantistiche, spazi detentivi conformi alle indicazioni del giudice europeo e
un’offerta trattamentale coerente con i bisogni dei ristretti rappresentano, in altri termini, la più efficace difesa che
l’Italia può opporre in sede europea di fronte ai ricorsi presentati per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
Come ha, infatti, più volte affermato la Corte alsaziana (tra le molte, la nota sentenza 20 ottobre 2016, Mursic contro
Croazia), fenomeni di sovraffollamento penitenziario, purché occasionali e non protratti nel tempo, possono essere
“compensati” da condizioni materiali di detenzione adeguate e da una sufficiente offerta trattamentale. In questa
prospettiva, di cruciale importanza sarà l’attenzione non solo alle strutture materiali, ma anche al personale
amministrativo (il numero dei direttori degli istituti di pena in servizio è assolutamente carente rispetto alle
necessità), a quello dell’area educativa (le carenze nell’organico di educatori e psicologi sono esiziali per la buona
riuscita del percorso rieducativo dei detenuti) e, non da ultimo, al personale di Polizia penitenziaria, il cui profilo
professionale e il cui trattamento va riqualificato e adeguato alle delicate mansioni che si trovano a svolgere.
*Magistrato presso l’Ufficio di sorveglianza di Venezia e compontente della Commissione “Giostra” per la riforma
dell’ordinamento penitenziario
Giostra: “Prima di bocciare il decreto carceri, bisognerebbe comprenderlo”
di Teresa Valiani

Redattore Sociale, 18 luglio 2018
Le Commissioni giustizia dicono “no” alla riforma penitenziaria, Beppe Grillo apre un nuovo fronte. Il presidente
Giostra: “Si può affrontare con ottusa partigianeria la scelta di costruire un viadotto o di ospitare le olimpiadi, non
quella da cui dipende il rispetto della Costituzione e la qualità della vita di migliaia di persone ristrette”.
Tre anni di lavoro, centinaia di persone coinvolte, tra professionisti del diritto, operatori e volontari del settore
penitenziario, una ricerca meticolosa che ha passato ai raggi X il sistema carcere cercando le risposte più adeguate
per garantire sicurezza e diritti nello stesso tempo, con le poche risorse a disposizione. L’obiettivo rivolto, in linea
con la Costituzione, alla responsabilizzazione e al recupero sociale del condannato, la riforma è arrivata con tempi
strettissimi all’ultimo metro, ma proprio su quest’ultimo tratto è rimasta incagliata.
Le commissioni Giustizia di Camera e Senato dicono “no” agli interventi proposti dai consulenti dell’ex ministro
Andrea Orlando, mentre dal suo blog Beppe Grillo riaccende il dibattito “sognando un mondo senza carceri” e
riprendendo la direzione tracciata proprio dalle commissioni nominate dall’ex guardasigilli. Con il presidente della
Camera, Roberto Fico, ad aprire un ulteriore fronte contro l’attuale orientamento. Glauco Giostra, coordinatore delle
commissioni per la riforma e presidente di quella che si è occupata dell’Ordinamento Penitenziario, commenta per
Redattore Sociale gli ultimi passi del travagliato percorso e i provvedimenti del nuovo governo.
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Qual è il suo giudizio sui pareri espressi dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato?
Si tratta del tentativo molto mal riuscito di motivare a posteriori una scelta radicalmente critica adottata in campagna
elettorale senza aver letto il testo della riforma.
Entrambe le Commissioni sostengono che la riforma si risolverebbe in una risposta “svuota-carceri”…
“Probabilmente per un mio difetto di fantasia, ma mi riesce difficile immaginare una mistificazione più grande. Il
Parlamento nel 2017 ha delegato il governo ad approntare il più organico e strutturale progetto riformatore dalla
legge di ordinamento penitenziario del 1975. Tra l’altro, approvando questo progetto il legislatore assolverebbe, con
più di 40 anni di ritardo, l’impegno assunto in quella circostanza di predisporre una normativa penitenziaria per i
minorenni. La riforma intende altresì porre le premesse per introdurre nel nostro ordinamento forme di giustizia
riparativa, aggiornare il non più difendibile sistema delle misure di sicurezza, rendere la vita penitenziaria più
rispettosa della dignità dei reclusi e più idonea all’osservazione della loro evoluzione comportamentale, promuovere
il lavoro intra ed extra murario, prevedere attività socialmente utili svolte dal condannato senza essere retribuito,
pretendere un maggiore impegno per fruire di forme alternative di espiazione della pena e potrei continuare per
molto. Come si possa dire che un simile disegno riformatore mirasse sostanzialmente a risultati di deflazione
carceraria non è facile comprendere.
A quei pochi ancora interessati a confrontarsi con i fatti può essere ricordato che la riforma in discussione abroga
l’unica normativa “svuota-carceri” presente nel nostro ordinamento (la legge 199 del 2010, che prevede l’ espiazione
presso il domicilio delle pene sino a 18 mesi) e non introduce nessuna disposizione “svuota-carceri”, se con questo
rozzo termine si intende sensatamente alludere a provvedimenti di automatica de-carcerazione. Vien fatto invece di
pensare, ma è imbarazzante crederlo, che qualcuno intenda per “svuota-carceri” ciò che la Costituzione chiama
funzione rieducativa della pena: cioè la capacità della pena di tener conto di impegnativi e concreti progressi del
condannato per propiziarne un graduale reinserimento sociale”.
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In effetti, da più parti si invoca la certezza della pena…
“Se con lo slogan della certezza della pena si intende dire che la pena debba rimanere immutabile qualunque sia
l’atteggiamento del condannato durante la sua esecuzione, allora va detto che così ragionando sarebbe a favore
dell’incertezza della pena oltre all’ordinamento penitenziario attualmente vigente, anche la Corte europea dei diritti
dell’uomo che, tra l’altro, ha statuito l’obbligo, a carico degli Stati contraenti, di consentire sempre che il condannato
alla pena perpetua possa espiare la propria colpa reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della
propria pena. Ma soprattutto sarebbe a favore dell’incertezza della pena la nostra stessa Costituzione.
Nelle stesse ore in cui le Commissioni giustizia esprimevano il loro parere, la Corte costituzionale (Sentenza n. 149
del 2018) ha dichiarato illegittima la disposizione che impediva di concedere la semilibertà prima di 26 anni di
carcere (invece di 20 secondo la regola generale) ai condannati per sequestro di persona che hanno cagionato la
morte del sequestrato. Infatti, ha spiegato la Corte, “la personalità del condannato non resta segnata in maniera
irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva
di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del
condannato (…); ma che non può non chiamare in causa - assieme - la correlativa responsabilità della società nello
stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore - e la
concreta concessione da parte del giudice - di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al
percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il

progressivo reinserimento del condannato nella società”.
Cosa pensa delle recenti dichiarazioni di Grillo?
Penso che vadano particolarmente apprezzate per la loro civiltà, ma anche per il loro coraggio, in quanto
sconfessano platealmente tutto quanto vanno affermando i maggiorenti del movimento da lui fondato.
L’eliminazione del carcere, beninteso, non è obbiettivo allo stato realisticamente perseguibile. Ciò che si deve
eliminare è il ricorso non necessario (e quando non è necessario è controproducente) ad esso.
La delega non è ancora scaduta, ma lei appare piuttosto pessimista sulla possibilità che la riforma venga approvata.
Mi sentirei uno sprovveduto a non essere pessimista.
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Di chi è la responsabilità? C’è un concorso di colpa anche da parte del governo precedente?
Questa riforma, frutto di un lavoro pluriennale e apprezzata da tutto il mondo scientifico (si sono pronunciate le
Associazioni dei penalisti e dei processual-penalisti), dal Cnf, dalla Camere penali, dalla magistratura (tranne singole
prese di posizioni), dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti, non vedrà mai la luce per i calcoli elettoralistici,
miopi ed infondati, della maggioranza precedente e per il pregiudiziale e cieco antagonismo di quella attuale. Io
penso però che si possa affrontare con criteri utilitaristici o con preconcetta e ottusa partigianeria la scelta di
costruire un viadotto o di ospitare le olimpiadi, non quella da cui dipende il rispetto della Costituzione, la cifra della
civiltà giuridica del nostro Paese, la qualità della vita di decine di migliaia di persone ristrette e, in definitiva, di noi
tutti.
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Carcere: la pena oltre la vendetta
di Lucia Castellano*
settimananews.it, 18 luglio 2018
Cambiano, in Italia, le politiche dell’esecuzione penale. L’internamento in carcere si va evidenziando come dannoso
sia per l’autore del reato sia per la società. La pena scontata sul territorio non va intesa come premio. Ma abbatte la
recidiva e afferma diritti. Di colpevoli e vittime.
Il nostro paese vive un periodo di grandi cambiamenti rispetto alle politiche dell’esecuzione penale. Il primo
decennio del nuovo millennio è stato, infatti, caratterizzato da un approccio che proponeva il carcere come prima
scelta del legislatore; le attuali politiche dell’esecuzione penale, viceversa, sono caratterizzate da una totale
inversione di tendenza nella costruzione delle risposte alla violazione del patto sociale.
Oggi, la consapevolezza che l’internamento carcerario sia dannoso non solo per l’autore del reato, ma anche per i
consociati, si è tradotta in una serie di provvedimenti, legislativi e amministrativi, fondati sul presupposto che la
detenzione non abbatte i tassi di recidiva e non produce, conseguentemente, sicurezza sociale. Ci si è allontanati
dall’inquadramento della pena detentiva come la prima delle sanzioni da infliggere.
L’abrogazione di una serie di norme, come quella (legge 251/2005) che puniva in modo esponenziale i recidivi (con
la conseguenza di precludere loro l’accesso alla misure alternative anche per reati minori), o la Fini Giovanardi legge
49/2006 (che inaspriva molto severamente il piccolo spaccio di sostanze stupefacenti (con la conseguenza di aprire
le porte del carcere ai tossicodipendenti), ha fermato la tendenza al continuo aumento della popolazione detenuta.
Inoltre, la condanna inflitta all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per “trattamenti disumani e
degradanti” nei confronti dei detenuti (sentenza Torreggiani, 8 gennaio 2013), ha imposto una riflessione sulle
politiche di esecuzione penale, da cui sono scaturite norme che riducono i flussi in ingresso, aumentando quelli in
uscita dal carcere.
Non solo: le normative internazionali ci inducono a disegnare un sistema in cui il probation, la “prova” fuori dalle
mura del carcere, sia la regola, mentre il ricorso al carcere viene invocato solo nei casi marginali e di maggiore
pericolosità. Ancora, la recente introduzione della “messa alla prova” (legge 67/2014) prevede la sospensione del
processo agli imputati per reati minori (fino a 4 anni di pena) che accettino di svolgere lavori di pubblica utilità, a
favore dello stato o di altri enti, pubblici e privati, aventi finalità sociali.
Con l’estensione agli adulti di questo nuovo istituto, prima ammissibile solo per i minori, può dirsi definito il
percorso di costruzione di modelli di esecuzione penale che restituiscono alla pena il valore che la Costituzione e la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo le assegnano, relegando la detenzione a ultima ratio.
Costruire sicurezza - Le sanzioni cosiddette “di comunità” sono misure che, pur mantenendo la fisionomia della
sanzione, devono essere funzionali all’accompagnamento del soggetto nella società, rafforzando, nel contempo, la
dimensione riparativa della giustizia penale. È evidente che soprattutto l’implementazione della messa alla prova, ma
anche le altre sanzioni alternative al carcere, chiamano a raccolta le istituzioni, pubbliche e private, superando la
tendenza all’autoreferenzialità della risposta punitiva. I percorsi di “presa in carico”, attuati insieme alle istituzioni
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locali e al terzo settore, nella realtà sono però complessi e diversificati, a causa soprattutto delle differenze tra i
territori del nostro paese.
Negli ultimi 10 anni in Italia è diminuito nettamente il numero dei detenuti (che dal 2016 però è in risalita, ndr),
mentre è aumentato quello delle persone che scontano la pena nei territori. Nonostante questa inversione di tendenza,
non si assiste però a un aumento della commissione dei reati, che hanno invece un andamento costante nel tempo:
questo dovrebbe far riflettere sugli strumenti più idonei a prevenire la recidiva e a costruire sicurezza sociale.
Sicuramente, il carcere non è tra questi.
No alla cultura trattamentale - L’Italia è dunque oggi chiamata a una sfida epocale: costruire contenuti alle sanzioni
di comunità, tali da renderle davvero efficaci a combattere la recidiva. In sostanza, bisogna evitare ogni rischio di
confusione con la mera decarcerizzazione, che aumenterebbe la diffidenza, nell’opinione pubblica, riguardo alle
alternative al carcere.
Per far fronte adeguatamente a questo epocale mutamento di rotta, l’amministrazione della giustizia ha modificato
(con vari decreti, a partire dal 2015) il proprio assetto organizzativo, articolandolo in 90 uffici di esecuzione penale
esterna, organizzati con una presenza capillare nel territorio nazionale e una forte autonomia gestionale, che supera il
principio gerarchico che ha finora connotato i rapporti tra le strutture. In buona sostanza, con la riforma ciascun
ufficio viene messo in grado di diventare, gradualmente, una vera e propria agenzia di probation di stampo europeo:
a questi uffici è affidata la regia dell’azione delle altre strutture territoriali coinvolte (agenzie per il lavoro, la casa, la
formazione professionale, servizi per le tossicodipendenze ecc.). In tal modo si è in grado di offrire, a ciascun
condannato, sanzioni con contenuti tali da ridurre davvero la possibilità che si torni a delinquere.
L’esecuzione penale esterna abbraccia dunque anche il sociale, discostandosi dalla mera dimensione giudiziaria. La
professionalità dell’assistente sociale si configura come quella di un probation officer, ossia il regista di una
macchina complessa che reperisce, in coordinamento con il welfare territoriale, soluzioni alloggiative, lavorative e di
sostegno, che diano senso e contenuto alla pena.
È indispensabile, dunque, rendere le misure di comunità sempre più caratterizzate da contenuti effettivi e
controllabili, costruendo così una credibilità del sistema, capace di modificare la diffusa percezione secondo la quale
l’unica pena possibile è quella che conduce le persone in carcere. La capacità di organizzare un ventaglio di
sanzioni commisurate all’entità della violazioni commesse implica una cultura della pena basata sul rispetto della
dignità e dei diritti degli autori di reato e della loro capacità di scelta.
Viene progressivamente abbandonata la cultura “trattamentale”, che premia i più meritevoli, concedendo loro di
scontare la pena fuori dal carcere. Dobbiamo convincerci che le sanzioni di comunità non sono un premio per chi si
comporta meglio, ma vere e proprie pene. Ci si deve lasciare definitivamente alle spalle la dicotomia tra sicurezza e
trattamento, alla quale il sistema di esecuzione penale è ancora troppo ancorato.
Organizzazione a cascata - A valle della riorganizzazione normativa, come si muove la macchina organizzativa?
L’obiettivo del Dipartimento è favorire l’implementazione delle misure, territorio per territorio. A livello centrale, si
lavora per indirizzare gli uffici territoriali verso la progettazione congiunta con gli enti locali, il carcere e le
istituzioni pubbliche e private, al fine di produrre opportunità e formulare programmi. Il Dipartimento della giustizia
minorile e di comunità sta realizzando un’operazione di traino istituzionale delle articolazioni territoriali, nella
direzione della specializzazione sulle tre macroaree in cui si sostanzia il lavoro dell’Uepe, ossia l’implementazione
delle misure alternative alla detenzione, il rafforzamento delle relazioni con gli istituti penitenziari e lo sviluppo
dell’istituto della messa alla prova.
Questo significa, in buona sostanza, chiedere agli uffici locali di costituire il volano per convogliare le risorse
territoriali dei servizi verso un sistema integrato di interventi, in modo da ottimizzare i progetti di reinserimento
socio-lavorativo dell’utenza e da monitorarne l’andamento. E significa anche, da parte dei Dipartimento,
interloquire, a livello centrale, con gli enti, le associazioni, il terzo settore, le organizzazioni di categoria, con lo
scopo di implementare, attraverso lo strumento dei protocolli d’intesa e delle convenzioni, la rete di offerta dei
servizi, che viene poi concretizzata e ritagliata sulle diverse esigenze locali ad opera degli Uepe locali.
È una modalità organizzativa “a cascata”, che vincola le articolazioni territoriali a recepire, sul territorio, opportunità
alloggiative, lavorative e formative che vengono proposte con gli accordi centrali. L’obiettivo è rendere omogenea
in tutto il paese l’opportunità di scontare la pena all’interno della comunità sociale. Si è consapevoli, infatti, della
disomogeneità attuale dell’offerta.
Non solo assistenti sociali - Ancora, l’amministrazione della giustizia ha proceduto alla rimodulazione delle strutture
degli uffici di esecuzione penale esterna. Significativo è l’impegno, assunto con l’ultima legge di bilancio, di
provvedere all’assunzione di 296 funzionari di servizio sociale. In tal modo, oltre a far fronte all’esiguità di
personale, si assicura anche il ricambio generazionale, fornendo linfa vitale all’ambizioso progetto riformatore
(l’ultimo concorso di settore risale, infatti, al 2001).
L’intenzione è lavorare al superamento della mono-professionalità del funzionario di servizio sociale, in favore
dell’apertura ad altre figure, che possano contribuire allo sviluppo del lavoro nel territorio. Sono stati recentemente
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immessi negli Uepe funzionari dell’area pedagogica, psicologi convenzionati con l’amministrazione; ci si avvale,
inoltre, del prezioso apporto di 48 volontari del servizio civile per l’anno in corso. Il Dipartimento ha partecipato al
bando per il reclutamento anche per il 2019, contando di aumentare il numero di queste risorse giovani, motivate e
preziose.
Vale la pena citare, in questo processo di cambiamento progressivo, l’accordo di collaborazione con la Conferenza
nazionale volontariato e giustizia (cui aderisce anche Caritas Italiana, ndr), sottoscritto il 9 giugno 2017 e finalizzato
a favorire, in tutto il territorio nazionale, la stipula di convenzioni per lo svolgimento, da parte di soggetti sottoposti
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, di attività non retribuite a beneficio della collettività, oltre che a
promuovere programmi di accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di
accedere a misure e sanzioni di comunità.
Per la costruzione di sanzioni di comunità è necessario, lo si ribadisce, riconoscere come interlocutori
dell’amministrazione della giustizia tanto il volontariato che il terzo settore; è una condizione indispensabile per
implementare la presenza di assistenti volontari negli Uepe e rafforzare gli accordi con le agenzie del terzo settore
per la costruzione di un’accoglienza all’esterno, che permetta di scontare la pena senza la mortificazione
dell’esclusione e dell’isolamento, che sono conseguenza, troppo spesso, di condizioni esistenziali avverse, più che di
un’effettiva pericolosità sociale.
Il terzo settore rappresenta un ausilio imprescindibile per lo svolgimento del lavoro degli assistenti sociali ed è,
soprattutto, il prolungamento dell’istituzione nel territorio. Si pensi per esempio al rapporto da instaurare con i
detenuti domiciliari, categoria considerata la più semplice, poiché meno bisognosa di essere seguita rispetto, per
esempio, a quella degli affidati in prova al servizio sociale. Eppure anche questi detenuti hanno esigenze a cui gli
uffici, pur volendo, non riescono a far fronte, dal mero sostegno psicologico alla soddisfazione dei bisogni primari
(spesa, visite mediche, ecc.). Una rete territoriale, in proposito, può rendere più agevole il lavoro agli enti pubblici,
ma soprattutto costituisce un aiuto imprescindibile per il raggiungimento dell’obiettivo istituzionale.
La casa dei doveri - La pena scontata sul territorio, lo si ribadisce, deve comunque connotarsi come pena. Non si può
correre il rischio che sia confusa con la concessione di un beneficio. È prioritario evitare che nell’opinione pubblica
si rafforzi la convinzione “meno carcere uguale meno sicurezza per i cittadini”: se nell’immaginario collettivo passa
un’equivalenza di tale tipo, si crea un cortocircuito culturale che spingerà a chiedere sempre più carcere,
condannando al fallimento qualsiasi politica di ampliamento delle sanzioni di comunità.
Occorre, quindi, che qualsiasi azione deflattiva del ricorso al carcere contenga una strategia per realizzare tale
obiettivo senza dare l’impressione di spostare il reo dalla pena (carcere) all’area dell’impunità (sanzioni di
comunità), a danno della sicurezza dei cittadini. La credibilità del sistema e il conseguente orientamento
dell’opinione pubblica rispetto all’efficacia di tali misure passano da questa strada. La riflessione, politica e
amministrativa, sulla possibilità di far cambiare rotta alla risposta al crimine si sta dunque concretizzando in
un’azione precisa, sostenuta non solo sul piano legislativo dalla riforma in corso, ma anche dall’impegno quotidiano
dell’amministrazione, centrale e locale.
Il nostro paese sta modificando i propri standard per adeguarli a quelli europei, ma soprattutto per aumentare il
livello di sicurezza sociale. Ed è evidente la difficoltà di trasformare un mondo che è incentrato, ancora,
sull’esigenza di vendicare le lesioni al patto sociale, infliggendo sofferenza agli autori. Ma sappiamo quale portata
devastante possa avere una giustizia che assomiglia a ciò che vuole combattere.
Diceva il cardinale Carlo Maria Martini, il cui pensiero è stato anticipatore delle grandi trasformazioni oggi in corso
anche nel settore della concezione della pena: “Spesso mi domando: le leggi, le istituzioni, i cittadini, i cristiani,
credono davvero che nell’uomo detenuto per un reato c’è una persona da rispettare, salvare, promuovere, educare?
Ecco, spiace rispondere di no, non lo crediamo davvero. Nonostante gli insegnamenti religiosi e secolari, nonostante
l’apparato normativo, la dottrina e la giurisprudenza”. Oggi potremmo replicare che le istituzioni lo sanno, e il
legislatore si sta attrezzando per rendere l’esecuzione penale degna di uno stato di diritto.
Le punizioni diventano più credibili, proporzionate all’entità della lesione creata. E, soprattutto, si incentrano sui
diritti di chi le subisce e delle vittime delle azioni delittuose. “Chi è orfano della casa dei diritti difficilmente abiterà
nella casa dei doveri”, diceva ancora il cardinal Martini. Oggi il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità
è impegnato a costruire “la casa dei doveri” sulle fondamenta del rispetto dei diritti umani, dei colpevoli e degli
innocenti.
*Direttore generale dell’esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia
Il carcere non è l’unica risposta che può dare la società
di Roberto Davide Papini
riforma.it, 18 luglio 2018
Fra sovraffollamento e rischio suicidi, stenta a farsi strada una cultura delle misure alternative. Tra le poche certezze
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della complicata vicenda delle carceri italiane, oltre al sovraffollamento (58.759 detenuti al 30 giugno 2018 con una
capienza ufficiale di 50.632) c’è l’effetto positivo sul calo della recidiva da parte delle misure alternative al carcere.
Come riportava Il Dubbio il 16 marzo scorso “dalle statistiche emerge che per chi espia la pena in carcere vi è
recidiva nel 60,4% dei casi, mentre per coloro che hanno fruito di misure alternative alla detenzione il tasso di
recidiva è del 19%, ridotto all’l% per quelli che sono stati inseriti nel circuito produttivo”.
Dati che non lasciano dubbi, così come quelli riportati nel Rapporto 2017 sulle condizioni di detenzione realizzato
dall’associazione “Antigone”: la percentuale di revoca delle misure alternative è piuttosto bassa (il 5,92%)
“soprattutto se consideriamo le revoche per commissione di nuovi reati”. Oltretutto, di fronte alla singolare tendenza
degli ultimi anni di un calo dei reati a fronte di un aumento dei detenuti appare evidente che, come scrive Andrea
Oleandri (nel Rapporto di Antigone 2018) “la crescita del carcere non corrisponde all’andamento della criminalità,
ma piuttosto al clima culturale e politico”.
Il punto, però, è che i fautori di questo “clima culturale e politico” sono andati alla guida del Paese e la visione che il
governo “giallo/verde” propone è molto “carcero-centrica”. Fino dal “Contratto per il governo del cambiamento”,
infatti si risponde al problema del sovraffollamento con “un piano per l’edilizia penitenziaria che preveda la
realizzazione di nuove strutture e l’ampliamento e ammodernamento delle attuali”. Concetti ribaditi dal nuovo
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, in un’intervista al Corriere della Sera (18 giugno 2018) prima
ribadisce la centralità del principio costituzionale del reinserimento del condannato e poi aggiunge: “Non mi
interessa diminuire il numero dei detenuti, ma garantire loro il rispetto della dignità anche in carcere”.
Sul rispetto e la dignità siamo tutti d’accordo, tuttavia l’idea di risolvere il problema delle carceri costruendone di
nuove, quindi aumentando la capienza penitenziaria invece di diminuire i detenuti in cella attraverso misure
alternative (della cui indubbia efficacia sociale e in termini di sicurezza abbiamo già detto), rischia di essere un vasto
programma”di improbabile realizzazione.
Prima di tutto verrebbe a costare molto e un governo già alle prese con la non facile reperibilità di coperture
finanziarie difficilmente porrà questa tra le sue priorità. In secondo luogo si tratta di un’operazione in tempi lunghi, e
intanto la situazione nelle carceri italiane è sempre più drammatica: nel 2017 i suicidi sono stati 52, mentre i
tentativi sono stati 1.135. Nel 2018 i suicidi in carcere hanno già superato quota 20. Sulla necessità di ristrutturare
molte carceri italiane fatiscenti non ci sono dubbi, sul fatto che una grande operazione di edilizia penitenziaria sia la
risposta principale alla crisi del sistema le perplessità non mancano.
D’altronde, il precedente governo e la relativa maggioranza non è che abbiano da andare molto fieri: dopo aver
messo in piedi una coraggiosa riforma penitenziaria attraverso un percorso condiviso da tutte le componenti del
settore giustizia, andando proprio verso il rafforzamento delle misure alternative, non hanno avuto il coraggio e la
forza di approvarla entro la fine della legislatura.
Peccato, un’occasione persa e una delusione nelle carceri dove 10.000 detenuti hanno appoggiato il Satyagraha di
Rita Bernardini (del Partito radicale transnazionale) con digiuno, sciopero della spesa e rifiuto del carrello per
sollecitare l’approvazione della riforma. Un’iniziativa ignorata dai media mentre “se 10 detenuti devastassero il
reparto di un carcere, finirebbero su tutti i tg e giornali”, come osservava amaramente Luigi Ferrarella sul Corriere
della Sera del 21 febbraio 2018.
Il dialogo e la nonviolenza, però, restano le uniche strade percorribili, partendo dal rispetto delle regole e delle
persone. “In Italia e in Europa - dice Bernardini - è urgentissimo iniziare di nuovo dall’ABC delle regole sui diritti
inviolabili imposte dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione europea e dalla Dichiarazione Onu sui diritti della
persona”.

w

41bis, no agli incontri con i Garanti regionali
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 luglio 2018
Lo ha deciso la Cassazione accogliendo la tesi del Dap. No alle visite riservate per i detenuti al 41 bis con il garante
regionale. La Prima Sezione penale della Cassazione, presieduta da Monica Boni, venerdì scorso ha annullato con
rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha consentito al Garante regionale dei detenuti di
Lazio e Umbria, l’ex presidente di Antigone Stefano Anastasia, di effettuare un colloquio riservato con il boss della
camorra Umberto Onda, detenuto al 41bis a Spoleto (Perugia).
L’istituto di pena di Spoleto aveva negato al Garante di Lazio e Umbria il permesso di incontro riservato con Onda.
Contro la decisione, nell’interesse di Onda, era stato fatto ricorso al magistrato di sorveglianza di Spoleto che ha
dato ragione al detenuto. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ritenendolo un pericoloso precedente,
ha proposto appello al tribunale di sorveglianza di Perugia che ha confermato il provvedimento del giudice
spoletino. Di diverso avviso la Cassazione che ha annullato l’ordinanza e il caso dovrà essere riesaminato.
In sostanza la Corte suprema ha accolto la tesi del Dap che aveva espresso preoccupazione dopo la concessione al
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Garante regionale dei detenuti di avere colloqui riservati con i carcerati al 41bis. Secondo il Dap, consentire a un
numero indefinito di soggetti di avere incontri riservati con i detenuti al regime speciale avrebbe creato un vulnus
pericoloso, vanificando uno degli scopi per cui il regime carcerario duro è stato introdotto: cioè impedire la
comunica- zione dei mafiosi detenuti con l’esterno.
La questione è delicata. Da una parte c’è, appunto, la battaglia intrapresa dal Garante regionale Stefano Anastasìa il
quale parla dell’importanza dei colloqui riservati, perché un detenuto al 41bis dovrebbe avere la possibilità di
denunciare eventuali abusi senza che i comandanti di reparto o direttore penitenziari lo sappiano immediatamente;
dall’altra, invece, ci si oppone perché un garante può diventare - anche inconsapevolmente - un veicolo di messaggi
mafiosi per l’esterno.
Va specificato che, dopo l’adesione dell’Italia alla Convenzione Onu del 2002 la quale prevede che ogni Stato abbia
una figura istituzionale che possa effettuare colloqui riservati con i detenuti, nel 2014 il nostro Parlamento ha
previsto l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale con l’emanazione
di un apposito regolamento, dove è riconosciuta questa prerogativa: quella di poter parlare in via riservata anche con
i detenuti al 41bis. Compito che, appunto, spetterebbe esclusivamente al Garante nazionale. A parte gli avvocati, i
garanti regionali o altre figure istituzionali come i parlamentari, la legge riconosce solo il diritto di far visita,
ciascuno per specifiche finalità, ai detenuto al carcere duro, ma non in via riservata.
Una delle obiezioni sollevate dal magistrato di sorveglianza che aveva dato il via libera ai colloqui non riservati con
i detenuti al 41bis, è la mancanza di aggiornamento dell’art. 37 del regolamento dell’esecuzione penale dopo che
nell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario relativo ai colloqui è stato inserito il riferimento al “garante dei diritti dei
detenuti”.
Viene sottolineato l’uso al singolare dell’espressione “garante”, perché non potrebbe essere inteso come riferito a
quello nazionale, che non esisteva ancora quando fu maturato l’articolo appena citato: secondo il magistrato di
sorveglianza ne risulterebbe svilita la portata della modifica intervenuta nell’art. 18 ord. penit. e soprattutto una
siffatta interpretazione sarebbe illogica, privando i garanti locali di uno strumento conoscitivo diretto e efficace.
Al di là delle legittime posizioni, resta il fatto che i garanti regionali possono, per legge, ricevere reclami in forma
scritta anche in busta chiusa, e ciò al fine di assicurare la dovuta riservatezza. Proprio con quest’ultimo punto, si
potrebbe aprire l’ipotesi di valorizzarlo visto che una forma scritta può essere anche una tutela per i garanti visto il
clima di sospetto che potrebbe verificarsi e anche un eventuale tentativo, da parte del mafioso al 41bis, di veicolare
messaggi all’esterno.
Un punto - quello del reclamo a busta chiusa - che, però, secondo il magistrato di sorveglianza del tribunale di
Perugia, è anche di forza per sostenere che dovrebbe caratterizzare anche i contatti de visu proprio per consentire al
detenuto di sentirsi libero di esprimere le proprie doglianze senza subire condizionamenti di alcun genere. La partita
però, per ora, è stata chiusa dalla Cassazione.
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La riforma della Giustizia secondo il ministro Bonafede
di Maurizio Tortorella
Panorama, 18 luglio 2018
Le possibilità di realizzazione dei punti del programma del primo Guardasigilli grillino nella storia d’Italia. A due
mesi dalla nascita del governo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non ha ancora compiuto alcun vero
passo concreto. Per ora, il primo Guardasigilli grillino nella storia d’Italia ha parlato attraverso le interviste e le
audizioni in Parlamento, dove ha fondamentalmente confermato l’intenzione di attuare i punti dedicati alla giustizia
dal “Contratto di governo” del Movimento 5 stelle e della Lega (punti che nei capitoletti successivi vengono
riprodotti, testualmente, tra virgolette). Che cosa vuole fare, Bonafede? Le sue tesi sono condivisibili? E, soprattutto,
quali probabilità hanno di essere realizzate? Ecco una piccola mappa del Bonafede-pensiero. E delle sue possibilità
di andare a segno.
Abolire la prescrizione dei reati - “È necessaria una riforma della prescrizione dei reati, parallelamente alle
assunzioni nel comparto giustizia: per ottenere un processo giusto e tempestivo ed evitare che l’allungamento del
processo possa rappresentare il presupposto di una denegata giustizia”. Lo scorso 11 luglio, durante la sua prima
audizione in Senato, il ministro ha ripetuto il mantra del “Contratto di governo” e ha aggiunto di voler bloccare ogni
prescrizione dopo il giudizio di primo grado. Vista la maggioranza di cui dispone, è assai probabile che l’idea possa
trasformarsi in una riforma: del resto, è anche demagogica e facile da divulgare presso l’opinione pubblica. La
proposta, però, rischia di violare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e sicuramente
scarica sull’imputato tutte le inefficienze del sistema giustizia: soprattutto su quei 90 mila imputati che in media ogni
anno (dato del ministero) vengono riconosciuti innocenti con formula piena e in via definitiva.
In realtà, la prescrizione risponde da sempre a una logica corretta, a cavallo tra economicità processuale e buon
senso giuridico: lo Stato non può perseguire all’infinito tutti i reati (tranne l’omicidio e la strage, che in Italia infatti
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sono imprescrivibili) e deve puntare a una sentenza il più possibile tempestiva e vicina al crimine. Abolire la
prescrizione, invece, avrebbe il paradossale effetto di allungare ancora di più i processi penali, perché pubblici
ministeri e giudici quasi sicuramente lavorerebbero meno di quanto già non facciano.
Più giusto sarebbe, al contrario, indagare sulle vere cause e sulle concrete responsabilità della prescrizione: tra 2005
e 2016 (dati ufficiali del ministero della Giustizia) i procedimenti penali prescritti sono stati 1.594.414, dei quali
1.111.608 (il 69,7%) durante le indagini preliminari. Dato che in quella fase iniziale del processo gli avvocati
difensori non hanno alcun ruolo, è chiaro che il responsabile della prescrizione in quasi sette casi su dieci è il solo
pubblico ministero. Perché, allora, il ministro Bonafede non decide piuttosto di vigilare su quel che accade in quel
labirinto imperscrutabile che sono le indagini preliminari? Possibilità di realizzazione: 8 su 10.
Bloccare la riforma delle intercettazioni - Il 22 giugno, il ministro Bonafede ha annunciato il blocco della riforma
delle intercettazioni. Il provvedimento, varato dal governo Gentiloni lo scorso gennaio, avrebbe dovuto entrare in
vigore il 12 luglio: uno dei suoi principali obiettivi era porre un limite alla divulgazione delle parti penalmente
irrilevanti delle conversazioni intercettate. Ma il provvedimento targato Pd contiene anche scelte controverse.
L’Associazione nazionale magistrati, per esempio, ne ha criticato la scelta di limitare l’uso dei “trojan”, i dispositivi
da intercettazione più intrusivi (ma spesso anche più efficaci), e questo anche nelle indagini di mafia; mentre fa
paura soprattutto agli avvocati che le intercettazioni ritenute irrilevanti “non verranno trascritte ma sarà indicato nel
verbale soltanto il tempo di registrazione e l’utenza intercettata senza che ne venga indicato anche in minima parte il
contenuto”. È un sistema, insomma, che lascia tutto nelle mani della polizia giudiziaria: non consente alcun controllo
da parte del pm, e tanto meno del difensore. Ora si vedrà presto dove e come intenderà agire il ministro Bonafede. È
possibile che faccia semplicemente marcia indietro, visto che da sempre i grillini (avvolti come in una bandiera
nello slogan “intercettateci tutti”) hanno parteggiato la libertà integrale di pubblicare sui giornali le intercettazioni,
rilevanti o meno, nemmeno si trattasse di un metafisico mantra della trasparenza. In quel caso, Bonafede troverà
forse qualche resistenza nell’alleato leghista. Ma non è poi detto. Possibilità di realizzazione: 5 su 10.
Pene più severe - “È prioritario l’inasprimento di pene per la violenza sessuale, con nuove aggravanti e aumenti di
pena quando la vittima è un soggetto vulnerabile ovvero quando le condotte siano particolarmente gravi”. Nessun
giurista degno di questo nome ha mai sostenuto che un aumento di pena produca un calo dei reati. La prospettiva
“manettara” del Contratto, in questa e in altre parti del capitolo giustizia, è un chiaro obiettivo del contributo grillino,
ma è illusoria. È stato così, del resto, anche con la legge sull’omicidio stradale. Introdotto nel maggio 2016 proprio
su istanza del Movimento 5 stelle, il reato prevede fino a 18 anni di reclusione per quello che è in realtà un omicidio
colposo, cioè non volontario. In realtà la nuova legge sull’omicidio stradale ha avuto un solo effetto: l’incremento
delle omissioni di soccorso (nei primi sei mesi dal varo della norma sono state 556, contro le 484 dello stesso
periodo del 2015, quindi 72 in più con un incremento del 14,9%) perché gli investitori purtroppo fuggono in quanto
terrorizzati dalle pene troppo elevate. Anche i morti sulle strade sono aumentati: nel 2017 sono stati 1.578 contro i
1.548 del 2016, il 7,4% in più. Questo non vuol dire che gli inasprimenti delle pene non passeranno. Anzi, questa è
probabilmente una delle parti del programma di governo più demagogiche e insieme più facili da mettere in opera.
Possibilità di realizzazione: 9 (forse 10) su 10.
Costruire nuove carceri - “È indispensabile dare attuazione a un piano per l’edilizia penitenziaria che preveda la
realizzazione di nuove strutture e l’ampliamento e ammodernamento delle attuali”.
È vero che la stragrande maggioranza delle 190 prigioni italiane (che allo scorso 30 giugno ospitavano 58.759
detenuti, 8.127 in più rispetto alla “capienza regolamentare” prevista di 50.632) sono vecchie, mal gestite e costose:
e infatti ogni anno il nostro degradato - e degradante - sistema penitenziario assorbe la follia di 2-3 miliardi di euro.
Però ogni piano di edilizia carceraria nella storia della Repubblica si è sempre risolto in poche nuove prigioni e in
grandi corruttele.
Il Contratto di governo ora vorrebbe abolire le pene alternative e punta alla cella come unica punizione. Ma il rischio
è quello di accrescere gli iscritti a quella vera e propria “università della delinquenza” attiva nelle prigioni italiane:
chi entra in una cella ne esce con una formazione criminale più elevata. Al contrario, bisognerebbe incentivare
soprattutto il lavoro dei detenuti, magari anche formandoli professionalmente come avviene in rare carceri-modello
(come quella di Opera, vicino a Milano). È un dato inconfutabile che la recidiva in Italia è al 67%, contro medie
vicine al 10% in queste poche strutture “avanzate”. E altrettanto avviene in tutti i Paesi europei che adottano un
sistema di lavori più o meno forzati, in carcere o fuori. Purtroppo questo tipo di logica fa fatica ad attecchire in Italia.
Possibilità di realizzazione: 3 su 10.
Lotta alla corruzione - “L’aumento delle pene per tutti i reati contro la pubblica amministrazione di tipo corruttivo
(…). L’introduzione della figura dell’agente sotto copertura e la valutazione della figura dell’agente provocatore in
presenza di indizi di reità, per favorire l’emersione di fenomeni corruttivi nella Pubblica amministrazione”.
Dell’inefficacia di ogni aumento delle pene si è già detto. L’agente sotto copertura è già previsto dal nostro
ordinamento giudiziario e funziona per esempio nelle indagini contro il traffico di stupefacenti o nell’antimafia.
L’agente provocatore, invece, ha la funzione di “indurre al reato”, e per questo nel 2013 è stato dichiarato
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“illegittimo” dalla Corte di cassazione. Altrettanto hanno fatto alcune sentenze della Corte europea dei diritti
dell’Uomo. Lo stesso Raffaele Cantone, presidente dell’Agenzia anticorruzione, si è detto contrario. Più favorevoli
sono alcune fasce della magistratura che si stanno scoprendo fiancheggiatrici del “neo-giustizialismo” grillino.
Possibilità di realizzazione: 5 su 10.
Riaprire i piccoli tribunali - “Occorre una rivisitazione della riforma del 2012, che ha accentrato sedi e funzioni
giudiziarie, con l’obiettivo di riportare tribunali, procure e uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle
imprese”. È una proposta che piace a grillini e leghisti, perché ha origine in evidenti input campanilistici. Sei anni fa,
la razionalizzazione della “geografia giudiziaria” ha soppresso una trentina di piccoli e minuscoli tribunali (Alba,
Rossano Calabro, Tortona, Voghera…) e oltre 220 sezioni giudiziarie distaccate il cui lavoro era insignificante, ma
anche inutilmente costoso. Trasferire magistrati e personale amministrativo nelle sedi più importanti è stato difficile,
ma finalmente l’operazione è andata a regime e ha prodotto fin qui risparmi notevoli, sui 200-300 milioni di euro.
Tornare indietro, oltre che molto complesso, è semplicemente un nonsense: economico e gestionale. Possibilità di
realizzazione: 6 su 10
Stop alle “porte scorrevoli” dei magistrati in politica. Il 2 luglio, Bonafede ha annunciato che cercherà in tutti i modi
d’impedire ai magistrati che siano entrati in politica di rientrare nel loro vecchio ruolo, alla fine della loro esperienza
in Parlamento o negli enti locali. L’idea di base è corretta, ma è anche di difficile applicazione: al momento, le
garanzie costituzionali non pongono limiti all’esercizio attivo e passivo del mandato politico né ai pubblici ministeri,
né ai giudici. Così la proposta del ministro divide. E infatti ha sollevato perplessità e plauso nelle correnti
giudiziarie. Se Autonomia & indipendenza, il movimento dei magistrati fondato da Piercamillo Davigo, difende la
linea dura che piace a Bonafede, Unicost (la corrente di maggioranza centrista) e Magistratura indipendente (appena
più a destra) si oppongono. Ancora più negativa la sinistra giudiziaria di Magistratura democratica e di Area.
Insomma, no pasaran. Possibilità di realizzazione: 1 su 10.
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Reggio Calabria: il progetto pilota “Luci da dentro” rivolto ai detenuti
di Daniela De Blasio*
strill.it, 17 luglio 2018
In un mondo sempre più invaso dalla plastica c’è l’urgenza di acquisire nuove tecniche per la sua rigenerazione al
fine di salvaguardare l’ambiente e costruire un sistema ecosostenibile da consegnare alle nuove generazioni. È
questo l’obiettivo principale del Progetto pilota “Luci da dentro” rivolto ai detenuti in un percorso che li vedrà
tornare sui “banchi di scuola” per acquisire le procedure di riutilizzo della plastica per la realizzazione di prodotti in
materiale riciclato.
Il progetto, sviluppato in collaborazione tra la Casa Circondariale di Reggio Calabria, la Consigliera di Parità della
Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Lega dei Diritti Umani (LIDU)vuole, infatti, fornire ai detenuti gli
strumenti teorici e pratici per attivare un percorso virtuoso che determini il vantaggio di ridurre notevolmente i
consumi di importanti risorse naturali, promuovendo, allo stesso tempo, la sensibilizzazione rispetto alla tutela ed
alla valorizzazione del territorio. Non secondaria è la finalità di arginare il problema dei rifiuti incoraggiando
atteggiamenti responsabili e corretti nei confronti della natura, nonché di offrire ai destinatari un’opportunità reale di
rieducazione e reinserimento nella società civile attraverso la commercializzazione dei prodotti realizzati.
Partners del progetto sono la Camera di Commercio di Reggio Calabria rappresentata dal Presidente Dott.
Tramontana, il Coordinamento di Reggio Calabria di “Libera contro le mafie” rappresentata dall’Avv. Giuseppe
Marino ed il Presidente del Centro Comunitario Agape con il Dott. Mario Nasone. Il progetto è coordinato dal
Direttore dell’Area Socio-educativa Dott. Emilio Campolo e dalla dott.ssa Caterina Pellicanò, affiancati dall’ Avv.
Paola Carbone, che da anni collabora attivamente con l’Ufficio della Consigliera di Parità.
Il progetto è stato realizzato con il supporto delle volontarie, dott.ssa Alessandra Trunfio, assistente sociale e la
sociologa dott.ssa Nunzia Saladino. La Lega dei Diritti Umani ha affiancato al progetto l’avv. Maria Antonia Belgio
e l’avv. Teresa Ciccone. Le opere realizzate saranno esposte nel corso della presentazione del progetto presso la
Camera di Commercio di Reggio Calabria, giovedì 19 luglio alle ore 11.00.
*Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Belluno: al via nuovo progetto nella sezione del carcere per detenuti transessuali
Ristretti Orizzonti, 17 luglio 2018
Per parlare di sé con la scrittura e il teatro. Partito il progetto sperimentale delle associazioni Jabar e Aics in
collaborazione con il carcere di Rebibbia: culminerà in uno spettacolo. Tutto è nato da un laboratorio di scrittura
creativa e auto-narrazione per imparare ad aprirsi e raccontarsi, ma senza dover scendere per forza nei particolari. Se
tutto andrà bene, le storie condivise o inventate nel corso delle lezioni diventeranno il copione di uno spettacolo

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

teatrale totalmente nuovo nel suo genere, scritto e messo in scena da 7 detenute transessuali, che si potrà vedere (in
carcere, per ora) a partire dall’inverno.
Il progetto è ambizioso ed è nato da una riflessione tra l’associazione bellunese Jabar, che opera da anni a favore
delle persone recluse ed ex recluse del carcere di Belluno (frazione di Baldenich), e Antonio Turco, attore, autore e
funzionario pedagogico dell’amministrazione penitenziaria di Rebibbia (Roma), già ospite del capoluogo dolomitico
e della sezione Aics provinciale con lo spettacolo “Il Corno di Olifante” della sua compagnia Teatro Stabile Assai,
la prima a nascere dietro le sbarre.
Di qui la stesura di una proposta per entrare anche nella sezione bellunese delle transessuali, una delle cinque
presenti nelle strutture penitenziarie italiane (oltre a Belluno ci sono anche Rimini, Firenze, Roma e Napoli), dove
portare la scrittura e la recitazione come forme di narrazione, espressione e in un certo senso liberazione.
Il percorso è stato inaugurato martedì 10 e mercoledì 11 luglio da Turco e Tamara Boccia, pedagogista sua
collaboratrice. Assieme a loro c’erano anche quattro volontarie della Jabar. Dopo aver presentato l’idea progettuale,
accolta con entusiasmo dalle detenute presenti, sono stati gettati i primi passi di un percorso che sarà tenuto dalle
operatrici bellunesi e seguito a distanza da Turco e Boccia, per culminare non soltanto nella realizzazione di uno
spettacolo teatrale che andrà in scena con tutta probabilità a dicembre, ma anche per scambiarsi alcune scene tra
Belluno e Rebibbia e creare una sorta di ponte tra i due percorsi teatrali, nell’ottica di scambiare in futuro non
soltanto le carte, ma anche le persone. Si tratta di un progetto pilota a livello nazionale, un gemellaggio tra un
carcere molto grande e strategico e uno più piccolo e periferico.
Contestualmente, l’idea è di portare all’interno della Casa circondariale di Belluno l’opera “Borsellino atto finale”,
portando sul palco anche alcuni detenuti dell’istituto di Baldenich: si tratta di un’attività che la compagnia teatrale ha
già portato avanti a Locri, Reggio Calabria e Viterbo. Il progetto nella sua connotazione bellunese è finanziato dal
Csv Belluno e sostenuto dal dipartimento Politiche sociali di Aics nazionale, per promuovere la cultura della legalità
e della corresponsabilità, in particolare nella gestione delle dinamiche interattive tra pari, per impedire la
ghettizzazione e la discriminazione di categorie che ancora oggi sono da considerarsi esposte.
Ufficio stampa Centro di servizio per il Volontariato - provincia di Belluno
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Bologna: emergenza caldo al carcere della Dozza, il Comune scrive al Guardasigilli
La Repubblica, 17 luglio 2018
“Il ministro Bonafede mandi ventilatori al carcere bolognese della Dozza”. Il ministro della Giustizia, Alfonso
Bonafede, doti “in tempi brevissimi, e comunque entro la fine di luglio, il carcere della Dozza di ventilatori o
apparecchi refrigeranti per i detenuti e di condizionatori per tutti gli uffici degli agenti di Polizia penitenziaria”,
chiede il Consiglio comunale all’unanimità. Il sollievo dal caldo è solo uno spunto per domandare “un piano di
investimenti per migliorare le condizioni del carcere della Dozza e di tutte le carceri italiane”, che passano anche da
“un piano di assunzioni per aumentare il numero di agenti” ma anche di “personale educativo, il cui ruolo è
fondamentale per il reinserimento dei detenuti nella società e il cui numero è notoriamente carente”.
L’aula di Palazzo d’Accursio s’è mossa dopo le segnalazioni sugli effetti del caldo all’interno del carcere e ha preso
posizione approvando nella seduta di oggi un ordine del giorno proposto dal consigliere Pd Raffaele Persiano, poi
modificato tramite alcuni emendamenti proposti dalla dem Elena Leti e da Federico Martelloni di Coalizione Civica.
Visto che quello targato Lega-M5S “si è presentato come governo del cambiamento, l’auspicio - ha dichiarato il
dem Persiano - è che sui temi rispetto ai quali c’è una trasversalità di opinioni si possa davvero fare una battaglia
insieme per vedere se davvero l’aria è cambiata o se è rimasta la stessa, calda, di prima”.
Nei giorni scorsi sul tema era intervenuta anche la Giunta con la risposta fornita dall’assessore agli Affari generali,
Susanna Zaccaria, alle domane poste in Question time da Marco Piazza (M5S) e Mirka Cocconelli (Lega). Tutte le
“accortezze organizzative” che possono alleviare il caldo “sono all’attenzione del nostro Garante e di conseguenza
l’attenzione della Giunta- ha detto Zaccaria- e si cercherà sicuramente di utilizzare tutto ciò che è a nostra
disposizione per migliorare la condizione sia delle detenute e dei detenuti che degli agenti di Polizia penitenziaria”.
Milano: gli avvocati scrivono al ministro Bonafede “salvi l’Ipm Beccaria”
di Sandro De Riccardis
La Repubblica, 17 luglio 2018
“Nel carcere minorile continua situazione di pericolo e violazioni dei diritti”. Il Garante: “Potenziamo le comunità”.
Una lettera al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per chiedere “un intervento urgente che consenta di
superare l’evidente situazione di pericolo delle persone e dei diritti” all’interno del carcere minorile Beccaria.
Un appello firmato dai rappresentanti degli avvocati, dal presidente della Camera penale Monica Gambirasio e dalla
collega della Camera minorile Grazia Ofelia Cesaro, per segnalare come “le criticità della struttura non possano che
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essere messe in correlazione con le condizioni in cui versa il Beccaria e la sua organizzazione”.
L’incendio del 7 luglio, quando due ragazzi hanno appiccato il fuoco nelle celle del secondo piano, e che ha portato
cinque detenuti e tre agenti in ospedale intossicati, ha mobilitato ancora una volta la classe forense, che nella lettera
elenca le numerose problematiche emerse negli ultimi anni: “Proteste collettive, emergenze igienico-sanitarie,
violenze e atti di autolesionismo”, e soprattutto “una quindicina di tentativi di suicidio negli ultimi due anni”.
Dopo il rogo, anche lo storico cappellano del carcere, don Gino Rigoldi, ha lanciato l’allarme: “La situazione è
esplosiva - ha detto - intervenga il ministero”. La mancanza di un direttore a tempo pieno, gli infiniti lavori di
ristrutturazione che hanno ridotto la capienza del penitenziario, la presenza di minorenni accanto a ragazzi fino ai 24
anni, sono micce che periodicamente fanno esplodere il malcontento.
“Per i giovani detenuti è sempre più incombente e reale l’eventualità di trasferimento in altri istituti, allontanandosi
così dai propri affetti e, in qualche caso - sottolineano gli avvocati - anche con conseguenti ostacoli per la
prosecuzione o attivazione dei progetti rieducativi sul territorio milanese”.
“Abbiamo scritto al ministro per cercare di trovare una soluzione - dice l’avvocato Gambirasio. Se ci vuole
incontrare per approfondire le problematiche del Beccaria, noi e la Camera minorile siamo disponibili. C’è la
necessità di ripensare la struttura per renderla più funzionale all’età e alle necessità degli ospiti, che devono poter
portare a termine i percorsi formativi, non delegando tutto alla buona volontà delle persone che lavorano
all’interno”. Attualmente al Beccaria c’è una trentina di detenuti.
“La ristrutturazione non ha portato un miglioramento, ma una riduzione della capienza - spiega l’avvocato Eugenio
Losco, referente per il carcere della Camera penale. Credo sia possibile trovare per tutti i ragazzi la possibilità di
proseguire il percorso di recupero fuori dal carcere”. Della situazione al Beccaria si sta occupando anche il Comune,
con il Garante dei detenuti, Alessandra Naldi, che oggi incontrerà alcuni operatori.
“Ho visitato il Beccaria la scorsa settimana - dice Naldi - l’impressione è che la struttura miri a sopravvivere. Credo
che sia necessario un forte investimento sulle comunità di recupero, una città come la nostra deve trovare per queste
persone delle soluzioni alternative alla detenzione”.
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Ma siete sicuri di aver letto la riforma penitenziaria?
di Glauco Giostra
Il Dubbio, 17 luglio 2018
Dopo la lunga fase delle critiche da parte di coloro che non avevano neppure letto il progetto di riforma
penitenziaria, è giunta quella delle critiche di quanti dicono di averla letta. Speriamo per loro che mentano. Sta di
fatto che la riforma va esalando gli ultimi rantoli tra Parlamento e governo, in una sorta di sagra delle
giuridicolaggini, tutte compendiabili, stando ai pareri delle Commissioni giustizia, in un addebito di fondo: la
riforma ad altro non mirerebbe che a dare una risposta “alla nota questione del sovraffollamento carcerario”, una
risposta “svuota-carceri” che andrebbe “a totale scapito della sicurezza della collettività e con sacrificio del principio
della certezza della pena”.
Si potrebbe - ma ha ancora senso? - far notare che: - la riforma in realtà abroga l’unica normativa “svuota-carceri”
presente nel nostro ordinamento (la legge 199 del 2010, che prevede l’ espiazione presso il domicilio delle pene sino
a 18 mesi) e non introduce nessuna disposizione “svuota-carceri”, se con questo rozzo termine si intende
sensatamente alludere a provvedimenti di mera deflazione della popolazione penitenziaria; - tutta la letteratura
criminologica e le esperienze anche internazionali attestano che il graduale e meritato rientro nella società di soggetti
che comunque vi dovranno fare ritorno è la maggiore garanzia di sicurezza; - la riforma, a leggerla senza
pregiudizievole cecità, disegna appunto impegnativi percorsi di recupero sociale per i condannati in attuazione
dell’art. 27 comma 3 Cost. - lo slogan della certezza della pena, con cui presumiamo si intenda dire che la pena
debba rimanere immutabile qualunque sia l’atteggiamento del condannato durante la sua esecuzione, si scontra
frontalmente con la giurisprudenza della Consulta.
Nelle stesse ore in cui le Commissioni giustizia esprimevano il loro parere, la Corte costituzionale (sent. n. 149 del
2018) ha dichiarato illegittima la disposizione che prevedeva una più alta soglia di accesso alla semilibertà (26 anni
invece di 20) per i condannati per sequestro di persona che hanno cagionato la morte del sequestrato.
Incostituzionalità che discende dall’art. 27 comma 3 Cost., in forza del quale - ha precisato per l’ennesima volta la
Corte - “la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato,
fosse anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento.
Prospettiva, quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato (…); ma che non può
non chiamare in causa - assieme - la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad
intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore - e la concreta concessione da
parte del giudice - di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento
già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del

condannato nella società”.
Ma, dicevamo, ha ancora senso argomentare? No, non ha senso. Non interessa che “svuota-carceri”, “pericolo per la
sicurezza”, “incertezza della pena” siano affermazioni critiche destituite di ogni fondamento. Si tratta di slogan che
sono graditi al popolo. E il popolo ha sempre ragione. Era probabilmente dello stesso avviso anche Barabba.
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Anche Fico spinge per la riforma del carcere
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 17 luglio 2018
Il Presidente della Camera è l’unico 5 Stelle che ha commentato il post del fondatore: “pena certa significa anche
formazione nuova per una persona che dovrà tornare nella società”. Il presidente della Camera, Roberto Fico,
commenta le parole di Beppe Grillo sul carcere. Dopo una visita a Poggioreale, ha definito il post “una visione del
mondo che crea dibattito. Si danno dei punti di vista che, in generale, sono molto importanti”.
Pur non sbilanciandosi oltre, ha ribadito che la certezza della pena deve coniugarsi con la sua funzione riabilitativa:
“È giusto che, per chi ha commesso dei reati, ci sia la certezza della pena. Però bisogna capire che la pena certa
significa anche formazione nuova per una persona che dovrà tornare nella società”. Nella pratica, ha continuato il
presidente della Camera, gli istituti di detenzione “Devono garantire la dignità della persona, altrimenti non si può
pensare a un percorso formativo e riabilitativo”.
Nessun grillino aveva ancora commentato il post del padre nobile Beppe Grillo sul carcere, nemmeno il ministro
della Giustizia, Alfonso Bonafede, immediatamente chiamato in causa dalle opposizioni. Il primo a farlo, al termine
della visita al carcere di Poggioreale a Napoli, è stato il presidente della Camera, Roberto Fico: le dichiarazioni sono
state sollecitate dai giornalisti ma pentastellato considerato il più “a sinistra” del Movimento non si è tirato indietro.
Se la tesi del comico era quella di “un mondo senza carceri”, in cui si privilegiano le misure alternative, Fico non si è
sbilanciato fino a questo punto: “Beppe nei suoi post fornisce una visione del mondo che crea dibattito. Un po’
come quando è nata l’esperienza civica, tramite i suoi spettacoli e, dopo il 2005, con il Movimento. Si danno dei
punti di vista che, in gene- rale, sono molto importanti”, ha ragionato il presidente della Camera, legittimando di
fatto le parole del fondatore del Movimento. Nel merito dell’ipotesi di abolizione delle carceri, Fico ha chiamato in
causa il valore della certezza della pena, che però deve coniugarsi la sua funzione riabilitativa: “È giusto che, per chi
ha commesso dei reati, ci sia la certezza della pena. Però bisogna capire che la pena certa significa anche formazione
nuova per una persona che dovrà tornare nella società”. In altre parole, pur non arrivando a spingersi fino
all’abolizione del carcere, anche Fico ha sottolineato l’importanza delle misure alternative alla detenzione e dei
percorsi rieducativi.
“Come comunità di cittadini, infatti, chiediamo certezza della pena, ma non possiamo non porci una domanda
fondamentale: cosa farà il detenuto una volta scontata la pena, che persona e che cittadino sarà. Questo perché
carcere e società esterna sono vasi comunicanti. E quindi sarà una persona migliore se in carcere avrà trovato la
possibilità di costruire un’opportunità di riscatto e di formare o ricostruire la propria identità, seguendo per esempio
percorsi di formazione o imparando un nuovo lavoro”, ha aggiunto poi in un post sulla sua pagina Facebook. Senza
aggiungere altro sul post di Grillo, durante la visita in carcere è però entrato nel merito del ruolo degli istituti di
detenzione: “Devono garantire la dignità della persona, altrimenti non si può pensare a un percorso formativo e
riabilitativo”.
Nel percorso di rieducazione, secondo Fico, “bisogna pensare che individui riconsegnamo alla società. Se escono
persone scollegate dal mondo, senza un progetto, abbiamo fatto più un danno alla società e alla persona che un
servizio”, per questo è importante lavorare per creare “un collegamento profondo tra ciò che avviene fuori e dentro,
in modo che quando un detenuto esce sia già collegato con la società”.
Al termine della visita a Poggioreale, Fico ha ragionato più complessivamente sullo stato delle carceri in Italia,
sottolineando come “ci siano stati dei miglioramenti, ma la situazione rimane critica: qui oggi abbiamo 2.200
detenuti, dovrebbero essere 1.690, ma erano 3.000. Alcuni padiglioni rispettano gli standard, altri no”. In merito al
sovraffollamento, ha spiegato che “ci sono state anche leggi sbagliate, come la Giovanardi-Fini, che hanno causato
l’eccessivo affollamento” ma, per evitare invasioni di campo in un tema che si prospetta uno dei banchi di prova del
governo, ha evidenziato come “su questi temi interverrà il ministro della Giustizia, che conosce bene la situazione”.
Per ora, tuttavia, quella di Fico rimane l’unica presa di posizione sul post di Grillo da parte di un esponente di spicco
del Movimento 5 Stelle. Il diretto interessato per competenza, il Guardasigilli Alfonso Bonafede, invece, ha scelto
di non commentare, pur avendo in più occasioni affrontato la questione carceraria, da ultimo in un’intervista al Fatto
Quotidiano, in cui ha spiegato di voler intervenire sul decreto attuativo della riforma dell’ordinamento penitenziario,
in particolar modo l’allargamento delle misure alternative, perché “mina il principio della certezza della pena”.
Certamente, comunque, la riforma del carcere fa parte del contratto di governo sottoscritto da Lega e 5 Stelle. Nel
testo, si legge che “è necessario riscrivere la cosiddetta riforma dell’ordinamento penitenziario al fine di garantire la

certezza della pena per chi delinque, valorizzando altresì il lavoro in carcere come forma principale di rieducazione e
reinserimento della persona condannata. Si prevede altresì una rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure
premiali per garantire l’effettività del principio di rieducazione della pena”.
Sulla carta, dunque, enfasi maggiore viene data, più che alla certezza della pena in senso lato, al fatto che la pena
venga scontata in carcere. Come - e soprattutto se questo verrà influenzato dalle esternazioni di Grillo è tutto da
vedere, anche perché l’altro contraente del contratto - la Lega di Matteo Salvini - difficilmente sarà disposto a cedere
su una questione che, insieme al rafforzamento della legittima difesa, è tra gli elementi caratterizzanti della sua
proposta politica.
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Tolleranza zero nelle carceri, lo stop di Fico
di Conchita Sannino
La Repubblica, 17 luglio 2018
No alla Giovanardi, sì a misure alternative. Presa di distanza dalla linea del governo. Due concetti chiave. “Un
detenuto è una persona. Non si può negoziare sulla tutela della dignità, in carcere”. Anzi. Si deve lavorare sul
sovraffollamento, ragiona Roberto Fico, all’uscita di una lunga mattinata dedicata al penitenziario di Poggioreale, a
Napoli: il più affollato d’Italia, tra i più “popolosi” d’Europa.
“Ad esempio abbiamo leggi sbagliate: prendiamo la Giovanardi-Fini che ha equiparato i reati sulle droghe leggere a
quelle pesanti e ha fatto molti danni”. C’è lo spazio per il ricorso a misure alternative, sembra indicare. Il governo
potrebbe rivedere quella norma? “Di questo - alza le mani Fico - si dovrà occupare il ministro Bonafede. Conosce
molto bene il problema del sovraffollamento. Ed eravamo entrambi alla presentazione del Rapporto del Garante,
sulle condizioni dei detenuti in Italia”.
Quindi significativamente, aggiunge: “Su questo ci sarà sicuramente un processo in atto”. Si fa dunque più chiara ed
esplicita una visione diversa, della giustizia. Quella di Fico è chiaramente alternativa tanto al pugno di Salvini,
quanto alle bocciature del “suo” ministro M5S, recentemente schieratosi contro la riforma di Andrea Orlando sulle
misure alternative e una dosata depenalizzazione, che avrebbe dovuto “smaltire” il macigno delle carceri-alveari,
peraltro già nel mirino dell’Unione europea. Fico sceglie, non a caso, la struttura della sua città. Incontra e ascolta
storie, volti, facce di tanti immigrati, tossicodipendenti, anche di trans, perfino di persone con disabilità che restano
sedute e immobili dietro, ad esempio, i pesanti spioncini, nelle celle dell’antico padiglione “Roma”.
Fico registra le criticità - ma “anche tanti sforzi apprezzabili”, ringraziando la direttrice Maria Luisa Palma. A
Poggioreale sono quasi 3mila i detenuti, a fronte dei 1610 previsti dalla capienza massima. Uno scenario che serve a
Fico per rilanciare principi che non sono di moda nel governo che propugna tolleranza zero e via libera
all’alleggerimento delle sanzioni sulla legittima difesa.
“Quando sei stato in alcuni padiglioni e hai visto determinate condizioni di vita in una cella”, spiega ancora il
presidente della Camera, “devi chiederti se quella pena, sacrosanta, faccia il bene o faccia più male alla società,
eseguita a quel modo. Noi ci dobbiamo chiedere sempre quale persona, dopo 5, 10 o 15 anni, noi restituiamo alla
comunità che c’è fuori: se non c’è stato un collegamento con l’esterno, un corso, una possibilità di formazione, da
dove si ricomincia?”. Le parole di Fico ribadiscono concetti costituzionali, oltre che di buon senso, ma rischiano di
pesare nell’estate calda dello stop di via Arenula.
E in ogni caso, parlano all’area della minoranza M5S che a lui guarda come un interprete fedele dei valori originari e
non “intaccati” dal contratti con la destra. Una visione che non confligge comunque - Fico, da ex ragazzo delle
marce anticamorra tiene a precisarlo - con il rigore verso le condanne di chi si è macchiato di reati gravi. E con
Grillo che teorizza un Paese a carceri zero, appena 5 anni fa bacchettava Napolitano contro indulto e amnistia? “Ma
Grillo ispira i grandi dibattiti - replica - sta a noi calare i principi nella realtà”.
Le “opinioni personali” e i detenuti
di Francesco Damato
Il Dubbio, 17 luglio 2018
Anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, come già aveva fatto prima, durante e dopo la campagna
elettorale il “capo” del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, è caduto nella tentazione di liquidare come opinioni
“personali” quelle che Beppe Grillo espone ogni tanto sul suo blog, ora ben distinto d’altronde da quello del partito.
Questa volta Grillo, anche a costo di guadagnarsi un benvenuto da Piero Sansonetti fra i sostenitori della riforma
penitenziaria predisposta dal governo di Paolo Gentiloni, ha spiazzato i suoi con la denuncia del superaffollamento
delle carceri e con la condivisione delle pene alternative per sfoltirle. nella speranza sempre l’ultima a morire, si sa
che maturino davvero i tempi per fare a meno degli istituti dove oggi marciscono quelli che pure dovrebbero
passarvi per essere “rieducati”, secondo l’articolo 27 della Costituzione.
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Ebbene, sono proprio le misure alternative al carcere previste dalla riforma penitenziaria quelle che, prima ancora di
arrivare in via Arenula come guardasigilli, avevano fatto storcere il naso a Bonafede. Che, approdato nel governo, ne
ha bloccato il percorso difendendo il principio della certezza della pena in concorrenza con gli alleati leghisti.
Il “garante”, “l’elevato” e non so cos’altro sia diventato Beppe Grillo nel Movimento arrivato al governo con la
rapidità delle sue bracciate di nuotatore non si è lasciato fermare dalla sorpresa del suo amico guardasigilli. Egli ha
aperto la 24. ma settimana del suo blog - “ufficiale” ma, ripeto, personale - riproponendo in poche righe il tema di
“Un mondo senza carceri”. Basta cliccare sulla parola rossa del richiamo per rileggersi nel dettaglio le sue riflessioni
dei giorni scorsi. “Il sistema punitivo che stiamo adottando - ha riassunto Grillo coinvolgendo con quel plurale
anche il suo amico Bonafede, credo - è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona”. C’è tuttavia qualcuno
che condivide in modo assai curioso il ragionamento del fondatore del Movimento delle 5 Stelle, o della strana
banda musicale che è diventata con i tanti che suonano ciascuno per conto suo.
Antonio Ingroia, per esempio, che non manca mai di una certa urticante franchezza, anche adesso che non è più
magistrato - e che magistrato - ma fa l’avvocato e ha scoperto, come egli stesso ha più volte raccontato, la parte
nascosta del pianeta della giustizia frequentato per tanti anni da pubblico ministero, si è doluto con Il Dubbio della
qualità e non della quantità della frequentazione carceraria.
Mi ha colpito, in particolare, il passaggio della sua intervista in cui Ingroia ha detto a Errico Novi che “da noi la
percentuale di corrotti e di mafiosi negli istituti di pena è bassissima”. Alta, troppo alta, intollerabilmente alta
sarebbe invece quella di chi ha commesso reati - o è solo accusato, aggiungerei, di averli commessi - “in condizioni
di disagio e di marginalità”. Che con la pena detentiva “si incancreniscono” e rendono probabile che chi esce dal
carcere vi ritorni, per giunta con la complicità di quei giornali che riferiscono “con troppa enfasi” dei “rari casi di
evasione dai domiciliari o dai regimi di semilibertà”.
Tolti “i corrotti e i mafiosi”, condannati ma più spesso in attesa di giudizio, e di frequente assolti senza che nessuno
chieda loro uno straccio di scuse, i detenuti da disagio e marginalità dovrebbero essere quelli per droga ma anche per
omicidi, rapine, furti. Ebbene, qui ho una certa difficoltà a seguire l’ex pubblico ministero Ingroia.
E chiedo all’avvocato che ne ha preso il posto se sia giusto confinare gli altri, cioè gli accusati di corruzione e di
mafia, al netto delle assoluzioni confinate nelle pagine interne dei giornali, in un’area a dir poco di indifferenza,
come ha finito per fare lui, volente o nolente. Di costoro non vorrei che si potesse pensare e dire che se diventassero
finalmente tanti, superaffollando solo loro le carceri italiane, potremmo pure disinteressarci del problema. E
accettare l’idea che, riempite ben bene le celle di questi detenuti, se ne possano o addirittura se ne debbano buttar via
le chiavi.
Quello delle chiavi delle celle da buttare è il sogno - si sa - dei manettari e giustizialisti. Che in questi ultimi tempi si
sono sentiti incoraggiati - spero più a torto che a ragione - dalla nascita del cosiddetto governo del cambiamento, ma
alla rovescia, visto il già ricordato blocco subìto dalla riforma penitenziaria. Che neppure il presidente grillino della
Camera Roberto Fico è riuscito ad evitare, per quanti tentativi abbia compiuto nelle more della crisi di governo, e
forse anche dopo, ricevendo delegazioni e promuovendo riunioni.
Non a caso, pur parlando anche lui del carattere “personale” della sortita di Grillo, il titolare della terza carica dello
Stato ha mostrato di condividerla rispondendo ai giornalisti durante una visita al carcere di Poggioreale. Fico ha anzi
avvertito sulla questione l’apertura di un “dibattito”. Altro che la frettolosa e infastidita liquidazione del problema,
preferita da altri nel Movimento, come la solita, stravagante “provocazione” di un comico prestato alla politica, o
addirittura alla pre-politica dopo le distanze che lui stesso ne ha preso.
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Antonio Mattone: “il carcere ti toglie la dignità senza creare sicurezza”
di Orlando Trinchi
Il Dubbio, 17 luglio 2018
Intervista al giornalista e scrittore, da 10 anni volontario a Poggioreale. “Una volta che finisco la pena la palla passa
a me, come mi hai ripetuto tante volte tu, mi ha scritto una volta un detenuto raccogliendo la sfida che gli ho
lanciato. Questa frase, riportata in uno degli articoli all’interno del volume, esprime la consapevolezza che ciascuno
è protagonista del proprio destino e del proprio cambiamento.
Allo stesso modo “la palla” deve passare alla società civile e politica che deve finalmente comprendere che un
soggetto umiliato nella sua dignità di uomo non potrà mai essere rieducato alla legalità”. Ecco la suggestione che sta
dietro il titolo del libro di Antonio Mattone, E adesso la palla passa a me. Malavita, solitudine e riscatto nel carcere
(Guida Editore), raccolta di scritti realizzati durante i dieci anni da volontario presso il carcere di Poggioreale, città
che ieri ha ospitato la presentazione del volume alla presenza del Presidente della Camera Roberto Fico.
Antonio Mattone, la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo era nata e si era sviluppata proprio all’interno
dei cancelli di Poggioreale e di altre carceri. La funzione securitaria del carcere è quindi solo un’illusione?

Raffaele Cutolo ha accresciuto all’interno del carcere il proprio potere, gestendo tutta una serie di favori elargiti sia
ai detenuti che ad alcune guardie carcerarie e creando una delle più potenti organizzazioni criminali: si tratta di un
esempio plastico dei limiti della funzione securitaria del regime detentivo. Ciò non vuol dire che per alcuni casi non
vi sia bisogno del carcere, ma per come l’istituzione si è sviluppata in questi ultimi anni è diventata soltanto un
moltiplicatore di violenze.
Lei ha rilevato, durante la sua esperienza a Poggioreale, la presenza di innocenti sottoposti a carcerazione preventiva
o domiciliare. Cosa può raccontarci al riguardo?
Nonostante mi ponga come volontario e non come giudice, ho potuto osservare i casi di gente che è stata in un
secondo tempo scarcerata e quindi, data la successiva assoluzione, la loro carcerazione può a rigor di logica venire
derubricata come ingiusta. Penso che alcune persone abbiano scontato da innocenti - a causa della loro ingenuità o
perché vittime di eventi e di avvocati non sempre all’altezza - diversi anni di carcere. È una circostanza terribile, in
quanto ad essa si collega spesso la perdita del lavoro e degli affetti. Un’esperienza drammatica che ti segna.
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Nei suoi scritti ha testimoniato le difficoltà incontrate dagli agenti penitenziari. Potrebbe parlarcene?
Quello di agente penitenziario è un lavoro difficile, usurante, con turni massacranti e una formazione carente. Non
tutti riescono a reggere lo stress, con la conseguenza che alcuni riversano sui familiari o sugli stessi detenuti il loro
disagio. Ritengo che vi sia bisogno di maggior dialogo e vicinanza, anche attraverso l’instaurazione di un rapporto
diverso da quello rigidamente codificato tra guardia e detenuto. Per mia personale esperienza ho conosciuto a
Poggioreale un agente che veniva soprannominato “il soldatino” e manifestava problematiche psicologiche tali che si
decise di privarlo della pistola d’ordinanza: prima che ciò potesse avvenire, con quella stessa pistola si uccise.
Ritiene che, con la chiusura degli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) e l’apertura delle Rems (Residenze per
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), le condizioni dei detenuti affetti da disturbi psichici sia effettivamente
migliorata o si profilano nuovi problemi all’orizzonte?
Le loro condizioni sono sicuramente migliorate. Durante gli anni precedenti, la situazione degli Opg era alquanto
drammatica - c’erano ancora i letti di contenzione - mentre con la riforma già si assistette ad una certa apertura in
merito. È stata sicuramente una svolta positiva, ma alcuni problemi permangono. Le Rems non sono presenti in tutte
le regioni, in alcune devono essere ancora costruite. Anche delle case- lavoro non si parla molto: strutture in cui, in
realtà, il lavoro manca, che finiscono per diventare una permanenza inutile di gente che vive un disagio personale
senza poter essere aiutata in un possibile percorso riabilitativo. Altra cosa da fare sarebbe abrogare le misure di
sicurezza - bisognerebbe avere il coraggio di farlo - e potenziare i Dsm (Dipartimenti di salute mentale) territoriali.
Lasciare sguarniti i Dsm delle Asl significa abbandonare queste persone, non fornire loro alcun valido aiuto.
Potrebbe parlarci dei ritardi riguardo l’applicazione, in materia di diritto alla sanità, del Dpcm dell’aprile 2008?
Al contrario delle critiche che le sono state mosse, credo che tale riforma sia sacrosanta. Ciò nonostante,
permangono dei ritardi. In Campania si è imposta la questione del continuo turn over di medici e infermieri: il
concetto di presa in carico di un malato, proprio della riforma, non ottiene così adeguato adempimento, in quanto
cambiando sempre medici non è possibile offrire la necessaria continuità terapeutica. Si registrano problematiche
riguardanti ricoveri, interventi, esami, quando questi non possono essere eseguiti all’interno della struttura, mentre
anche l’ambito relativo alle cure psichiatriche andrebbe migliorato.
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Cosa ne pensa dell’approccio in materia di giustizia e carceri del nuovo governo giallo- verde?
Attenderei, per giudicare, i primi passi concreti del nuovo esecutivo, mentre mi preme rimarcare una differenza di
sensibilità e vedute tra i due partiti al governo, Lega e Movimento 5 Stelle. L’approccio leghista punta su un
discorso securitario piuttosto radicale e, in primis, sulla costruzione di nuove carceri. La costruzione di nuove
carceri, tuttavia, richiederebbe da una parte una considerevole quantità di tempo e dall’altra ingenti risorse, quando
invece constatiamo la preoccupante mancanza di personale che interessa le strutture detentive già esistenti. Mi
sembra essere un’ipotesi alquanto irrealistica. A conti fatti, inoltre, non è il carcere che crea sicurezza: la sicurezza si
crea soltanto se le persone cambiano. Il carcere, allo stato attuale, non cambia gli individui, piuttosto li impoverisce,
li incattivisce: con impegno uno può diventare un buon detenuto, non un buon cittadino. Non esistono ricette
precostituite: piuttosto che la logica del “buttare via la chiave” occorrerebbe invece rinvenire quella chiave interiore
che permetta all’uomo di migliorare i propri comportamenti e il proprio modo di vivere in società. Si tratta di un
percorso personale, non automatico né pilotabile dall’esterno. La strada migliore, a mio avviso, è quella
rappresentata dalle misure alternative.

Musacchio (Scuola “don Peppe Diana”): il carcere duro per i mafiosi non va abolito
intervista di Lucia De Sanctis
nuovatlantide.org, 17 luglio 2018
Tra le poche misure efficaci contro le mafie vi sono senza dubbio il 41bis e la legge La Torre sulle confische dei
beni. Lo afferma Vincenzo Musacchio giurista e direttore della Scuola di Legalità “don Peppe Diana” di Roma e del
Molise.
È cambiato il 41bis nel corso degli anni?
Certamente sì. Siamo di fronte a dati di natura oggettiva poiché il 41bis di oggi è un provvedimento personale
sottoposto all’esame giudiziale, mentre prima non lo era e poteva essere applicato in base ad una scelta discrezionale
dell’amministrazione penitenziaria.
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Il “carcere duro” per i mafiosi ha avuto moltissime critiche a livello nazionale, europeo ed internazionale, come si
spiega questa ostilità?
Se si legge con cognizione di causa il contenuto dell’ art. 41bis si noterà che lo stesso dispone una restrizione degli
spazi di libertà prevista dalla legge e giustificata in modo specifico per ciascuna delle singole misure adottate. In
buona sostanza viene rispettato il principio di determinatezza, di conseguenza, ritengo che il nostro Paese rispetti a
pieno le regole del diritto rendendo trasparente il regime di massima sicurezza. Non dobbiamo mai dimenticarci che
a decidere su tale regime carcerario sia un giudice in ossequio al principio di legalità e di giurisdizione.
Da Potere al Popolo è arrivata al proposta di abolire il 41bis, che ne pensa?
Pur provenendo da un area di sinistra (ho militato nel Pci), la giudico molto negativamente. Abolire il 41bis vuol
dire fare un regalo ai mafiosi. Io non credo che i cittadini italiani apprezzerebbero l’abolizione del carcere duro per i
mafiosi. Ci sarebbe certamente una reazione popolare ad un provvedimento di abolizione del 41bis specie da parte
dalle innumerevoli famiglie vittime di crimini mafiosi.
L’art. 27 della Costituzione, sul valore rieducativo della pena, dunque per i mafiosi non vale?
Certo che vale ma per rieducarsi occorre pentirsi dimostrando in concreto la volontà di un percorso di recupero,
rieducazione e risocializzazione: questo accade per i mafiosi? Da studioso del fenomeno ritengo proprio di no! Non
ho mai visto un capo mafia rinnegare il suo mondo criminale. Chi lo ha fatto spesso ha solo finto di partecipare
all’opera di rieducazione, per ottenere lo sconto di pena.

w

In conclusione cosa possiamo dire?
Che il 41bis è una misura assolutamente indispensabile poiché molti boss mafiosi dal carcere continuano a gestire il
sistema degli appalti, delle estorsioni e delle collusioni con la politica. Queste a mio giudizio sono le vere
disfunzioni a cui occorrerebbe porre rimedio! Se modificare il 41bis significa incidere su queste alterazioni allora
sono d’accordo. Da tempo sono convinto che il 41bis debba essere potenziato e i detenuti sottoposti al regime
speciale di detenzione debbano essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente riservati, collocati se
possibile nelle isole, sul modello territoriale di Pianosa e l’Asinara. I boss mafiosi col 41bis e con la piena efficienza
del sistema delle confische dei loro beni, saranno sconfitti e al tempo stesso avremo onorato la memoria di Falcone e
Borsellino e di tutte le vittime delle mafie italiane. Sarò controcorrente ma a mio giudizio il 41bis va inasprito e
applicato con più rigore. Nella lotta alle mafie ancor oggi resta uno strumento efficace e necessario.
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Patteggiamento e ricorso in cassazione. Selezione di massime
Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2018
Limiti alla deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica del fatto. Procedimenti speciali - Applicazione della
pena su richiesta delle parti - Sentenza - Ricorso in cassazione - Motivi deducibili - Art. 448, c. 2 bis, cod. proc. pen.
L’art. 448, come novellato dalla L. 103/2017, prevede che il ricorso in cassazione contro la sentenza di
patteggiamento sia possibile solo “per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o
della misura di sicurezza”. Ne consegue che la qualificazione giuridica del fatto ritenuta in sentenza, che corrisponda
a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere oggetto di discussione attraverso il ricorso in cassazione
solo allorquando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di
imputazione o risulti frutto di un errore manifesto. (Nella specie la Suprema corte ha ritenuto il ricorso
inammissibile risolvendosi la censura nella prospettazione di una lettura alternativa del fatto incompatibile con
l’imputazione e con la scelta del rito effettuata dall’imputato).

• Corte di cassazione, sezione VI penale, ordinanza 2 luglio 2018 n. 29671.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Art. 448 cod. proc. pen. - Provvedimento del giudice - Impugnazione - In
cassazione - Tassatività motivi - Ratio. La modifica all’art. 448 c.p.p. recata dalla l. 103/2017 ha inteso circoscrivere
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai casi tassativamente elencati al comma 2-bis, al fine di ridurre la
strumentalità del ricorso stesso, considerando che la sentenza emessa in tale procedimento speciale presuppone
l’accordo tra le parti e l’implicita rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa formulata e l’applicazione della pena
nella misura proposta; pertanto quando la sentenza corrisponde alla volontà pattizia del giudicabile deve ritenersi
inammissibile il ricorso fondato su una lettura alternativa del fatto.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, ordinanza 2 luglio 2018 n. 29671.

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

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere - Erronea qualificazione giuridica del fatto Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Limiti - Fattispecie. In tema di patteggiamento, la possibilità di
ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai
casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo
sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.
(Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla
sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, a
fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish).
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 17 agosto 2015 n. 34902.
Procedimenti speciali - Penali - Patteggiamento - Sentenza - Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità
come motivo di ricorso per cassazione. L’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza emessa a seguito di
patteggiamento non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione se non nei casi di errore manifesto,
ossia nei casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati; viceversa, ogni
qual volta la diversa qualificazione del fatto presenti margini di opinabilità deve escludersi la possibilità del ricorso;
inoltre, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, c.p.p. deve essere
compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi
dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni
che, in sede cautelare, avevano ritenuto l’insussistenza dei reati contestati sia l’ammissibilità di motivi la cui
valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 2 aprile 2013 n. 15009.
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Friuli Venezia Giulia: il Garante tra gli internati di Tolmezzo e nel carcere di Trieste
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 luglio 2018
Internati al 41bis al carcere di Tolmezzo e celle infestate da insetti, in particolar modo dalle cimici da letto,
all’istituto penitenziario di Trieste. Visita lampo effettuata dal collegio del Garante nazionale delle persone private
delle libertà, composto dal presidente Mauro Palma e dai due membri Daniela Robert ed Emilia Rossi.
Per quanto riguarda le condizioni igienico sanitaria del penitenziario Coroneo di Trieste, il collegio del Garante ha
trovato una situazione molto differenziata. Accanto a una sezione femminile dove c’è una cura degli ambienti, anche
quelli comuni, parte delle sezioni maschili necessitano invece di una urgente presa in carico da parte
dell’amministrazione penitenziaria perché le igieniche “sono chiaramente inaccettabili”.
Per quanto riguarda gli internati al 41bis, sette sono le presenze nella “casa lavoro” di Tolmezzo. Parliamo di
persone che avevano finito di scontare il carcere duro, ma che alla fine della pena sono stati raggiunti da una misura
di sicurezza da espletare sempre al 41bis.
La figura degli internati è stata affrontata più volte da Il Dubbio e il Garante nazionale Mauro Palma ha già espresso
serie perplessità nell’ultima Relazione al Parlamento presentata un mese fa, anche alla luce di alcune sentenze della
Corte europea dei diritti dell’uomo. Soprattutto quando la sua applicazione concreta non si differenzia nelle forme e
nel regime applicato dalla precedente esecuzione della pena, con l’aggravante della indeterminatezza della durata,
dati i possibili rinnovi della misura.
Come ha già ricordato Il Dubbio, questa disposizione suscita, da sempre, notevoli perplessità. In primo luogo, infatti,
è difficile comprendere come la pericolosità sociale che qualifica l’internato, assegnato a colonia agricola o a casa
di lavoro, oppure ricoverato in una Rems, possa essere coniugata con i ben differenti parametri del 41bis. In secondo
luogo, è stato osservato in dottrina che l’accertamento, da parte del magistrato di sorveglianza, circa la permanenza
della suddetta pericolosità finisce inevitabilmente per incidere sulla sussistenza dei presupposti stabiliti per

l’applicazione del regime speciale: invero, qualora venga accertato che “è probabile che il soggetto commetta nuovi
fatti preveduti dalla legge come reati”, ben difficilmente - in sede di controllo del decreto ministeriale - si potrà
escludere l’attuale capacità del medesimo di mantenere collegamenti con il crimine organizzato.
In sintesi, un internato può scontare, di fatto, una lunga pena al 41bis. Un caso emblematico del quale si occupò il
Partito Radicale, è quello di Vincenzo Stranieri. Ha un tumore alla laringe e i 24 anni di 41bis gli hanno causato
gravi problemi di tipo psichiatrico. La sua pena teoricamente sarebbe dovuta finire il 16 maggio del 2016, ma invece
di uscire, è stato internato e sempre al 41bis. Ed è lui uno dei sette internati al carcere di Tolmezzo, dove ha fatto
visita il collegio del Garante Nazionale.
Giorni fa, la figlia di Stranieri, ha chiesto aiuto all’esponente del partito radicale Rita Bernardini, perché non riesce
ad avere notizie del padre. Vivendo a Taranto non ha la possibilità economica di recarsi fino a Tolmezzo per fargli
visita e non può sentirlo telefonicamente essendo il padre operato alla gola per un tumore maligno.
Il rapporto del Garante sulla vista degli istituti penitenziari della regione Friuli Venezia Giulia, verrà inoltrato con le
sue osservazioni e raccomandazioni alle Amministrazioni coinvolte e sarà successivamente reso pubblico sul suo
sito insieme alle eventuali risposte.
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Napoli: Roberto Fico a Poggioreale “sovraffollamento e degrado”
di Conchita Sannino
La Repubblica, 17 luglio 2018
Il presidente della Camera: “Garantire dignità ai detenuti è un dovere dello Stato”. “La stagione del sovraffollamento
e del degrado, alimentati anche da leggi sbagliate, non ce la siamo ancora lasciata alle spalle”. Roberto Fico
attraversa padiglioni e storie di Poggioreale, nel caldo torrido di metà luglio.
“Garantire la dignità delle persone detenute è un dovere basilare dello Stato. Così come lo è anche assicurare
percorsi di risocializzazione e di formazione nelle carceri. Un tema su cui questo carcere sta facendo comunque i
suoi sforzi, perché alcune situazioni sono certamente migliorate, e sta portando avanti i suoi progetti”.
Focus su dignità, ma sono 2300 Roberto Fico attraversa padiglioni e storie di Poggioreale: 2300 detenuti contro i
1610 di capienza massima, significa il 42 per cento in più, al netto di alcune strutture fatiscenti, di pochi laboratori e
spazi non adeguati alla socialità. Una volta fuori, il presidente della Camera ribadisce l’idea di una giustizia “che sia
in grado di pensare a quale persona riconsegnamo alla società, dopo queste sbarre”. Una linea spiegata con forza:
“Perché se un detenuto resta chiuso per 10 anni e poi esce senza che vi sia un solo progetto, scollegato dal territorio
e senza formazione, allora abbiamo fatto non solo un danno alla persona, ma alla società. Senza rendere un vero e
proprio servizio”.
I danni della “Giovanardi-Fini” - Fico ragiona poi sui tanti in carcere per reati legati alle droghe leggere. “Sul
sovraffollamento, abbiamo anche delle leggi molto sbagliate come la Giovanardi-Fini che equipara le droghe leggere
alle droghe pesanti. Sbagli che hanno affollato le carceri”. Presidente, lei pensa che rivedrete quella norma? Fico
risponde a Repubblica. “Di questo si occuperà il ministro della Giustizia”.
Le tensioni in cella. Obbligo della dignità, diritti “non negoziabili”, quindi. Una visione che deve fare i conti con le
caratteristiche di un carcere in cui la direttrice Maria Luisa Palma sta dando corpo a nuovi progetti, e che sarà
ringraziata da Fico per il suo difficile lavoro di innovazione. Ma le criticità rischiano di esplodere anche ieri.
“Mentre era in corso la visita, un detenuto ha aggredito con schiaffi e pugni un agente della penitenziaria, pretendeva
di cambiare cella. Ulteriore segno di arroganza e di certezza di immunità”, protesta in una nota Leo Beneduci, il
segretario dell’organizzazione sindacale Osapp.
Ma dalla direzione del penitenziario, poco dopo, spiegano: “Si è trattato di un episodio subito circoscritto e punito.
Un carcere è lo specchio della società, anche qui c’è l’aumento delle persone con disagio mentale”. “Presidente, ci
aiuti” Tante voci, al padiglione Roma (il più vecchio) o San Paolo (quello sanitario). “Ciao presidente, vengo
dall’Africa, dovrei uscire, ero tossico e sto facendo quello che mi ha detto il Sert, spero mi mettano in comunità”,
dice A., senegalese. “Mi sto curando qui, ma abbiamo bisogno di una mano in più per i detenuti che non stanno
bene”, racconta C., malato cronico.
“Sto su abbassi dallo spioncino di ferro o non mi vede”, sorride L., una trans. Per Samuele Ciambriello, il garante,
“il dilemma degli spazi è centrale. Occorrono più misure alternative. Le pene non vanno inasprite, ma con equilibrio
“liberate”.
Un doloroso caso a parte resta quello dei detenuti con disturbi mentali. dopo l’avvenuta chiusura degli Opg. “Né in
carcere né in nessun luogo chiuso è possibile assicurare un programma terapeutico che deve essere sempre realizzato
dai servizi territoriali- spiega ieri a Fico anche Fedele Maurano, responsabile della sanità mentale a Napoli - Non c’è
cura senza libertà”.
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Napoli: stop alla riforma e pochi agenti penitenziari, è caos in carcere
di Andrea Aversa
vocedinapoli.it, 17 luglio 2018
Diversi gli episodi di violenza accaduti dietro le mura dei penitenziari campani. La responsabilità di ciò che sta
avvenendo è della politica. A Napoli fa caldo. È da qualche giorno che l’afa estiva si è impadronita del clima in città.
Quell’umidità appiccicosa che come nemico ha soltanto il vento che ogni tanto si solleva dal mare e procura
sollievo e frescura. Ma siamo a luglio, è giusto che sia così. Si sta avvicinando la “stagione”, è ora di mare e di
prendere la tintarella sotto al sole.
Ma c’è un luogo dove di questi tempi si sta davvero male. Un posto dove al peggio non c’è mai fine, dove il sudore è
una piaga difficile da curare. Stiamo parlando del carcere, della prigione. Di un “mostro di ferro e cemento” in cui
anche la speranza che dovrebbe essere l’ultima a morire, in questi mesi preferisce essere latitante.
Perché è questo lo stato d’animo di chi è costretto a stare dietro le sbarre. Agenti, volontari e detenuti. L’intera
comunità penitenziaria d’estate è protagonista di una tragedia, di un dramma che affligge da anni questo paese dal
punto di vista umano. Una situazione prossima alla catastrofe e contro la quale la politica non è stata in grado di
rimediare.
Non è un caso che questo periodo bollente sarà il più rovente di sempre. Sono passati ormai 5 mesi da quando
l’ultimo governo, quello con premier Paolo Gentiloni per intenderci, ha lasciato al palo la riforma dell’ordinamento
penitenziario. Un pacchetto di provvedimenti che sarebbero stati approvati per decreto da parte dell’esecutivo, così
come stabilito dal Parlamento e senza inutili tam tam nelle varie commissioni.
Invece, la timidezza della politica e la paura di perdere ancora più voti e consenso, ha trasformato i nostri governanti
in pecore tremanti di fronte ai leoni del giustizialismo che con la bava alla bocca hanno ruggito per il motto della
“certezza della pena” dimenticando la “certezza del diritto”. Ed ora? Niente, per adesso bisogna attendere che il
governo e il parlamento diano seguito alle dichiarazioni del neo ministro di Grazia e Giustizia Alfonso Bonafede che
ha dichiarato di volersi occupare della faccenda in tempi brevi, affermando anche che molti punti della riforma
saranno cambiati o cancellati.
Eppure, questa riforma avrebbe semplicemente reso più umana la vita dentro le carceri. Avrebbe permesso a quei
detenuti che rispettano specifici requisiti, di poter usufruire di pene alternative. Avrebbe permesso di allargare la
forbice di coloro che sperano di iniziare un lavoro dietro le sbarre. Avrebbe favorito e reso più facile le spinose
procedure per i colloqui familiari. Ma attenzione, il tutto non è certamente automatico. Quando si è bollata tale
riforma come una banale “svuota carceri” si è semplicemente affermata una colossale bugia. Semplicemente perché
tutto resterà al vaglio delle decisione del magistrato di sorveglianza. Addirittura il decreto è incompleto, in quanto
non è stata approvata la parte dedicata al diritto alla sessualità in carcere e non è stata considerata la detenzione
minorile.
Così, tra rivolte, violenze tra detenuti e nei confronti degli agenti penitenziari e tentativi di suicidio di cui molti purtroppo - andati anche a buon fine, all’interno delle carceri nostrane stiamo assistendo ad un vero e proprio caos.
Una situazione esplosiva, un’ escalation di aggressività e rabbia che potrebbe comportare conseguenze ben peggiori
di quelle che stiamo leggendo dalle ultime notizie di cronaca. Un incendio che sta iniziando a divampare anche
all’interno degli istituti di pena minorili.
Ad oggi le prigioni sono ancora vittime del sovraffollamento, con tanti detenuti ancora in attesa di giudizio o
sottoposti al regime di carcerazione preventiva. Gli agenti penitenziari sono costretti a lavorare in sotto numero e con
scarse risorse. I volontari e le associazioni che si occupano di questo tema delicato e complesso sono lasciati da soli.
Di conseguenza, il carcere è di fatto un emergenza sociale. Un tema troppo importante per continuare a fare finta di
nulla. Eppure, in Italia, sono in pochi ad essersene accorti e a fare qualcosa in merito. Tutti gli altri non sanno o
fanno finta di non sapere. Il che è molto peggio.
Il software calcola se si è recidivi. I dubbi del diritto
di Giovanni Canzio
Corriere della Sera, 16 luglio 2018
Anticipiamo un estratto - sul dubbio tra passato e futuro e su dubbio e “giustizia predittiva” - dall’intervento di
Giovanni Canzio alla Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Il giurista dialogherà con Piergaetano
Marchetti e Giovanni Maria Flick all’evento “Il dubbio e la legge”, giovedì 19 a Milano (Sala Maria Teresa della
Biblioteca Braidense, ore 12, ingresso libero, organizzato in collaborazione con Pinacoteca di Brera e Fondazione
Corriere della Sera).
Il dubbio fra passato e futuro. Si afferma comunemente che l’accertamento della verità, con il giudizio conclusivo di
conferma o falsificazione dell’ipotesi, è racchiuso nell’arco spazio-temporale del processo che si chiude
definitivamente col giudicato. E però, il tradizionale quadro assiologico appare in crisi, essendo la stabilità

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

dell’accertamento chiamata a misurarsi col potenziale affacciarsi nel futuro del “dubbio ragionevole” circa la reale
fondatezza del risultato probatorio precedentemente raggiunto.
Lo standard decisorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, insieme col principio del contraddittorio in senso forte, è
destinato, infatti, a promuovere la graduale cedibilità del giudicato e la potenziale revisione della condanna,
soprattutto nei casi in cui da una nuova prova scientifica o da un nuovo metodo d’indagine, consentiti
dall’evoluzione del sapere scientifico o tecnologico, possa sortire il ragionevole dubbio circa la colpevolezza
dell’imputato. Il dubbio e la “giustizia predittiva”.
Avvertiva B.N. Cardozo, giudice della Suprema Corte Usa negli anni Trenta, che “ancora non è stata scritta la tavola
dei logaritmi per la formula di giustizia”. Va emergendo, peraltro, il fenomeno dell’utilizzo, da parte di alcuni
tribunali e corti statunitensi di tecniche informatiche per misurare il rischio di recidivanza del condannato, ai fini
della determinazione dell’entità della pena o di una misura alternativa alla detenzione.
Il dubbio del giudicante in ordine alla propensione dell’imputato a ripetere il delitto non trova più la soluzione in un
criterio metodologico di accertamento del fatto e neppure in una puntuale prescrizione della legge, ma viene affidato
a un algoritmo di valutazione del rischio, elaborato da un software giudiziario prodotto da una società privata
(Compas: acronimo di Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions).
Considerati i risultati pratici-soprattutto in termini di risparmio-conseguiti dall’impiego del modello matematicostatistico, neppure le cautele e gli avvertimenti delle corti e lo scetticismo degli studiosi, quanto al rispetto delle
garanzie del due process (processo equo) nella raccolta delle informazioni utili per la valutazione del rischio nel
mondo reale e all’eventuale pregiudizio discriminatorio, sono riusciti a frenare l’impetuosa avanzata delle tecniche
informatiche di tipo predittivo nel sistema statunitense di giustizia penale.
Si è forse agli inizi di uno sconvolgente (e però non auspicabile) mutamento di paradigma della struttura e della
funzione della giurisdizione? A fronte della complessità tecnica, dei tempi e dei costi delle faticose operazioni
giudiziali ricostruttive del fatto, la postmodernità metterà in crisi l’equità, l’efficacia e le garanzie del modello
proprio del razionalismo critico, oppure resterà ben salda e vitale l’arte del giudicare reasoning under uncertainty,
seppure by probabilities (“ragionando, considerando il dubbio”, seppure “nell’ambito delle probabilità”).
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Campania: “nelle Rems non c’è posto”, assolti ma condannati al carcere
di Ettore Mautone
Il Mattino, 15 luglio 2018
Accusati di reati ma incapaci di intendere e di volere mancano i posti nelle strutture per effettuare il ricovero. In
Campania una lista di attesa con 44 detenuti per diciotto di questi l’unica soluzione rimane la cella.
C’è un problema di liste di attesa, ma anche di percorsi alternativi (poco esplorati) e dunque di scarsa appropriatezza
dei ricoveri per le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), Parliamo delle strutture psichiatriche
previste dalla legge 81 del 2014, che hanno fissato al 31 marzo del 2015 la chiusura degli Opg Oggi nelle carceri
sono in Osservazione).
Nelle Rems dovrebbero finire i pazienti psichiatrici autori di gravi reati che non possono andare in carcere perché
giudicati incapaci dì intendere e di volere. In Italia di queste strutture ce ne sono 30: ognuna ospita al massimo 20
persone. Ma sono affollate e scontano tempi lunghi per liberare posti. E intanto si resta in carcere o, peggio, liberi.
I numeri - Quelli del XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione (“Un anno di carcere”) elaborato da Antigone
parlano chiaro: le code per entrare nelle Rems “sono piuttosto affollate”. Nel 2017 erano ricoverate 289 persone ma
manca un quadro nazionale. L’analisi parte dai dati di tre Regioni rappresentative. La Lombardia ha una lista di 8
persone, il Piemonte 13 (di cui 4 in carcere) e la Campania 44 (di cui 18 in carcere) anche per difficoltà a far
accettare percorsi alternativi. “Un problema in crescita” sottolinea Michele Miravalle, responsabile dell’Osservatorio
Antigone sulle carceri.
“Anche le Rems sono luoghi dì restrizione, con visibili dispositivi dì sicurezza e dovrebbero essere l’extrema ratio aggiunge Fedele Maurano, psichiatra responsabile del dipartimento di Salute mentale della Asl Napoli 1 - invece si
dispongono spesso ricoveri in tali strutture senza valutare le alternative”. Le liste di attesa? “Esistono, ma perché le
Rems sono utilizzate male, non solo come approdo di soggetti considerati socialmente pericolosi e non imputabili,
ma anche come luogo di ricovero per chi ha una storie cliniche diverse, tali da consentire un trattamento sul
territorio”.
Le alternative - Proprio Maurano racconta di un’esperienza in atto nella periferia nord di Napoli, dove con un gruppo
operatori psichiatrici si stanno sperimentando misure di sicurezza non detentive in una residenza sanitaria pubblica
di 10 posti dove sono seguite 4 persone autori di gravi reati. “Stiamo lavorando da anni - dice Maurano - in un lungo
percorso che ha sottratto questi pazienti alla segregazione in Opg. In una relazione di cura e in condizioni di libertà
stanno ricostruendo la loro vita. Sanno che se si allontanano e sfuggono a questa possibilità vanno in carcere. Un
percorso possibile”.

La Campania - All’avvio della legge 81 nel 2015 le Rems dovevano essere solo 2 per 40 posti letto visto che i
pazienti che residuavano negli Opg erano in totale 36, La programmazione ne prevedeva una a Calvi Risorta (per
Caserta e Napoli), e un’altra a San Nicola Baronia (per Avellino, Benevento e Salerno). Poi si sono aggiunte quelle
di Mondragone (che è anche centro diurno), e Vairano. Posti letto in sovrannumero che hanno garantito lo
svuotamento degli Opg e che oggi spesso ospitano pazienti psichiatrici trattabili in altri percorsi di cura. Per questo
c’è un alto turn-over che potrebbe essere ancora più frequente. Il nodo dell’affollamento delle Rems? È legato al
potenziamento dei servizi di salute mentale sul territorio.
A metà giugno la Campania ha stretto un’intesa con la Procura generale. E intanto la Asl di Napoli 1 ha
territorializzato l’assistenza in carcere, attivando un modello di assistenza unico. A Secondigliano ci sono poi 18
posti letto che sono un altro segmento dell’assistenza. La chiave di volta, indicata da Maurano, “è attivare
programmi riabilitativi e terapeutici individuali, in base alla conoscenza che i servizi hanno di un soggetto con
problemi dì salute mentale e che commette un reato”. Ma servono risorse.
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Ma è possibile un mondo senza carceri? Il sogno di Grillo, le tesi di Christie
di Marco Gritti
agi.it, 15 luglio 2018
“Visto che la prigione rappresenta l’università del crimine, dovremmo trovare soluzioni alternative al carcere”,
professava il teorico dell’abolizionismo carcerario. Oggi il garante del M5S rilancia.
“Un mondo senza carceri”, lo sogna Beppe Grillo che sul suo blog ha attaccato il sistema punitivo definendolo
“antico come il mondo e non funzionante”. Per Grillo “il vero problema sono i recidivi”, cioè i detenuti che tornano
in carcere dopo esserci già stati.
Persone che, dopo aver scontato una pena, commettono cioè un nuovo crimine per il quale vengono nuovamente
reclusi. In Italia, dove i carcerati sono 58.223, succede in quasi due casi su tre. Il 63% delle persone che si trova in
un istituto penitenziario lo aveva già frequentato in precedenza. La reclusione, per Grillo, è un metodo che “non
funziona”.
Cosa ha scritto Beppe Grillo sul suo blog: “Di tutti i detenuti, circa il 35% sono in custodia cautelare. Cioè quasi
20.000 persone. Aumentano anche chi viene arrestato preventivamente ed è ancora in attesa di una sentenza di primo
grado. Oggi sono più di 10.000 persone. Sono numeri incredibili, allarmanti. Inoltre rinchiudere una persona per
anni dentro una stanza, oltre ad essere una tortura senza senso, non porta a nulla e non capisco quali risultati
dovrebbe portare. Oggi è chiaro. Se non fosse chiaro abbiamo i dati a dircelo. É chiaro che servono mezzi alternativi.
E non sono l’unico che sta cercando di far capire che il sistema non va così come è costruito. Nils Christie è un
criminologo norvegese e ha dedicato gran parte del suo impegno accademico a far emergere le distorsioni del
sistema penitenziario. Sono pienamente d’accordo con lui quando dice che le carceri sono una struttura progettata
per infliggere legalmente dolore, uno strumento di controllo sociale e un vero e proprio business. Un business
fantastico, perché continua a crescere e se si ferma, non c’è che fare una nuova legge e creare altri criminali.
Dobbiamo capire che lo stato delle nostre prigioni non solo è il prodotto del crimine, ma dello stato generale della
cultura di un paese. Dobbiamo tendere a un mondo a carceri zero, o almeno, al minimo possibile. Come il Canada
che con il welfare ha dimostrato come sia possibile limitare il ricorso alla detenzione e indirizzare il denaro verso lo
stato sociale invece che verso lo stato penale. Quindi in questa prospettiva, la soluzione penale diventa una delle
possibilità, non più la sola. La punizione diventa una, ma solo una, tra diverse opzioni. La pena non è mai la riposta
adeguata al crimine per la sua soluzione; anzi si limita a fabbricarlo. La prigione, il più delle volte, è dannosa per gli
individui. La cosa importante nella politica carceraria di un qualsiasi paese civile sarebbe cercare misure alternative
al carcere e molto spesso questo significa accompagnarli verso uno standard di vita accettabile: provare a cercare
un’abitazione, cercare alternative nei periodi di disoccupazione, rieducare, reintegrare, far si che si possa ricreare
una vita. Per davvero”.
A supporto dell’ipotesi di un mondo senza carceri Grillo cita Nils Christie, criminologo morto nel 2015 e padre
dell’abolizionismo penitenziario. Professore all’Università di Oslo dal 1966, Christie ha scritto diversi libri che
trattano di crimini, tra cui quello del 2004 intitolato “A suitable amount of crime”, una modica quantità di crimine.
Al centro della sua teoria c’è il ripensamento del sistema penitenziario: “Visto che la prigione rappresenta
l’università del crimine, dovremmo trovare soluzioni alternative al carcere”, diceva Christie durante il Vaffa-day di
Genova del primo dicembre 2013, a cui era stato invitato proprio da Grillo.
In Norvegia, spiegava cinque anni fa il professore, “stiamo creando una forma di comitato per risolvere i principali
conflitti sociali”. Niente carcere per chi mi ha rubato la bicicletta, per esempio: “Non voglio provocare altro dolore a
chi ha commesso un simile crimine, preferisco parlargli, capire cos’ha fatto con la mia bici, eventualmente farmi
pagare le riparazioni necessarie”. Un meccanismo che in Norvegia si chiama “Conflict solving board”, e che prevede
la risoluzione dei danni attraverso il dialogo e il confronto tra persona offesa e responsabile. Senza bisogno della
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reclusione: per Christie le carceri “sono sistema per somministrare intenzionalmente sofferenza alle persone”, diceva
invitando a tornare a essere “più gentili gli uni con gli altri”.
In un altro video pubblicato da Beppe Grillo poco prima dell’evento di Genova, Christie ribadiva che “in carcere le
persone soffrono” ed è compito dei Paesi “cercare di ridurre le prigioni e trovare alternative”. Motivo per cui è
necessario ripensare al “numero di persone in carcere” e al tipo di reato per cui si può finire reclusi. Ridurre il
carcere e ripensare il modello, accompagnando “le persone verso uno standard di vita accettabile”. Non si tratta di
un’amnistia totale, spiegava Chistie secondo cui “esistono persone per cui serve comunque l’autorità statale”, quelle
che ha commesso atrocità.
Che ne sarà della riforma della giustizia di Orlando? La scorsa estate il Parlamento approvava la riforma della
giustizia dell’ex ministro Andrea Orlando, la legge numero 103 del 23 giugno 2017, voluta dal governo di
centrosinistra. Il 16 marzo di quest’anno entravano in vigore alcuni decreti legislativi, tra cui quello sulla riforma
della giustizia penale: il Consiglio dei Ministri scriveva che “il provvedimento ha principalmente l’obiettivo di
rendere più attuale l’ordinamento penitenziario previsto dalla riforma del 1975, per adeguarlo ai successivi
orientamenti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corti europee”. In particolare
“riducendo il ricorso al carcere in favore di situazioni che, senza indebolire la sicurezza della collettività, riportino al
centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata dall’art. 27 della Costituzione”.
Sul tavolo anche il tema del numero di carcerati: il governo si muoveva nel tentativo di “diminuire il
sovraffollamento, sia assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al
carcere, sia potenziando il trattamento del detenuto e il suo reinserimento sociale in modo da arginare il fenomeno
della recidiva”. Il tentativo del governo, insomma, sembrava andare - seppur lentamente - nella direzione indicata
anche da Nils Christie. La riforma della giustizia, dopo l’insediamento del nuovo governo pentaleghista, è stato
delegato ed è stato bocciato da Camera e Senato, anche se non in termini definitivi visto che dovrà essere discusso
entro la deadline del prossimo 3 agosto. “Altrimenti il testo decadrà”, spiega ad Agi Michele Miravalle
dell’Osservatorio di Antigone, l’associazione che si occupa dei diritti dei carcerati. Alla stesura di quel testo aveva
partecipato, in una fase iniziale, proprio Antigone.
La bocciatura della riforma è un atto di “pura demagogia”, ha scritto Antigone su Twitter commentando il post di
Grillo. Per l’associazione quanto scritto dal comico genovese ex leader dei cinque stelle “sconfessa l’operato del suo
governo e del ministro della Giustizia del M5S”. “La riforma Orlando poteva aiutare”, aggiunge Miravalle, anche
perché se verrà stracciata si tornerà al testo del 1975. Una legge vecchia di oltre quarant’anni, con la spiacevole
conseguenza che una serie di aspetti sono oramai superati: visto che nelle carceri italiane il 39% delle persone sono
straniere, si rendono necessarie alcune modifiche strutturali.
“Per esempio il diritto di essere in contatto con il detenuto - spiega Miravalle: perché tecnologie come Skype sono
utilizzate in altri ambiti ma non in per avvicinare i parenti dei carcerati che vivono magari lontanissimi, fuori
dall’Italia?”. La riforma Orlando, spiegano da Antigone, non era perfetta: aveva aspetti positivi e altri negativi. Però
poteva rappresentare un tassello per ammodernare la situazione italiana, anche per evitare di incorrere in nuove
condanne da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per maltrattamenti e torture, come accaduto nel
2013. Cancellare una riforma lunga anni potrebbe essere anche, secondo Miravalle, uno spreco economico,
esponendo l’Italia a nuovi risarcimenti nei confronti dei detenuti, oltre che un passo indietro sul piano internazionale.
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Valente (Pd): Bonafede incoerente, non blocchi riforma delle carceri
senatoripd.it, 15 luglio 2018
“A leggere l’intervista del ministro Bonafede, che rispondendo alle parole di Grillo sulle carceri inutili e dannose
dichiara di volere istituti di detenzione e percorsi rieducativi migliori, c’è da pensare che in materia di giustizia il
governo soffra di schizofrenia politica”.
Dichiara la senatrice Valeria Valente, Vicepresidente del gruppo Pd al Senato e Segretaria della Commissione
Giustizia. “Mentre infatti dice di voler incentivare il fine rieducativo della pena, come primo atto blocca la riforma
del sistema penitenziario avviata nella scorsa legislatura che ha proprio questo come suo asse portante, continuando
a definirla pretestuosamente uno ‘svuota carceri’”, continua Valente.
“Quella approntata dal precedente governo e ora all’attenzione delle commissioni parlamentari è una riforma attesa
da tempo, che prova finalmente a ricostruire un sistema carcerario in grado di rimettere al centro la dignità
dell’essere umano, e che mira ad affermare non solo formalmente i principi cardine della nostra Costituzione, a
partire dalla funzione rieducativa della pena, provando ad aggredire in maniera efficace e pragmatico il dato
drammatico della recidiva”.
“Si tratta, forse è utile ricordarlo, di un disegno scaturito da un lungo e ampio percorso di ascolto e partecipazione di
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sistema penitenziario”. Così Valente, che continua: “esponenti della
magistratura, delle forze dell’ordine, docenti universitari, esperti e tecnici, convocati dall’ex ministro Orlando ai

tavoli degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, il cui lavoro e le cui proposte sono poi confluite nel testo finale.
Una riforma dunque non esclusivo patrimonio del Pd, ma di tanti operatori della giustizia che hanno contribuito a
scriverla”.
“Per queste ragioni il blocco della riforma oltre che incomprensibile - se non per ragioni di equilibri politici dentro la
maggioranza - è un grave errore, perché significa rinviare la questione sine die, e lasciare l’emergenza senza
risposte”. “L’occasione per migliorare il sistema penitenziario è ora”, conclude la senatrice. “Se davvero il ministro
ha l’obiettivo di incentivare il fine rieducativo della pena riprenda quel testo e ci confronteremo”.
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Sentenza della Cassazione: stop al Garante regionale sui colloqui riservati con i 41bis
Il Fatto Quotidiano, 15 luglio 2018
La Prima Sezione penale della Cassazione, presieduta da Monica Boni, ha annullato con rinvio l’ordinanza del
Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha consentito al Garante regionale dei detenuti di Lazio e Umbria, l’ex
presidente di Antigone Stefano Anastasia, di effettuare un colloquio riservato con il boss della camorra Umberto
Onda, detenuto al 41bis a Spoleto (Perugia).
Fino a quel colloquio avvenuto il 29 marzo scorso, questa prerogativa era stata riconosciuta solo al Garante
nazionale istituito nel 2013 dopo l’adesione a una Convenzione Onu del 2002: attualmente è Mauro Palma. Ai
Garanti regionali, ai sacerdoti e i parlamentari la legge riconosce solo il diritto di far visita, ciascuno per specifiche
finalità, ai detenuti.
L’istituto di Spoleto aveva negato al Garante regionale l’incontro riservato con Onda, che ha fatto ricorso; il
magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dato ragione al detenuto e il Tribunale, respingendo l’appello del Dap, ha
confermato. Il Fatto aveva raccontato la vicenda il 3 marzo scorso. Ora però la Cassazione ha annullato l’ordinanza
accogliendo il ricorso della Procura generale: il caso dovrà essere riesaminato secondo quanto stabilito dalla
Suprema Corte.
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Diritti dei minori detenuti, progetto di Defence for Children
minori.it, 15 luglio 2018
Promuovere i diritti dei minorenni detenuti, favorire la loro partecipazione e sostenere il reinserimento dopo
l’esperienza penale: sono questi, in sintesi, gli obiettivi del progetto europeo Children’s Rights Behind Bars 2,
un’iniziativa promossa da Defence for Children International in collaborazione con il Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità del Ministero della giustizia e cofinanziata dal Programma Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza dell’Unione Europea. La prima fase del progetto (marzo 2014 - febbraio 2016) ha previsto la
realizzazione della Guida pratica per professionisti sul monitoraggio dei luoghi dove i minorenni sono privati della
libertà, attualmente disponibile nella versione inglese sul sito dedicato a Children’s Rights Behind Bars 2.
La seconda fase del progetto (gennaio 2017 - dicembre 2018) comprende varie iniziative: la traduzione in italiano
della Guida e la sua pubblicazione a settembre; attività formative rivolte agli operatori; incontri con i ragazzi
detenuti degli istituti penali per minorenni Fornelli di Bari e Ferrante Aporti di Torino mirati all’identificazione e
alla costruzione partecipata di strumenti di comunicazione delle istanze dei ragazzi (due videoclip e un documentario
che sarà lanciato a settembre); seminari per far conoscere Children’s Rights Behind Bars 2, portare fuori le voci dei
ragazzi e riflettere su possibili percorsi riabilitativi. Partner del progetto sono, oltre al Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità e Defence for Children International (Italia e Belgio): Helsinki Committee for Human Rights
(Polonia), The Howard League for social reform (Regno Unito), Dci World Service.
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Beppe Grillo “abolisce” le carceri: tortura senza senso, stop al business
di Paola Di Caro
Corriere della Sera, 14 luglio 2018
Il fondatore M5S: “Limitare il ricorso alla detenzione e indirizzare il denaro verso lo stato sociale invece che verso
lo stato penale”. Il Pd: “Sconfessa il ministro Bonafede, cosa ne pensa Salvini?”. Arriva a sorpresa il post di Beppe
Grillo. E sembra rivolto a quella parte del M5S che comincia a provare forte disagio per le posizioni spiccatamente
di destra della Lega, sui temi dell’immigrazione e della sicurezza.
Quasi tornando alle origini, il fondatore sul suo profilo Facebook scrive infatti che è ora di affrontare il tema delle
pene alternative al carcere. Citando il rapporto annuale dell’Associazione Antigone, Grillo sostiene che “il sistema
punitivo che stiamo adottando è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona”. Soprattutto per quanto
riguarda i recidivi “rinchiudere una persona per anni dentro una stanza, oltre ad essere una tortura senza senso, non
porta a nulla”.
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Un messaggio molto forte per un governo che dell’indurimento delle pene e del ricorso al carcere fa comunque una
delle sue battaglie. “È chiaro - scrive invece Grillo - che servono mezzi alternativi”, e citando un criminologo
norvegese, Nils Christie, aggiunge che le carceri sono “un vero e proprio business”, motivo per cui vanno cercate
“misure alternative”.
Parole che non vengono - almeno pubblicamente - né accolte né respinte da esponenti del Movimento, chiamato in
causa da parecchi nell’opposizione per smentirle o comunque per fare chiarezza. Se infatti a Grillo arriva il plauso
della stessa associazione Antigone - “Siamo d’accordo con lui, speriamo che con le sue parole convinca chi oggi al
governo evoca certezza della pena e più carceri per tutti”, sia dal Pd che da FI e FdI partono, per motivi diversi, gli
attacchi.
L’ex Guardasigilli Andrea Orlando si rivolge direttamente al suo successore, il ministro Alfonso Bonafede
esponente proprio del M5S: “Ministro, ci sono molti elementi su cui riflettere! Cosa c’entra tutto questo con il parere
espresso dal Senato sul decreto carceri?”.
Sempre dal Pd, anche David Ermini, capogruppo in commissione Giustizia, incalza: “Il post di Grillo sulle carceri è
la prova definitiva che il M5S ha rinunciato alle proprie idee per il potere” visto che è una “sconfessione” della linea
Di Maio-Bonafede sulle carceri.
Insomma, la contraddizione tra le posizioni politiche di Grillo e le decisioni che il partito è chiamato a sostenere in
Parlamento rischiano seriamente di creare nuove tensioni, anche se più volte dai vertici del movimento si è
specificato che il fondatore parla “a titolo personale”. Ma già Edmondo Cirielli, di FdI, attacca: “Sono certo che il
ministro della Giustizia smentirà le parole di Grillo, ribadendo come la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge
siano i punti centrali dell’azione di governo della Lega. E sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensa
Salvini...”.
Stesso sconcerto viene espresso da FI, con Luca Squeri: “Dall’azzeramento del lavoro, con il reddito per nascita, al
Senato a sorteggio, fino al sistema giudiziario a “carceri zero”: Beppe Grillo è diventato il trionfo dell’irrealtà più
superficiale. Quando i Cinque Stelle prenderanno le distanze dai deliri di un uomo di spettacolo sempre alla ricerca
di provocazioni sarà sempre troppo tardi”.
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Grillo a sorpresa: sogno “un mondo senza carceri”. E cita Nils Christie
di Beppe Grillo
Il Dubbio, 14 luglio 2018
Il sistema punitivo che stiamo adottando è antico come il mondo, ma soprattutto non funziona. Non funziona e mi
pare che sia sotto gli occhi di tutti. Senza fare molta retorica, mi pare che si rubi, si stupri e si uccida ancora. Sono
passati millenni, faraoni, re e interi imperi sono scomparsi, eppure in fondo in fondo parliamo sempre delle stesse
cose.
Diamo qualche numero. L’ultimo rapporto dell’Associazione Antigone parla chiaro, dalla fine del 2015 ad oggi il
numero dei detenuti in Italia è cresciuto davvero tanto, ben 6.098 in più. Il sovraffollamento è pari al 115,2%. Inoltre
molte sezioni di molti carceri non vengono utilizzate. Ma il vero problema è un altro, sono i recidivi. Ad oggi sono
un numero incredibile. Su circa 58.000 detenuti, solo il 37% non avevano mai commesso altri crimini, per il restante
63% le mura dello Stato erano già note, addirittura il 13% di loro (più di 7000 persone) avevano dalle 5 alle 9
precedenti carcerazioni.
Di tutti i detenuti, circa il 35% sono in custodia cautelare. Cioè quasi 20.000 persone. Aumentano anche quelli che
vengono arrestati preventivamente ed è ancora in attesa di una sentenza di primo grado. Oggi sono più di 10.000
persone. Sono numeri incredibili, allarmanti. Inoltre rinchiudere una persona per anni dentro una stanza, oltre ad
essere una tortura senza senso, non porta a nulla e non capisco quali risultati dovrebbe portare. Oggi è chiaro. Se non
fosse chiaro abbiamo i dati a dircelo.
È chiaro che servono mezzi alternativi. E non sono l’unico che sta cercando di far capire che il sistema non va così
come è costruito. Nils Christie è un criminologo norvegese e ha dedicato gran parte del suo impegno accademico a
far emergere le distorsioni del sistema penitenziario.
Sono pienamente d’accordo con lui quando dice che le carceri sono una struttura progettata per infliggere legalmente
dolore, uno strumento di controllo sociale e un vero e proprio business.
Un business fantastico, perché continua a crescere e se si ferma, non c’è che fare una nuova legge e creare altri
criminali. Per prima cosa dobbiamo domandarci quale significato ha il crimine, dobbiamo capire che tipo di
fenomeno è. Ma la domanda più scomoda è un’altra. Il crimine esiste? Sicuramente esistono degli atti disumani,
nessuno lo mette in dubbio, ma se analizziamo bene cosa intendiamo per crimine scopriamo che c’è dell’altro.
Per esempio proprio Nils Christie negli anni 50 compie una ricerca sulle guardie dei campi di concentramento
norvegesi. Quegli uomini che sotto l’occupazione nazista stavano facendo il loro dovere, qualche giorno dopo
diventano dei criminali.

Ma come percepivano, quelle guardie, le loro azioni? Come consideravano i propri atti mentre li compivano? Erano
crimini, secondo loro? La risposta è no. Il crimine è difficile da definire esattamente. Non è qualcosa che esiste in
natura, qualcosa di dato, finito, di certo. È qualcosa che esiste nelle nostre menti e con il tempo cambia assumendo
nuove forme e colori.
Dobbiamo capire che lo stato delle nostre prigioni non solo è il prodotto del crimine, ma dello stato generale della
cultura di un paese. Dobbiamo tendere a un mondo a carceri zero, o almeno, al minimo possibile. Come il Canada
che con il welfare ha dimostrato come sia possibile limitare il ricorso alla detenzione e indirizzare il denaro verso lo
stato sociale invece che verso lo stato penale.
Quindi in questa prospettiva, la soluzione penale diventa una delle possibilità, non più la sola. La punizione diventa
una, ma solo una, tra diverse opzioni. La pena non è mai la riposta adeguata al crimine per la sua soluzione; anzi si
limita a fabbricarlo. La prigione, il più delle volte, è dannosa per gli individui. La cosa importante nella politica
carceraria di un qualsiasi paese civile sarebbe cercare misure alternative al carcere e molto spesso questo significa
accompagnarli verso uno standard di vita accettabile: provare a cercare un’abitazione, cercare alternative nei periodi
di disoccupazione, rieducare, reintegrare, far si che si possa ricreare una vita. Per davvero.
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Beppe Grillo esce dal contratto: “il carcere è dannoso e va abolito”
di Ruggero Scotti
Il Manifesto, 14 luglio 2018
“Dobbiamo tendere a un mondo a carceri zero, o almeno, al minimo possibile”. Beppe Grillo dal suo blog prende le
distanze dal suo movimento due giorni dopo il parere negativo espresso dalla commissione giustizia del senato sulla
riforma del sistema penitenziario voluta dall’ex ministro Andrea Orlando. Una riforma che secondo la coordinatrice
dell’associazione Antigone, Susanna Marietti, “tendeva ad allargare - in modo minimo e controllato - l’area delle
misure alternative alla detenzione pur sotto il rigoroso controllo della magistratura e dei servizi sociali”. “Svuotacarceri mascherata da riforma” l’ha invece bollata il senatore 5S Giarrusso uscendo soddisfatto dall’aula.
Ma è il contratto di governo Lega-5Stelle a parlare chiaro sul tema carceri. La risposta al sovraffollamento non sta
nella ricerca di pene alternative ma nella costruzione di nuove galere. Eppure, di fronte alla deriva securitaria del
governo, Grillo cita proprio i rapporti di Antigone sul problema del sovraffollamento nelle prigioni, sulla questione
dei recidivi che sono il 63% del numero dei detenuti, mentre il 13% è già stato in carceri per più di cinque volte per
poi chiudere: “La prigione è dannosa per gli individui. La cosa importante per qualsiasi paese civile sarebbe cercare
misure alternative al carcere e molto spesso significa accompagnarli verso uno standard di vita accettabile: provare a
cercare un’abitazione, cercare alternative nei periodi di disoccupazione, rieducare, far sì che si possa ricreare una
vita”.
Insomma, per il fondatore del M5S bisognerebbe “limitare il ricorso alla detenzione e indirizzare il denaro verso lo
stato sociale invece che verso lo stato penale”. E Orlando commenta, rivolgendosi al suo successore: “Ministro
Bonafede, ci sono molti elementi su cui riflettere”.
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Bene Grillo, benvenuto tra noi: ora via libera alla riforma del carcere
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 14 luglio 2018
Ieri in redazione siamo restati senza parole quando è arrivato il testo pubblicato sul blog di Grillo. Abbiamo
controllato cento volte che fosse un testo autentico, e poi che non fosse uno scherzo. Pare proprio di no: Beppe
Grillo - l’uomo che più di tutti negli ultimi dieci anni ha sconvolto la politica italiana e ha modificato i rapporti di
forza tra i partiti si è pronunciato in modo netto per l’abolizione del carcere, o quantomeno per un suo fortissimo
ridimensionamento. Come potete leggere nel suo intervento, il fondatore del Movimento 5 Stelle propone una critica
ferocissima dell’istituzione carcere.
Critica il grado di sopraffazione che il carcere esprime, la sua inutilità, la sua caratteristica “criminogena”, e persino
mette in discussione il valore assoluto del concetto di “crimine”. Cita uno studioso norvegese, Nils Christie, ed
espone tesi libertarie molto simili a quelle di grandi studiosi, come per esempio Michel Foucault.
Cosa c’è di strano? Innanzitutto diciamo che non c’è niente di irragionevole in quello che scrive Grillo. Di strano
qualcosa c’è. C’è è che Grillo è il fondatore di un movimento, che oggi raccoglie la maggioranza dei consensi
elettorali in tutto il paese, il quale si è presentato alle elezioni (e poi al governo) con un programma sulla giustizia
che è molto molto lontano dalle posizioni assunte ieri da Grillo. E gran parte dei giornalisti e degli intellettuali che
fanno riferimento a quel movimento, ancora in tempi recentissimi, hanno scoccato molte frecce in difesa della tesi
opposta, nella convinzione che la pena carceraria sia essenziale, che le misure alternative vadano abolite, che la
certezza della condanna sia la chiave del diritto e della moderna convivenza.
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Personalmente non ho mai capito bene quali fossero le posizioni politiche di Grillo. Non avevo mai avuto
l’impressione che potessero avvicinarsi a una posizione liberale e garantista. Tuttavia è indubbio che Grillo sia
espressione di una certa idea rivoltosa e anarchica della politica. E probabilmente è proprio in questo filone ribelle
del suo pensiero che c’è l’origine della sua improvvisa presa di posizione anti- carcere. In ogni caso la ricerca delle
cause del ribellismo-garantista di Grillo non ha molta importanza. Quel che importa davvero sono le cose che ha
detto, le esigenze che ha espresso e il vigore con il quale ha messo al centro della discussione il tema della libertà e
della necessità di ridimensionare la sopraffazione carceraria.
Siccome Grillo è comunque considerato il vero leader del M5S si può immaginare una profonda revisione delle
posizioni dei 5 Stelle sui che è molto difficile immaginare di poter affrontare la questione delle carceri, in tempi
brevi, senza affrontare alcuni problemi più generali che riguardano la giustizia. Si tratta di vedere, a questo punto,
che atteggiamento assumerà la Lega, che comunque (almeno come posizioni di partenza), è sempre stata una forza
più liberale, rispetto ai 5 Stelle.
Intanto bisognerebbe provare a non fermarsi alle affermazioni generali di principio. Ci sono molte cose concrete da
fare. Abbastanza in fretta. La prima, e la più ovvia, è quella di completare la riforma del carcere che il centrosinistra
aveva avviato ma non aveva mai trovato il coraggio di concludere. Di quella riforma una parte essenziale sono
proprio le misure alternative al carcere delle quali parla Beppe Grillo. Il governo ha la delega per varare quella
riforma e deve esercitare questa delega, se non sbaglio, entro agosto. Può farlo. E se vuole può allargare e migliorare
quel decreto rendendo ancora più ampie le possibilità di accedere alle misure alternative.
Questa è la prima tappa. Subito dopo il discorso si può molto allargare. Tenendo conto anche delle pronunce della
Corte costituzionale, che appena 48 ore fa ha messo in discussione, in pratica, l’ergastolo ostativo. Cioè
l’impossibilità, per alcuni detenuti, di accedere ai benefici penitenziari previsti dal regolamento e agli sconti di pena.
Forse è una circostanza casuale - ma è un’ottima casualità - che la sentenza della Corte coincida con la presa di
posizione di Beppe Grillo. Magari questi due episodi potrebbero anche dare un po’ di coraggio ai nostri intellettuali,
e ai partiti, tutti da molti anni impauriti dal prevalere di una opinione pubblica piuttosto giustizialista. Prendiamo
coraggio, su. E diamo il benvenuto a Beppe Grillo.
Rita Bernardini: “Ottima presa di posizione. Ora non cambi idea”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 14 luglio 2018
Rita Bernardini, membro della Presidenza del Partito Radicale, appena esce dal carcere di Rebibbia, dove teneva il
Laboratorio “Spes contra Spem”, viene a sapere del post di Beppe Grillo sulle carceri. Chi meglio di lei, che con
migliaia di detenuti in sciopero, ha combattuto per la riforma delle carceri può analizzare l’insolita uscita di Grillo.
Secondo Lei cosa lo ha spinto a scrivere questo post?
Non posso immaginare quel che frulla nella testa di Grillo che nell’arco degli anni ci ha abituati a dichiarazioni
opposte le une alle altre. Comunque, ottima presa di posizione con la quale credo abbia voluto mandare un chiaro
segnale ai responsabili del Movimento. Manca nel post di Grillo il richiamo allo stato di diritto e alla legalità
costituzionale; nemmeno lo sfiora lontanamente il pensiero che l’esecuzione penale per come viene attuata dallo
Stato è fuorilegge, fuori- Costituzione, extra convenzioni e patti solennemente sottoscritti dal nostro Paese.
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Leggendo quanto scrive è facile subito individuare delle contraddizioni con quanto invece previsto del contratto di
Governo stipulato con la Lega. È un modo per rompere con Salvini?
Non saprei, certo è che i suoi pupilli sono totalmente schiacciati sul programma giustizialista e manettaro della Lega.
Non che a i 5 stelle le manette non piacciano, solo che hanno sempre cercato di mettere l’accento su altro: costi
della politica e corruzione (degli altri), no tav, no vax, reddito di cittadinanza. Oggi si trovano a fare i conti con le
dichiarazioni di maggiore successo di Salvini che in galera vorrebbe metterci tutti (tranne i suoi sodali). Grillo si
focalizza sulle misure alternative che sono il fulcro della riforma dell’ordinamento penitenziario.
Secondo Lei potrebbe essere una spinta per l’approvazione?
Non credo, anzi sono convinta che oggi la risposta alla barbarie che avanza possa arrivare solo dalle istanze
giurisdizionali superiori; in Italia, in particolare, dalla Corte Costituzionale che negli anni recenti e ancor di più oggi
con il Presidente Lattanzi, giudicando le leggi italiane, sta emettendo sentenze che si ispirano ai diritti umani
universalmente riconosciuti. Vede, l’unico richiamo ideologico del Partito Radicale non è scritto nel suo statuto, ma
nel preambolo allo stesso, laddove richiama la difesa attiva di due leggi: la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo
(auspicando che l’intitolazione venga mutata in “Diritti della Persona”) e la Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, nonché le Costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte, con il conseguente

rifiuto dell’obbedienza e del riconoscimento di legittimità per chiunque le violi, per chiunque non le applichi, per
chiunque le riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinatorie, cioè a non-leggi.
Grillo per rafforzare la sua tesi ha scomodato il criminologo Nils Christie. Ma andando più vicino avrebbe trovato
Marco Pannella e il Partito Radicale. Che ne pensa?
Le rispondo con un’altra domanda: che tenuta avrà la dichiarazione di Beppe Grillo? Dico questo perché non posso
dimenticare che nel 2005 sosteneva con la sua firma la lotta di Marco Pannella per l’amnistia e nel 2013 si scagliava
contro Napolitano che con il suo messaggio presidenziale alle Camere proprio all’amnistia si rifaceva per far uscire
l’Italia da un’esecuzione penale condannata severamente dalla Cedu. Dichiarazioni strumentali a seconda del
bersaglio politico da colpire. Mi auguro però che questa volta si tratti di una presa di posizione sincera e portatrice di
conseguenti azioni e lotte, magari perché si è reso conto del baratro in cui possiamo precipitare, avendo lui
contribuito ad avvicinarci a quella soglia di pericolo senza ritorno.
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Antonio Ingroia: “Condivido anch’io, spero sia la svolta per il M5S e il Paese”
di Errico Novi
Il Dubbio, 14 luglio 2018
Sorpresa doppia. “Saluto positivamente le parole di Grillo. Beppe non finisce mai di sorprendere, ma spero possa
indurre una svolta positiva per il Paese nel dibattito sul carcere”. Anche Antonio Ingroia sogna un mondo senza
detenuti, o spera quanto meno in un maggiore ricorso alle misure alternative? “Sarà sorpreso lei, io queste cose le
penso da sempre”.

Mi scusi, avvocato Ingroia, lei ha alle spalle un’attività da pubblico ministero implacabile: è davvero contro la
detenzione?
In un mondo ideale non dovrebbe esserci il carcere. Non dovrebbero esserci neppure i reati, in realtà. Ma certo
quanto dice Grillo a proposito della percentuale di recidiva per chi sconta periodi di reclusione dovrebbe far
riflettere: la soluzione afflittiva è fallimentare, si dovrebbe lasciare più spazio alle misure alternative. Soprattutto, ci
si dovrebbe ricordare che la stragrande maggioranza di chi commette reati proviene da condizioni di disagio e che la
detenzione non è certo la cura di tali marginalità. Le malattie sociali, con la pena detentiva, si incancreniscono e
rendono probabile appunto che la persona, in carcere, ci finisca di nuovo. Solo, vorrei ci si ricordasse di una
distinzione.
Quale sarebbe?
Da una parte c’è la tendenza a commettere reati determinata dal disagio, dall’altra non si deve per questo abbassare
la guardia e concedere l’impunità né di fronte a quelle parti delle classi dirigenti che si rendono responsabili di
comportamenti gravi, né ovviamente dinanzi al fenomeno mafioso, la forma più pericolosa di criminalità che ci
troviamo a dover fronteggiare in Italia. Ma da noi la percentuale di corrotti e di mafiosi, negli istituti di pena, è
bassissima...
Il carcere è criminogeno?
Sì. proprio in virtù di quell’aggravarsi della marginalizzazione di cui ho appena detto.
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Grillo vuole superare il carcere. Ingroia pure. Non è che l’idea di fermare la riforma Orlando perché l’opinione
pubblica l’avrebbe maldigerita è senza fondamento? Che insomma gli italiani vogliono più misure alternative?
Difficile dirlo. L’opinione pubblica oscilla, in simili valutazioni, a seconda dell’impatto emotivo suscitato dai fatti d
cronaca. Ma è anche vero che un ruolo negativo è spesso svolto dall’informazione, che segnala con eccessiva enfasi i
rari casi di persone evase dai domiciliari o dal regimi di semilibertà. Se questi temi venissero affrontati con più
serietà anche dai media, l’atteggiamento generale dei cittadini sarebbe più sereno. Ci sarebbero posizioni meno
esasperate. Ma da anni nel nostro Paese ogni dibattito è sopra le righe.
Grillo farà cambiare idea al M5s sulla riforma, riuscirà a sbloccarla?
Va intanto salutata positivamente la sua uscita, che mette in primo piano principi e esigenze a cui si dovrebbe
guardare sempre. Certo, un mondo senza carcere è appunto ideale. Ma sugli ideali bisogna sempre tener fisso lo
sguardo, in modo che il nostro agire reale possa andare nella giusta direzione. Il carcere è di certo un luogo poco
umano. Ripeto: da un messaggio così significativo non si deve trarre la possibilità di un attenuarsi della risposta a
condotte criminali per nulla legate al disagio o alla marginalità. Ma io confido che le parole di Beppe Grillo possano
stimolare un dibattito positivo, non solo nei Cinque Stelle e nella maggioranza ma in tutto il Paese.

Il Ministro Bonafede: “non siamo per le manette, ma per pene certe e rapide”
di Andrea Malaguti
La Stampa, 14 luglio 2018
“Nessuna ossessione per il giustizialismo, le nostre riforme sono previste dal contratto”.
Il professor Enrico Amodio, uno dei più importanti penalisti italiani, su “La Stampa” parla di deriva populista del
governo. Avete voglia di manette?
“Non c’è nessuna deriva populista e non abbiamo nessuna voglia di manette, chi lo sostiene non conosce i miei
valori, quelli del Movimento 5 Stelle e quelli del governo. Di sicuro però rivendichiamo il principio sacrosanto della
certezza della pena. Da bilanciare con tutti gli altri principi della nostra civiltà giuridica. A cominciare da quello
della funzione rieducativa del carcere”.
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Non volete l’inasprimento delle pene e il blocco della riforma carceraria?
“In questi anni i governi si sono occupati soltanto di svuotare le carceri e non hanno fatto niente per rieducare le
persone e per migliorare la qualità della loro vita, che spesso dietro le sbarre è disumana. Vogliamo carceri migliori,
ma anche percorsi rieducativi migliori e, lo ripeto, pene certe. Se no la gente non capisce”.
Blog di Beppe Grillo: le carceri sono inutili e dannose.
“Beppe è un libero pensatore. E fa riferimento a un modello canadese che io per altro condivido. Il presupposto però
è un forte investimento nel welfare. Andiamo in quella direzione. Ma intanto dobbiamo dare risposte rapide.
Abbiamo molte proposte, a differenza di chi ci accusa di essere manettari”.
La prima?
“L’anticorruzione. La presenteremo la prossima settimana. Si fonda su due punti chiave. Uno: il Daspo contro i
corrotti, Chi ha pagato la mazzetta non potrà mai più stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Due: l’uso
di agenti sotto copertura. C’è qualcosa di giustizialista in questo?”.
Lungo dibattito. Di sicuro c’è un’ossessione giustizialista nelle proposte di legge presentate da M5S, Fratelli d’Italia
e Lega in questo primo mese di legislatura: abolizione del reato di tortura, castrazione chimica per i pedofili, mani
libere sulla legittima difesa.
“Nessuna ossessione. La riforma della legittima difesa è nel contratto. Ed è giusto farla. Non è certamente una
licenza di uccidere, non si può scherzare sulla morte di un uomo o affrontare il tema con leggerezza. È però il
tentativo di non infliggere i tempi e la pressione di tre gradi di giudizio a persone che si sono trovate un ladro in
casa”.
Sono giuste anche l’abolizione del reato di tortura e la castrazione chimica?
“Tutto ciò che non è nel contratto di governo non è il programma di governo. Castrazione e tortura non ci sono”.

w

Ministro, Cesare Beccaria è ancora un punto di riferimento o è arrivato il tempo della giustizia a furor di popolo?
“Cesare Beccaria è la pietra angolare della cultura giuridica italiana. Ma chi paga le tasse vuole delle risposte che per
ora non ha. Smettiamo di considerare queste richieste come reazioni di pancia. Perché non solo sono legittime, sono
sacrosante”.
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“Va abolito il rito abbreviato”. Analisi delle proposte del governo
di Bruno Tinti
Italia Oggi, 14 luglio 2018
Sarà che sono dei parvenu ma voglia di lavorare ne hanno. In materia di giustizia 10 disegni di legge 10. E,
considerata la maggioranza stabile di cui godono, la probabilità che ne nasca qualcosa di concreto è alta. E anche il
relativo rischio è alto. Perché ce n’è di buoni e di cattivi.
Ne tratterò a rate. Qui comincio con uno buonissimo: l’abolizione del rito abbreviato per i reati di omicidio; che, per
capire bene di cosa si tratta, richiede una premessa.
Il rito abbreviato è il figlio bastardo del nuovo codice di procedura penale; nuovo per modo di dire perché ce lo
sciroppiamo da 30 anni. È stata la grande ubriacatura della sinistra: un’idiozia storica che ci ha portato a una
giustizia penale inesistente. In poche parole.
“Prima” il giudice istruttore e il pm indagavano e scrivevano tutto quello che facevano, perizie, interrogatori,

w

w

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

rapporti, tutto; poi mandavano il fascicolo in tribunale dove il giudice se lo studiava e capiva bene di cosa si trattava.
Poi interrogava gli imputati, i testimoni e i periti, in caso di contrasto con le dichiarazioni precedenti accertava se si
trattava di vecchi ricordi poco precisi o di nuove bugie ben congegnate, e poi emetteva la sentenza.
“Dopo” il pm indaga e scrive tutto quello che fa; poi chiede al gip di rinviare a giudizio l’indagato (o di archiviare se
crede che sia innocente); e, prima del processo, butta dalla finestra tutto quello che ha fatto; ché tanto non vale più
niente.
Si deve ricominciare tutto daccapo (in genere a distanza di anni dal fatto); il che significa che prima il pm e poi
l’avvocato fanno domande su domande davanti al giudice che accumula centinaia di pagine di trascrizione (tutto
viene registrato), va avanti per decine di udienze, ognuna a distanza di mesi dall’altra (ottimo sistema per ricordarsi
tutto quello che è già avvenuto) e poi, a distanza di anni dall’inizio del processo, emette la sentenza. Tanto vale tirare
una moneta. Si capisce bene che, con questo sistema, per fare un processo ci vanno anni.
Quanti se ne fanno in un anno è solo una frazione dei tre milioni tre di processi nuovi che si aprono ogni anno.
Sicché mandare qualcuno in galera è una pia illusione: quando non si assolve perché con questo sistema provare la
colpevolezza è praticamente impossibile, arriva la prescrizione. Da qui il figlio bastardo. Se rinunci al processo e ti
fai giudicare in base alle prove raccolte dal pm (quelle che, se no, si butterebbero dalla finestra), in caso di condanna
ti diamo la pena che ti toccherebbe diminuita di un terzo.
Che, per pene elevate, è un affare: trent’anni diventano 20; e l’ergastolo diventa trenta (come è noto, tutte pene finte,
in pratica se ne sconta la metà). Però, certo, la possibilità di farla franca diminuisce alquanto: i giochini processuali
con testi smemorati o falsi o che, comunque, ricordano malissimo a distanza di anni, il dibattimento diluito in mesi
/anni con connessa difficoltà per i giudici di padroneggiare le prove, tutto questo non ci sarà; contano gli atti scritti
dal pm; e, come si dice, carta canta.
Così l’abbreviato è molto gettonato. Da chi? Eh, qui sta il problema: dagli incastrati, cioè dai colpevoli, quelli che di
speranze di farla franca non ne hanno. Un terzo di pena in meno non è poco; e trent’anni invece dell’ergastolo poi...
Gli altri, quelli che contano sul casino, la lunghezza del processo e la prescrizione, non ci pensano nemmeno: a
giudizio, a giudizio, innocente sono. Ecco perché abolire l’abbreviato per un reato grave come l’omicidio è cosa
buona e giusta. Di prescrizione non se ne parla: il processo si farà in tempi ragionevoli (in genere gli imputati sono
detenuti); che motivo c’è di regalare una così grande diminuzione di pena a un assassino (se c’è una pena c’è una
condanna dunque una colpevolezza). Non solo: il gioco non vale la candela.
Di processi per omicidio ce n’è pochi (nel 2016 ci sono stati 397 omicidi), quindi non c’è la necessità di risparmiare
tempo: si facciano come Dio comanda e i colpevoli se ne stiano in prigione per la vita, com’è giusto che sia.
Piuttosto, bisogna rilanciare; su due livelli. Il primo. Quando ci sono processi nei quali la prova è evidente e le
possibilità di sfangarla sono inesistenti, l’abbreviato è del tutto inutile: il processo sarà facile e rapido, perché
favorire il delinquente? Il rito abbreviato ha per obbiettivo avvantaggiare la giustizia, farle risparmiare tempo, non
deve essere una scappatoia per i criminali.
È per questo motivo che, all’origine, l’abbreviato si poteva fare solo con il consenso del pm (che sapeva bene come
stavano le cose); se questo consenso non c’era, giudizio ordinario, niente sconti. E il pm il consenso non lo dava
quando gli imputati erano incastrati. Poi si sa come vanno le cose, l’ubriacatura della benevolenza ha prevalso, in
questo come in tanti altri settori. Il secondo. Bisogna potenziare il patteggiamento.
A differenza dell’abbreviato, il patteggiamento impedisce non solo il processo in tribunale, anche appello e
cassazione: si patteggia e si va in galera. Il punto è che la diminuzione di pena con il patteggiamento è uguale a
quella che c’è per l’abbreviato: un terzo.
Sicché tutti scelgono l’abbreviato, almeno la tirano per le lunghe; e la prescrizione corre... Si patteggiasse la metà
della pena con prigione immediata, questo sì che sarebbe un buon affare per la giustizia. Ecco, qui i grilloleghisti
stanno lavorando bene; ma non è sempre così: nella prossima puntata parleremo di legittima difesa.
La vita nelle carceri minorili italiane, in due canzoni rap
Internazionale, 13 luglio 2018
In Italia il ricorso al carcere minorile si basa sul “principio della residualità” fissato dalla legge 272 del 1989. La
norma prevede che la reclusione sia la soluzione più estrema tra quelle percorribili, ma nonostante questo nei 16
istituti penali per minorenni (Ipm) i detenuti sono 452, di cui 34 sono ragazze e 200 stranieri.
La metà di loro è nata e cresciuta in Sicilia e Calabria, e sta scontando la pena in queste due regioni. Il 42 per cento
ha meno di diciotto anni, mentre gli altri sono giovani che hanno compiuto un reato da minorenni ma che possono
scontare le pene negli Ipm fino a 24 anni. Più della metà è detenuta non perché stia scontando un provvedimento
definitivo ma perché si trova in custodia cautelare, e cioè è ancora in attesa di giudizio.
Si potrebbe pensare che questi ragazzi e ragazze siano in prigione - anziché nei centri di prima accoglienza, nelle
comunità e negli istituti di semilibertà che ospitano altri 22mila minori giudicati colpevoli - perché hanno commesso
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un delitto particolarmente grave, ma non è così. I numeri forniti dall’associazione Antigone nel rapporto Ragazzi
dentro fotografano una realtà più complessa. Sia chi è dentro gli Ipm sia chi è fuori ha compiuto nella maggioranza
dei casi reati contro il patrimonio: e cioè furti, rapine, estorsioni, riciclaggio. Il 17 per cento è dentro per reati contro
la persona - che vanno dalle lesioni all’omicidio - mentre il 12 per cento perché ha violato la legge sulle droghe.
Secondo i curatori del rapporto, le cause che portano i giovani in galera vanno cercate altrove. Non è per la gravità
del reato commesso che un ragazzo viene indirizzato verso gli Ipm, ma per la difficoltà a trovargli una collocazione
in percorsi diversi dalla detenzione, difficoltà generalmente dovuta al profilo di radicale marginalità e fragilità
sociale di chi alla fine arriverà in Ipm.
Il problema più grave è quindi fuori dal carcere. C’è una selezione sociale che riempie gli istituti di pena per
minorenni. Per interromperla bisognerebbe intervenire sulle marginalità - povertà, abbandoni scolastici, sfruttamento
- ma sono risposte complicate da trovare. E dopo che la spinta riformatrice degli stati generali dell’esecuzione
penale è stata frenata dagli scontri tra le forze politiche, le soluzioni sembrano ancora più lontane.
Intanto, operatori, volontari ed esperti continuano a organizzare laboratori e progetti nelle carceri minorili per dare a
ragazze e ragazzi degli strumenti da usare una volta scontata la pena. Uno di questi progetti è stato quello
dell’associazione Defence for children Italia. Cominciato nel marzo del 2018, ha coinvolto i giovani negli istituti di
Bari e Torino. Aiutati dal rapper e attivista Kento, hanno scritto due canzoni rap, le hanno cantate e registrate.
Durante i laboratori, ai ragazzi è stato anche chiesto di confrontarsi su concetti come diritti, libertà, futuro. Le
risposte fanno parte del documentario diretto da Michele Imperio che uscirà nelle prossime settimane e possono
essere lette insieme alle strofe delle canzoni: aiutano a capire cosa pensano, e come si vedono e raccontano. Uno
degli adolescenti che sta scontando la pena a Bari alla domanda su cosa siano per lui i diritti ha risposto: “Ah, i
diritti, non lo so, io voglio stare con la mia famiglia, con gli amici miei a divertirmi. È un diritto divertirmi?”. A un
altro è stato chiesto come si immagina nel futuro. “Il futuro, eh, non lo so, non mi chiedere questa cosa”.
Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della giustizia, nel 2017 i ragazzi nel carcere minorile di Bari erano 26.
La maggior parte era dentro soprattutto per furti e rapine. A Torino, invece, i detenuti erano 34. Uno di loro,
all’operatore di Defence for children Italia che gli chiede cosa sia la libertà, risponde: “La libertà è una cosa che fa
soffrire”. Racconta di essere stato arrestato per la terza volta, sempre per rapine e furti compiuti per guadagnare dei
soldi, visto che i genitori sono disoccupati e poveri.
Un altro prova a spiegare cosa significa trovarsi in carcere: “Stare qua dentro per me vuol dire alzarsi la mattina e
guardare il sole a scacchi, mandare giù tanti bocconi amari, stare zitto e il più delle volte fare una guerra contro se
stessi”. Gabriella Picco, direttrice dell’istituto torinese, sintetizza così il senso dei laboratori come quello fatto da
Defence for children Italia: “Dobbiamo capire che più reprimiamo e più chiudiamo le persone al cambiamento. Lo
scopo del nostro lavoro è l’esatto opposto: aprirli alla conoscenza della vita, dandogli delle prospettive diverse
rispetto a quelle che hanno avuto fino a quel momento”.
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Amodio: “È questa la deriva populista. Si rinnega il garantismo del nostro sistema”
di Paolo Colonnello
La Stampa, 13 luglio 2018
Il penalista: qui non è più il magistrato a dettare la pena, ma sono gli istinti della gente. Il professor Ennio Amodio,
uno dei più importanti penalisti italiani, emerito di procedura penale a Milano e tra gli estensori del codice
processuale del 1989, è preoccupatissimo. Al punto di aver deciso di raccogliere in un libro, di prossima
pubblicazione, il compendio del credo giustizialista gialloverde. Che considera una regressione culturale senza
precedenti.

w

È una deriva giustizialista, professore?
“C’è qualcosa di più. Il coacervo di umori, sentori e pretese di cambiamento che esprimono il credo politico del
nuovo governo in tema di giustizia penale è qualcosa di diverso da un’ideologia. È un richiamo a intuizioni e sfoghi
che scaturiscono dalla paura della criminalità”.
Una giustizia “istintiva”?
“In realtà, siamo di fronte a istinti che mirano a dare delle risposte puramente emotive e s’ispirano sostanzialmente
alla pratica della vendetta tribale”.
La legittima difesa. È davvero una legge prioritaria?
“Niente affatto. La legittima difesa è l’emblema della giustizia populista. Si vorrebbe dar vita alla licenza di colpire a
morte chiunque osi profanare un domicilio per commettere un furto. Non importa se il ladro stia fuggendo o non
abbai armi. È un fai da te punitivo. Tutto ciò non ha evidentemente nulla a che vedere con la giustizia, così come

modernamente intesa. La “pena di morte domiciliare” di conio leghista risulta piuttosto apparentata con un altro
rimedio punitivo ancestrale: il linciaggio”.
E poi c’è questa nuovo disegno di legge per la riscrittura del reato di tortura.
“È veramente incredibile: si vuole creare uno spazio di immunità alla polizia che usi metodi vessatori, volendo
ratificare modalità di comportamento che secondo tutto il movimento garantista internazionale dovrebbero essere
invece decisamente stroncate”.
Pene più dure, scarcerazioni ridotte, manette agli immigrati. Ma verso che Stato stiamo andando?
“C’è da pensare che proseguendo su questa strada si arrivi a concepire una giustizia privata, affidata alle mani delle
vittime e sottratta a qualsiasi controllo delle autorità. Come se si intendesse regredire a una forma di società nella
quale contano soltanto le sofferenze delle vittime e queste debbono tradursi immediatamente in pene applicate in
modo arbitrario e frettoloso, nei confronti del primo che venga arrestato dalla polizia”.
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È il sentimento popolare, dicono...
“Sì, appunto. Ci si schiera su posizioni che comportano l’erosione dei poteri della magistratura, tanto è il sentimento
popolare che detta in che modo deve essere punita una persona. E dunque l’avversione a ogni riduzione delle pene.
Deve sempre essere inflitta la massima sofferenza al colpevole e quindi va evitato l’intervento della magistratura. È
lo stravolgimento dei principi del nostro sistema. La deriva populista rinnega la cultura del garantismo su cui è
edificato il processo penale moderno. Si può chiedere al presidente Conte di alzare la sua bacchetta di giurista sui
dioscuri che lo affiancano per invitarli a rileggere Beccaria o, almeno, le norme della nostra Costituzione che
precludono ogni sbandamento verso forme di giustizia a furor di popolo?”.
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Il destino (adesso molto chiaro) del Dlgs Carceri: stop alla riforma
Public Policy, 13 luglio 2018
Dopo lo stop del Senato, anche la commissione Giustizia alla Camera dà parere contrario alla riforma delle carceri.
Come anticipato ieri da Public Policy, i senatori hanno espresso un parere “secco” senza condizioni dichiarandosi
contrari al provvedimento. Stessa cosa è successa oggi in II commissione, in cui è stato approvato il parere negativo
presentato dalla relatrice M5s e presidente Giulia Sarti.
Nella seduta di martedì mattina, in commissione Giustizia alla Camera, l’esame della riforma delle Carceri era stato
congelato in attesa che il Governo e la relatrice Sarti - che è anche presidente di commissione - si riunissero prima
della stesura definitiva del parere. Parte del confronto in corso, a quanto si apprende, riguardava il capo III del dlgs
che contiene diverse norme sull’eliminazione degli automatismi e le preclusioni nel trattamento penitenziario. Nel
dettaglio, i temi in ballo erano i casi di divieto di concessione dei benefici, il lavoro all’esterno, i permessi premio
(anche ai recidivi), gli arresti domiciliari, l’affidamento in prova, la semilibertà, la concessione e la revoca delle
misure alternative, la libertà condizionata e i controlli.
Durante la penultima seduta della commissione, della scorsa settimana, era stato il sottosegretario Vittorio Ferraresi
ad entrare nel merito della questione. “La responsabilità di un’eventuale non adozione del decreto in questione e dei
provvedimenti correlati, la quale vanificherebbe l’immenso lavoro svolto sia in commissione che in assemblea
nonché da parte degli stati generali - ha detto intervenendo in commissione - ricadrebbe inevitabilmente sul Governo
precedente, che ha presentato gli atti in questione sostanzialmente a Camere già sciolte”.
Secondo l’esponente M5s, infatti, “se l’allora Governo avesse davvero avuto a cuore tale riforma, sarebbe stato più
solerte nella sua azione”. Ha poi precisato, però, “che, se l’attuale maggioranza, che ha sempre espresso con grande
chiarezza in qualità di opposizione i suoi orientamenti in tema di giustizia, avesse voluto calpestare le prerogative
del Parlamento, non avrebbe consentito allo stesso di esprimere il parere parlamentare oltre il termine prescritto, e
comunque entro il 15 luglio prossimo”.
Al Senato le idee sono state fin da subito un po’ più chiare (o semplicemente i senatori sono stati più decisi): nel
pomeriggio di mercoledì i senatori di maggioranza hanno infatti approvato il parere proposto dal relatore Mario
Giarrusso (M5S) che dà un giudizio “secco” sul provvedimento a firma del precedente Esecutivo, ovvero “parere
contrario”. La motivazione del parere è tutta in questo paragrafo: il precedente Governo - si legge nel parere - “ha
ritenuto di non adeguarsi alle numerose e gravi condizioni che erano state poste nel parere della commissione
Giustizia di Palazzo Madama, se non per alcuni, limitati e minori profili”. Sul futuro del provvedimento, il Governo
- ha spiegato a Public Policy il sottosegretario Ferraresi - “valuterà se esercitare parzialmente la delega o meno”. Tra
le ipotesi, infatti, quella di non approvare in via definitiva il Dlgs.
Sempre mercoledì, ma in mattinata, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva illustrato al Senato le sue
linee programmatiche, parlando anche del Dlgs Carceri: le riforme lasciate in sospeso dal Governo Gentiloni e

dall’ex ministro Andrea Orlando, in particolare sulle carceri, sono “interventi pensati da altri, distanti dalle idee che
hanno ispirato il programma del Governo del cambiamento, e che tuttavia ho scelto di non respingere
pregiudizialmente, preferendo la più faticosa strada di un approccio pragmatico, legato ai temi, cercando di
immaginare, dove possibile, soluzioni utili per i cittadini e per la giustizia italiana”. “In questo senso ritengo di aver
tracciato una discontinuità nel metodo. E da qui intendo partire, con determinazione, per proporre una altrettanto
decisa discontinuità nei contenuti che caratterizzeranno, nell’immediato, i prossimi mesi di attività”.
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Giarrusso (M5S): cancellata la vergognosa riforma Orlando
Askanews, 13 luglio 2018
“La sicurezza dei cittadini è sempre stata la nostra priorità, a questo proposito era per noi fondamentale fermare la
riforma dell’ordinamento penitenziario voluto dal precedente governo, approvato oltremodo appena dopo le elezioni
a camere sciolte. Tra le macro storture che avrebbe comportato questa riforma, la possibilità per gli ergastolani di
uscire dopo 15 anni di detenzione. Ancora più grave, i condannati all’ergastolo per mafia, di poter accedere allo
stesso beneficio dopo 20 anni di detenzione.
Nulla è valso che la delega malgrado prevedeva l’intangibilità del 41bis, questa riforma intaccava anche le
prerogative del regime del carcere duro per i mafiosi. Un vero e proprio sabotaggio del 41bis sventato grazie al
parere che abbiamo presentato contro questa riforma”. Lo ha dichiarato il relatore sul parere negativo all’attuazione
della riforma approvato dalla commissione Giustizia del Senato, Michele Giarrusso.
“Questo - ha sottolineato Giarrusso - era uno svuota carceri mascherato da riforma. La certezza della pena veniva
meno per i mafiosi, immaginiamo per gli altri reati cosa sarebbe successo. Finalmente possiamo ora archiviare
questa stortura giudiziaria, e procedere con il programma del Movimento 5 Stelle che vuole condizioni migliori dei
detenuti che sia tutelata la loro dignità a fronte della certezza della pena e che sia scontata in pieno. I mafiosi
detenuti che speravano di avere agevolazioni da questa riforma, possono mettersi l’animo in pace: sconteranno i loro
ergastoli in pieno. La sicurezza dei cittadini continuerà ad essere la nostra priorità”.
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Enna: la riabilitazione dei detenuti minorenni e passa dallo sport
vivienna.it, 12 luglio 2018
La riabilitazione dei detenuti minorenni e l’inserimento dei minori stranieri non accompagnati, passa dallo sport. Il
progetto, promosso dal C.p.i.a., Centro provinciale di istruzione per adulti, di Caltanissetta-Enna, dal titolo “Fischio
d’inizio”, sarà presentato il prossimo giovedì 13 luglio alle ore 10 all’Istituto Penale per Minorenni (I.P.M.) di
Caltanissetta.
Tra i partner dell’iniziativa, che ha come obiettivo la creazione di processi di inclusione sociale ed interculturale,
attraverso la pratica dello sport, l’Istituto Penale Minorile, il Tribunale per i minorenni, la Procura della Repubblica
per Minori, il Tribunale di Sorveglianza tutti di Caltanissetta. Ai 45 giovani, per il territorio di Caltanissetta, e 30,
per il territorio di Enna, giovani detenuti e minori stranieri ospiti dei centri di accoglienza di Enna e Caltanissetta,
sarà destinato un percorso di preparazione al calcio ed alla pallacanestro, con corsi di formazione di base per arbitro,
preparazione atletica e preparazione tecnica.
“Lo sport è veicolo di trasmissione di valori e occasione per l’acquisizione di competenze necessarie per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa, anche attraverso la revisione critica del proprio vissuto - dice il direttore
del C.p.i.a, Giovanni Bevilacqua - l’attività fisica, inoltre, diventa uno strumento che insegna ad aver cura della
propria persona e del proprio operato, per conoscere e applicare i regolamenti al fine di saper farli rispettare,
acquisendo così una maggior autodisciplina”.
Coinvolti nel progetto oltre il - C.p.i.a. di Caltanissetta ed Enna., l’istituto per minori di Caltanissetta, l’ufficio
Servizio Sociali Minorenni e il Centro Diurno di Caltanissetta ed Enna, l’ Associazione Italiana Arbitri, la
Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione Italiana Pallacanestro, il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico
“Ruggero Settimo” di Caltanissetta, il Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta e l’Istituto d’Istruzione Superiore
“A. Lincoln” di Enna.
È incostituzionale negare i benefici, anche per gli ergastoli ostativi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 luglio 2018
I giudici della Corte costituzionale hanno ritenuto troppo rigido l’automatismo che impedisce al magistrato di
valutare il progressivo miglioramento del condannato. La Corte costituzionale, ancora una volta, interviene in
maniera decisa sull’ordinamento carcerario. Questa volta ha ritenuto incostituzionale negare qualsiasi beneficio
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penitenziario ai condannati all’ergastolo.
Anche per i reati cosiddetti ostativi contemplati dall’articolo dell’art. 58quater, comma 4 dell’ordinamento
penitenziario che prevedono benefici solamente dopo aver scontato almeno 26 anni. L’incostituzionalità è stata
affermata dalla Consulta con la sentenza n. 149 depositata ieri. La questione era stata sollevata dal Tribunale di
sorveglianza di Venezia, al quale un condannato all’ergastolo per sequestro a scopo di estorsione e omicidio della
vittima aveva chiesto di poter accedere al regime di semilibertà avendo trascorso più di 20 anni in carcere, dove si
era meritevolmente impegnato in attività lavorative e di studio.
I giudici costituzionali hanno ritenuto fondati i dubbi sollevati dal Tribunale di sorveglianza di Venezia per contrasto
con gli articoli 3 e 27 della nostra Costituzione. “L’appiattimento all’unica e indifferenziata soglia di ventisei anni
per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4bis - scrive la Corte - si pone in
contrasto con il principio, sotteso all’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario in attuazione del canone
costituzionale della finalità rieducativa della pena, della progressività trattamentale e flessibilità della pena, ossia del
graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco dell’esecuzione della
pena”.
I profili di illegittimità costituzionale - si legge ancora nella sentenza - “affliggono, in realtà, tanto la disciplina, in
questa sede censurata, applicabile ai condannati all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione di cui all’art. 630 cod. pen., quanto l’identica disciplina dettata dallo stesso art. 58quater, comma 4,
ordinamento penitenziario per i condannati all’ergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di
terrorismo o di eversione di cui all’art. 289bis cod. pen. Ne deriva gli effetti della presente pronuncia devono essere
estesi anche alla parte dell’art. 58quater, comma 4, ordinamento penitenziario. che si riferisce ai condannati
all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato”.
In soldoni i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma sovvertisse indebitamente la logica di progressività
con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all’ergastolo deve essere aiutato a reinserirsi
nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più
intensi con l’esterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, l’ergastolano, se mostra
una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere
autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all’esterno delle
mura penitenziarie.
In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l’ergastolano “comune” può essere ammesso al
regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all’esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne;
e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione
condizionale.
La norma ora dichiarata illegittima - con riferimento ai soli condannati all’ergastolo per i reati considerati ostativi appiattiva invece all’unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi
benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di
reinserimento sociale. La Corte ha censurato il rigido automatismo stabilito dalla norma, che impediva al giudice di
valutare i progressi compiuti da ciascun condannato, sacrificando così del tutto la funzione rieducativa della pena
sull’altare di altre, pur legittime, funzioni.
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Benefici funzionali al reinserimento sociale, incostituzionale negarli
di Diego Amicucci
Agenparl, 12 luglio 2018
È incostituzionale negare qualsiasi beneficio penitenziario ai condannati all’ergastolo per aver causato la morte di
una persona sequestrata a scopo di estorsione, terrorismo o eversione, prima che abbiano scontato almeno 26 anni di
detenzione. La preclusione assoluta è intrinsecamente irragionevole alla luce del principio stabilito dall’articolo 27,
terzo comma, della Costituzione, secondo il quale le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 149 depositata oggi (relatore Francesco Viganò), con la
quale è stato dichiarato incostituzionale l’articolo 58 quater, comma 4, della legge n. 354/1975 sull’ordinamento
penitenziario là dove si applica ai condannati all’ergastolo per i due “reati ostativi” previsti dagli articoli 630 e 289
bis del codice penale.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, al quale un condannato all’ergastolo per
sequestro a scopo di estorsione e omicidio della vittima aveva chiesto di poter accedere al regime di semilibertà
avendo trascorso più di 20 anni in carcere, dove si era meritevolmente impegnato in attività lavorative e di studio.
In primo luogo, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma sovvertisse indebitamente la logica di
progressività con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all’ergastolo deve essere aiutato a
reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via
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via più intensi con l’esterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, l’ergastolano, se
mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere
autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all’esterno delle
mura penitenziarie.
In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l’ergastolano “comune” può essere ammesso al
regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all’esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne;
e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione
condizionale. La norma ora dichiarata illegittima - con riferimento ai soli condannati all’ergastolo per i reati
considerati - appiattiva invece all’unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti
questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di
reinserimento sociale.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato come la norma rinviasse irragionevolmente al ventiseiesimo anno di
carcere gli sconti di 45 giorni, previsti per ogni semestre di pena espiata, in caso di positiva partecipazione del
condannato all’opera di rieducazione. Nei casi di ergastolo “comune”, questi sconti possono invece essere utilizzati
per anticipare il momento di accesso ai diversi benefici penitenziari (permessi premio, lavoro all’esterno,
semilibertà). La norma ora dichiarata illegittima eliminava ogni pratico incentivo, solo per queste speciali categorie
di ergastolani, a impegnarsi sin dall’inizio della pena nel cammino di risocializzazione.
Infine, la Corte ha censurato il rigido automatismo stabilito dalla norma, che impediva al giudice di valutare i
progressi compiuti da ciascun condannato, sacrificando così del tutto la funzione rieducativa della pena sull’altare di
altre, pur legittime, funzioni.
La sentenza sottolinea, in particolare, come siano incompatibili con il vigente assetto costituzionale norme “che
precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a particolari
categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell’esigenza di
lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati”; ed evidenzia come le
conclusioni da essa raggiunte siano coerenti con gli insegnamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo
cui gli Stati hanno l’obbligo “di consentire sempre che il condannato alla pena perpetua possa espiare la propria
colpa, reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della propria pena”.
“La personalità del condannato - ha concluso la Corte - non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato
commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile
cambiamento.
Prospettiva che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cammino di
revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di
rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile; ma che non può non chiamare in causa assieme - la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato a intraprendere tale cammino,
anche attraverso la previsione da parte del legislatore - e la concreta concessione da parte del giudice - di benefici
che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore
della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società”.
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Illegittime le restrizioni alla semilibertà per i condannati all’ergastolo “ostativo”
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2018
Corte costituzionale, sentenza 11 luglio n. 149. La Corte costituzionale allarga la platea dei detenuti che hanno
accesso ai benefici penitenziari. Per la Consulta, sentenza n. 149 depositata ieri, è incostituzionale negare qualsiasi
beneficio penitenziario ai condannati all’ergastolo per aver causato la morte di una persona sequestrata per
estorsione, terrorismo o eversione, prima che abbiano scontato almeno 26 anni di detenzione. La preclusione
assoluta è irragionevole alla luce del principio stabilito dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, secondo il
quale le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Principio assai dibattuto mentre la riforma dell’ordinamento penitenziario langue in Parlamento. La questione era
stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, al quale un condannato all’ergastolo per sequestro a scopo
di estorsione e omicidio della vittima aveva chiesto di poter accedere al regime di semilibertà avendo trascorso più di
20 anni in carcere, dove si era impegnato in attività lavorative e di studio.
La Corte ricorda che la restrizione finisce per vanificare la finalità della liberazione anticipata, che costituisce però
un tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario e della filosofia della risocializzazione che ne sta alla
base; filosofia che, a sua volta, costituisce diretta attuazione della norma costituzionale.
La Consulta già in passato ricordò l’incostituzionalità dell’esclusione della liberazione anticipata per i condannati
all’ergastolo, proprio perché quel meccanismo, fondato sulla verifica in concreto della partecipazione del

condannato durante l’intero arco dell’esecuzione della pena, va considerato essenziale perché la pena possa, anche
rispetto agli autori dei reati più gravi, esplicare in concreto la propria funzione rieducativa (sentenza n. 204 del
1974).
La sentenza ricorda che “la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato
commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile
cambiamento. Prospettiva che non può non chiamare in causa - assieme - la correlativa responsabilità della società
nello stimolare il condannato a intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore - e
la concreta concessione da parte del giudice - di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al
percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il
progressivo reinserimento del condannato nella società”.
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Carceri: presentate le linee programmatiche del Ministero
giustizia.it, 12 luglio 2018
Audizione del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, sulle linee programmatiche del suo dicastero in
Commissione Giustizia del Senato.
Quello della detenzione e dell’esecuzione della pena costituisce un settore importante della giustizia sul quale il
Dicastero intende impegnarsi a fondo per migliorarne condizioni e funzionamento.
Anche in questo ambito specifico ritengo imprescindibile partire da una seria e approfondita interlocuzione con gli
operatori direttamente coinvolti, la Magistratura di Sorveglianza e l’Amministrazione Penitenziaria, così come è in
corso un costruttivo confronto con l’Autorità garante dei diritti dei detenuti. In tale ambito, obiettivo prioritario sarà
realizzare un processo di riqualificazione tale da superare le carenze strutturali del sistema penitenziario in ogni sua
sfaccettatura, nella prospettiva di una piena applicazione della funzione rieducativa sancita dell’articolo 27 della
nostra Costituzione.
L’analisi sullo stato del sistema dell’esecuzione della pena ed in particolare sul sistema detentivo ci induce a ribadire
la necessità di profondere il massimo impegno per sanare le debolezze e le deficienze, conseguendo risultati
tangibili e misurabili. A cinque anni di distanza dalla sentenza Cedu “Torreggiani c. Italia”, nonostante le soluzioni
adottate, nelle carceri vivono ancora 8mila detenuti oltre la capienza regolamentare, la loro condizione della vita di
ristretti non è sensibilmente migliorata, anzi non è migliorata affatto, mentre il principio della certezza della pena ha
indirettamente subito una continua erosione, generando un senso di insicurezza nella collettività.
L’azione legislativa e l’amministrazione della giurisdizione, nell’ottica mia e del Governo di cui faccio parte,
devono riuscire a far convivere armoniosamente certezza della pena e finalità rieducativa della pena stessa. Si tratta
di due principi che necessariamente e fisiologicamente stanno insieme essendo entrambi funzionali alla costruzione
di un sentimento di fiducia che i cittadini hanno o, meglio, che non hanno più nei confronti dello Stato italiano nella
sua capacità di fornire una risposta di giustizia effettiva e sostanziale.
Funzionalmente interrelato all’assicurazione di un apprezzabile grado di sicurezza e di garanzia di dignitose
condizioni di permanenza all’interno degli istituti detentivi risulta essere il tema della dotazione e
dell’organizzazione della Polizia Penitenziaria. L’attuale dotazione organica del personale del Corpo è stabilita in
41.202 unità, ma la presenza effettiva è oggi pari a 37.470 unità, con una percentuale di scopertura di circa il 9%: si
rileva però come la distribuzione tra le varie strutture faccia sì che tale percentuale si innalzi significativamente in
diversi Istituti penitenziari con le immaginabili conseguenze in tema di criticità di gestione.
Nonostante non poche situazioni di difficoltà la Polizia Penitenziaria continua ad accompagnare con professionalità
l’esigenza della rieducazione e del reinserimento sociale delle persone detenute, affrontando problematiche nuove
che costituiscono, ormai, nodi cruciali del mondo carcerario.
Io in questo primo mese ho chiamato telefonicamente, personalmente gli agenti di polizia penitenziaria feriti in vari
incidenti, chiamiamoli così, all’interno degli Istituti penitenziari per rappresentargli la vicinanza di uno Stato che
secondo me fino ad ora gli è stato poco vicino. In questo senso voglio assicurare che questi sono semplicemente
primi tratti di questa vicinanza che però poi dovrà estrinsecarsi nei fatti concreti per far sì che questi servitori dello
Stato all’interno delle carceri possano operare i piena sicurezza e dignità lavorativa.
Riforma delle carceri bocciata in Senato
Italia Oggi, 12 luglio 2018
Parere negativo della Commissione giustizia del Senato allo schema di decreto legislativo di riforma del sistema
penitenziario approvata dal precedente governo Gentiloni. Il provvedimento di “Riforma dell’ordinamento
penitenziario in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l),
m), o), r), s), t), e u) della legge 23 giugno 2017, n. 103”, questo il titolo per esteso, ha principalmente l’obiettivo di
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rendere l’ordinamento penitenziario più attuale (la disciplina è del 1975) per adeguarlo ai successivi orientamenti
della giurisprudenza di Corte costituzionale, Cassazione e Corti europee, e mira, in particolare, a ridurre il ricorso al
carcere in favore di soluzioni che riportino al centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata dall’art. 27
della Costituzione; razionalizzare le attività degli uffici preposti alla gestione del settore penitenziario; diminuire il
sovraffollamento, sia assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al
carcere, sia potenziando il trattamento del detenuto e il suo reinserimento sociale in modo da arginare il fenomeno
della recidiva; valorizzare il ruolo della Polizia penitenziaria, ampliando lo spettro delle sue competenze.
A spiegare le ragioni della bocciatura è il relatore del parere Mario Michele Giarrusso, senatore del M5S secondo il
quale: “Questa riforma prevedeva l’introduzione di svariate modifiche che, con un pericolosissimo effetto domino
successivo, avrebbero portato, tra le varie, alla modifica delle pene relative all’ergastolo inflitto agli appartenenti alla
criminalità organizzata e, di conseguenza, anche un aggiramento del famoso articolo 41bis che così tanto fastidio ha
arrecato ai detenuti per reati di mafia, ottenendo di fatto, la possibilità di ottenere gli stessi benefici dei detenuti
condannati per reati comuni e non di mafia”.
Giarrusso, si legge in una nota, “dopo aver evidenziato tutte le criticità che l’approvazione di tale provvedimento
avrebbe comportato e i pericoli per la democrazia che da esso sarebbero scaturiti, ha rappresentato che la battaglia
per la legalità non può non passare per la intangibilità di alcune norme quali l’ergastolo ostativo e il 41bis, che
provengono direttamente dai padri dell’antimafia tra cui Giovanni Falcone”.
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Lazio: nelle carceri è emergenza, ma presto in servizio 140 nuovi agenti penitenziari
di Antonio De Angelis
lecodellitorale.it, 11 luglio 2018
Carceri sovraffollate, personale di Polizia penitenziaria penalizzato, sindacati che continuano a evidenziare
condizioni inaccettabili all’interno degli istituti di pena. La situazione nel Lazio è giunta al limite, e anche oltre.
Purtroppo all’orizzonte non si intravedono soluzioni capaci di favorire miglioramenti significativi. Per di più il 3
agosto prossimo è il termine ultimo entro il quale il Governo potrà intervenire per approvare la riforma penitenziaria
e i giorni a disposizione, come osservano i penalisti, sono ormai davvero pochi.
In tutto questo quelle che non mancano ogni giorno sono le notizie di aggressioni e violenze in carcere, tra detenuti e
contro gli agenti di Polizia penitenziaria. La cronaca offre un quadro piuttosto preoccupante. Nei giorni scorsi tre
agenti penitenziari sono stati aggrediti da un detenuto di origine araba nel carcere romano di Regina Coeli, che,
come informa la Fns Cisl Lazio, allo stato attuale risulta occupato da 965 reclusi rispetto ai previsti 619. Non
sorprende, quindi, la recente rissa scoppiata al suo interno tra detenuti, costata la frattura di un braccio a un agente e
il ferimento di un altro detenuto, finito all’ospedale con un largo taglio alla gola.
Nell’istituto penitenziario di Frosinone un detenuto italiano si è barricato nella sua stanza e si è dato fuoco, ma il
pronto intervento degli agenti, alcuni dei quali richiamati in servizio dal turno notturno, ha evitato il peggio
tagliando la serratura e spegnendo l’incendio causato dallo stesso detenuto, che ha poi aggredito quattro poliziotti
mandandoli in ospedale con setto nasale fratturato e contusioni varie. Non sono certo isolati, inoltre, episodi come il
sequestro di droga e telefoni cellulari ai reclusi e ai loro familiari, come accaduto il mese scorso presso il primo
piano della Terza Sezione della Casa Circondariale di Cassino.
Una situazione sempre più tesa e pericolosa, come spiega il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per il
quale “ci vorrebbe un’adeguata quantità di personale di Polizia per favorire e promuovere l’osservazione e la
rieducazione, garantendo allo stesso tempo l’ordine la sicurezza e la tutela dei poliziotti”.
Una delle criticità da risolvere, o quanto meno da affrontare, è proprio questa: “migliorare le condizioni di lavoro del
personale, colmando, da un lato, le carenze organiche e dall’altro valorizzando l’operato e la retribuzione
economica della polizia penitenziaria”, sottolinea la Fns Cisl Lazio.
I 14 Istituti carcerari esistenti nel Lazio (su questo territorio è presente il carcere femminile più grande in Europa)
sono insomma al collasso e la situazione è peggiorata durante l’ultimo anno e mezzo. I fattori di crisi sono molti:
sovraffollamento; rischio di stress e suicidi; forte presenza di detenuti stranieri; servizio presso le Rems, le
Residenze Esecuzione Misure di Sicurezza, cioè quelle strutture ricettive, private, a carattere sanitario, in
convenzione con la Regione, che accolgono pazienti con disturbo psichico, autori di reato, ritenuti non dimissibili
dagli ospedali psichiatrici giudiziari e che necessitano di cure e di specifici percorsi riabilitativi (esiste un Accordo
della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015).
Ancora: inadeguatezza delle strutture penitenziarie; mancanza di cancelli automatizzati; assenza di telecamere di
sorveglianza per gli spazi comuni; fatiscenza di alcuni edifici.
In questo modo viene penalizzata la qualità del lavoro svolto dagli agenti di custodia e la vivibilità complessiva
all’interno del carcere, considerando tra l’altro che oltre alla condizione delle strutture l’elemento di criticità al
momento più grave e urgente riguarda la gestione delle piante organiche.
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I numeri chiariscono l’emergenza. Secondo Stefano Anastasia, Garante delle persone private della libertà della
Regione Lazio, i detenuti continuano a crescere, sono ormai diventati 6.400 e il Lazio è la terza Regione italiana per
numero di presenze. “Il tasso di affollamento è del 121%, cinque punti più della media nazionale” precisa e
“nonostante i ripetuti sfollamenti Regina Coeli arriva al 155%, ma anche Latina, Civitavecchia, Cassino, Viterbo e
Velletri sono in grande sofferenza”.
Ma c’è una buona notizia e riguarda proprio la carenza di organico. Il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli
(Forza Italia) ha chiesto e ottenuto un incontro nei giorni scorsi con il Provveditore regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, al quale ha rappresentato le problematiche inerenti le carceri del territorio
laziale, sottolineando in modo particolare le difficoltà che quotidianamente emergono a causa del ridotto personale
attualmente occupato. Il Provveditore, ha riferito Ciacciarelli, “ha preso atto di queste criticità già note agli uffici e
ha anticipato l’ingresso di circa 194 unità per le tre Regioni, Lazio, Abruzzo, Molise, di cui 140 circa nel Lazio”.
Durante l’incontro si è parlato anche della possibilità di incrementare i posti nelle attuali Rems e “si è pensato di
poter creare in un arco di tempo ragionevole delle strutture di medio livello, a metà tra il carcere e le residenze
stesse. Sarà il Consiglio regionale ad essere interessato - ha concluso Ciacciarelli - e farò presto una proposta al
presidente Zingaretti”.
Il consigliere regionale ha infine ricordato che “il 50-60% della popolazione carceraria è straniera, per cui essendo
persone senza fissa dimora non si può neanche adottare il discorso degli arresti domiciliari e devono rimanere in
carcere. Altro problema da risolvere è la mancanza di disponibilità di braccialetti elettronici”.
Nel frattempo i sindacati, riuniti nelle diverse sigle, continuano a manifestare con affollati sit-in nelle varie città che
ospitano gli istituti di pena, per denunciare una situazione che si fa ogni giorno più complicata, non più sostenibile.
E pericolosa, per l’incolumità degli agenti, che fino ad oggi nel Lazio hanno subito oltre 40 atti di violenza da parte
dei detenuti nel corso della vigilanza dinamica. Dalla Regione Lazio, che ha da poco istituito un Osservatorio
permanente sulla Sanità Penitenziaria per monitorare la realtà della popolazione carceraria e che nell’ultima legge di
Bilancio, su proposta del Movimento 5 Stelle, ha previsto interventi di miglioramento per le carceri per 600mila
euro, i rappresentanti sindacali si aspettano molto. E non solo loro.
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Sardegna: doppi e tripli incarichi ai direttori delle carceri
castedduonline.it, 11 luglio 2018
Sdr: “Intervenga il Ministro Bonafede”. “La Sardegna continua a vantare il primato negativo di 4 Direttori
penitenziari stabili per 10 Istituti con 2.248 detenuti (757 stranieri) e un numero di Agenti Penitenziari insufficienti.
Tutto ciò è scandaloso. Intervenga il Ministro Alfonso Bonafede” a dirlo Maria Grazia Caligaris, presidente
dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”.
“La Sardegna continua a vantare il primato negativo di 4 Direttori penitenziari stabili per 10 Istituti. Altri due hanno
incarichi temporanei a Tempio Caterina Sergio e a Mamone, Simona Mellozzi, peraltro direttore aggiunto alla Casa
Circondariale di Regina Coeli. La situazione, che si protrae da anni, in estate raggiunge un’alta criticità per
permettere anche ai Direttori di usufruire delle ferie. Attualmente infatti i ranghi sono ridotti all’osso. In quattro
devono gestire dieci Istituti con 2.248 detenuti (757 stranieri) e un numero di Agenti Penitenziari insufficienti. Tutto
ciò è scandaloso. Intervenga il Ministro Alfonso Bonafede”.
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, avendo appreso che
in questi giorni hanno iniziato le ferie i direttori di Alghero Elisa Milanesi e di Oristano-Massama Pierluigi Farci. “Il
rispetto dei diritti dei lavoratori - sottolinea - non possono ricadere su chi è in servizio. Una mole di lavoro così
pesante, con la consapevolezza che prima o poi toccherà a ciascuno, non può non gravare sulla gestione di realtà così
complesse come i Penitenziari”.
“Quattro anni fa - ricorda - sono stati chiusi gli Istituti gemelli di Macomer e Iglesias con la conseguenza di
concentrare i cittadini privati della libertà nei Villaggi Penitenziari di Cagliari-Uta e Sassari-Bancali. La situazione
ovviamente è peggiorata perché il Direttore di Cagliari Marco Porcu riveste identico incarico a Lanusei e Isili, quello
di Sassari deve occuparsi di Bancali e Badu e Carros. Così 5 Istituti sono sulle spalle di due persone che ovviamente
non hanno il dono dell’ubiquità. In questi giorni peraltro era attesa l’assegnazione definitiva degli incarichi invece
forse avverrà a settembre. In Sardegna si vuole venire solo per le vacanze ed è lecito pensare che i Direttori con
incarichi al Ministero o vice in qualche Istituto capitolino non amino il mare d’inverno”.
“È appena il caso di ricordare - precisa ancora la presidente di Sdr - l’importantissimo ruolo del Direttore. Garante
delle attività trattamentali e della conoscenza personale dei detenuti. Un lavoro che richiede disponibilità e tempo.
Doppi e tripli incarichi rischiano di trasformare il direttore in un burocrate avviluppato nelle carte e nei problemi
amministrativi e contabili. In Sardegna questo rischio è reale anche perché mancano i Vice Direttori e il personale
penitenziario, compresi gli Educatori, è insufficiente”.
“C’è poi un altro aspetto da rimarcare che fa dell’isola una cenerentola. Dal 1989, quasi 20 anni, è assente un

Provveditore sardo dell’Amministrazione Penitenziaria. L’ultimo, Francesco Massidda, è andato in pensione nel
2010. Assegnare un incarico di Dirigente Generale a un sardo o a una sarda che conosce il territorio, i colleghi,
potenzialità e criticità aprirebbe una nuova fase. Su tutto questo - conclude Caligaris - chiedo al Ministro un atto
concreto”.
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Milano: addio a don Melesi, il “prete da galera” che tolse le armi alle Br
Paolo Ferrario
Avvenire, 11 luglio 2018
Aveva 85 anni. Salesiano, per 30 anni era stato cappellano nel carcere di San Vittore. Collaboratore del cardinale
Martini, fondò nel 1967 l’Operazione Mato Grosso. Per tutta la vita si è schierato “dalla parte del colpevole”, don
Luigi Melesi, il salesiano “prete da galera” morto oggi a 85 anni, all’ospedale di Lecco. Originario di Cortenova,
paesino della Valsassina dov’era nato il 4 gennaio 1933, per trent’anni, dal 1978 al 2008, è stato cappellano del
carcere milanese di San Vittore, dove “ha ascoltato, consolato e dato fiducia a donne e uomini senza speranza”,
come recita la motivazione con cui, l’Università Pontificia Salesiana di Roma, gli conferì nel 2013 la laurea Honoris
causa in Scienze della comunicazione sociale.
Stretto collaboratore del cardinale Carlo Maria Martini, di cui era consigliere ascoltato, don Luigi convinse i
brigatisti rossi a consegnare le armi all’arcivescovo di Milano, sventando così nuovi attentati. La sua esperienza
“dietro le sbarre” è stata raccontata da Silvio Valota nel libro “Prete da galera”, in cui don Luigi ricorda i tanti
incontri in carcere, da Vallanzasca a Gabriele Cagliari, suicida negli anni di Tangentopoli, ai molti volti sconosciuti,
di cui svela l’umanità nascosta dietro vicende drammatiche.
“Una persona, per diventare buona, deve sentirsi amata”, ripeteva don Luigi che, nel 1967, insieme a don Ugo De
Censi, creò l’Operazione Mato Grosso, movimento impegnato per il Terzo Mondo sulla linea della Populorum
progressio.
“Non è possibile aiutare una persona a cambiare la sua vita in meglio, se non ci si mette dalla sua parte, se non si
prende a carico la sua vita e la sua storia”, era il programma di questo prete degli ultimi. Che in tanti saluteranno per
l’ultima volta giovedì mattina nella chiesa di Sant’Agostino, a Milano e poi, nel pomeriggio, a Cortenova.
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Firenze: Sollicciano, il diritto alla privacy vale anche in carcere
di Grazia Zuffa
Il Manifesto, 11 luglio 2018
Il 28 giugno scorso, il Tribunale Civile di Roma ha posto fine alla controversia fra l’Amministrazione Penitenziaria
e il carcere di Firenze da una parte, e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dall’altra, dando ragione
a quest’ultima.
Materia del contendere era il provvedimento che il Garante, nell’ottobre 2015, ha emesso contro il Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria e la direzione del carcere, ritenendo che questi avessero violato le norme di tutela dei
dati sensibili, a danno delle donne detenute nel carcere di Sollicciano.
Ricostruiamo l’episodio nei particolari. Nell’ottobre 2014, a seguito della morte di una detenuta per overdose
nell’istituto fiorentino, la direzione decideva di sottoporre tutte le altre detenute all’esame di liquidi biologici per
accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.
Scopo dei test di massa era di procedere a sanzioni disciplinari nei confronti di chi fosse risultata positiva. Il che
puntualmente avvenne, perché alle “positive” furono inflitti quindici giorni di isolamento e alcune furono trasferite
in carceri lontano da Firenze. La prima violazione riguarda il consenso al prelievo, le modalità anomale con cui è
stato ottenuto e la non corretta informazione circa la finalità del test.
L’articolo13 del Codice in materia di protezione di dati personali prevede infatti l’obbligo di fornire all’interessata
un’informativa completa sul prelievo (se obbligatorio o facoltativo) e sulle conseguenze in caso di rifiuto. È risultato
che il modulo di consenso era assolutamente inidoneo. Alle donne fu detto che i test sarebbero serviti per le indagini
giudiziarie sulla morte della detenuta, non per sottoporle a sanzioni disciplinari. Queste peraltro non sarebbero state
comunque legittime, poiché, altra contestazione del Garante, non esiste una norma che permetta il trattamento di dati
sensibili a scopo di sanzioni disciplinari.
Altra circostanza di rilievo. La vicenda è stata sollevata dal Garante dei diritti dei detenuti della Toscana. Questi,
saputo del fatto, mentre si stavano eseguendo gli esami clinici, avvertiva le autorità sanitarie di comunicare al
carcere i risultati solo in anonimato, in modo da rispettare la riservatezza di legge. Raccomandazione disattesa, come
si è visto: da qui la segnalazione del Garante dei detenuti al Garante della Privacy.
Le giustificazioni addotte dal carcere sono assai istruttive. Per la direzione di Sollicciano, la situazione gravissima
“poteva essere fronteggiata esclusivamente individuando gli utilizzatori di sostanza stupefacente”. Quanto

all’informativa carente, supplirebbe “la consegna all’atto dell’ingresso della legge sull’Ordinamento Penitenziario” e
“la pubblicazione sul sito web del Ministero” del Regolamento. Infine, il trattamento di dati sensibili a fini punitivi
farebbe parte del trattamento socioriabilitativo del detenuto/a.
Tralasciando l’originale (e arrogante) tesi secondo cui i detenuti dovrebbero andare a leggersi le norme che li
riguardano su internet (cui non hanno accesso); e lasciando da parte che nessuna delle norme citate dalla direzione,
su internet o meno, autorizza ciò che è stato fatto, rimane la questione dell’emergenza per la droga.
Ma perché si è preferito sottoporre le donne ai prelievi invece di procedere all’immediata perquisizione delle celle,
per scongiurare il pericolo di eventuale altra sostanza pericolosa? Perché, con ogni evidenza, non si voleva tanto
prevenire altre overdosi, quanto punire chi aveva consumato. Quanto all’attività socioriabilitativa invocata, siamo
sicuri che punizioni irrogate calpestando i diritti delle persone servano a rieducare al rispetto della legge? Traendo
una morale da questa importante sentenza: molto c’è da vigilare sui diritti dei detenuti e le autorità garanti svolgono
un compito di controllo prezioso.
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Carcerati italiani all’estero detenuti “in condizioni disumane”
di Fabio Polese
osservatoriodiritti.it, 10 luglio 2018
Più di tremila carcerati italiani all’estero sono detenuti in situazioni “spesso disumane, in termini di diritti umani,
igiene, rapporti con altri detenuti e salute”. I problemi sono enormi. “E il governo potrebbe fare tante cose, spesso a
costo zero”. Ecco l’analisi dell’avvocata Francesca Carnicelli della Onlus Prigionieri del Silenzio.
“Le condizioni carcerarie degli oltre tremila italiani detenuti all’estero sono spesso disumane in termini di diritti
umani, igiene, rapporti con gli altri detenuti e salute”. A parlare in esclusiva a Osservatorio Diritti è Francesca
Carnicelli, avvocata della Onlus Prigionieri del Silenzio che, dal febbraio 2008, si occupa di aiutare i nostri
connazionali arrestati oltre confine.
“Ciò in cui troviamo spessissimo difficoltà è proprio l’invio di farmaci o la possibilità di effettuare visite
specialistiche. Il carcere non ha determinati tipi di medicinali e non fa entrare quelli inviati dalla famiglia o
addirittura quelli consegnati direttamente dal Consolato”.
Quanti sono i carcerati italiani detenuti all’estero?
Il numero è costante negli anni e si aggira sempre intorno alle tremila persone, tra quelli in attesa di giudizio e i
definitivi.

Carcerati in attesa di giudizio…
Come in Italia, in tutto il mondo, sono previste misure cautelari, cioè limitazioni della libertà personale per i soggetti
che sono indagati/sospettati e che devono ancora essere processati, oppure sono in attesa del secondo o terzo grado
di giudizio. È bene precisare in alcuni Stati, con la condanna di primo grado, si viene considerati già condannati.
Queste limitazioni sono giustificate da esigenze quali il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio. In molti Stati
stranieri le garanzie per i destinatari della misura e i limiti di applicazione sono molto diversi rispetto alla
legislazione italiana, indubbiamente molto garantista.

w

In che zone si trovano principalmente i detenuti?
Tra le i Paesi extraeuropei la zona più calda è il Sud America ma, numericamente, la maggior parte dei detenuti si
trova in Europa. La nazione con più detenuti è la Germania - circa mille - e seconda è la Spagna.

w

Quali sono i reati più contestati ai carcerati italiani?
Le vicende riguardano tutti i tipi di reati. Statisticamente le violazioni in materia di stupefacenti sono le più
numerose. Significativo anche il numero di reati contro la persona.
Ci sono trattati bilaterali per scontare la pena in Italia?
In realtà esiste la Convenzione di Strasburgo (1983) avente ad oggetto il trasferimento delle persone condannate,
firmata da 70 nazioni, oltre ad alcune convenzioni bilaterali (Albania, Cuba, Hong Kong, India, Kazakhstan, Perù,
Repubblica araba di Egitto, Repubblica dominicana, Romania e Tailandia). È già stata ratificata, ma non è entrata in
vigore, quella con il Marocco. Purtroppo le procedure sono, comunque, complesse, lente e necessiterebbero di
modifiche che limitino la discrezionalità nella concessione del beneficio.
I trattati e le convenzioni esistenti sono rispettati?
Lavorare sui rientri dei condannati è un’attività complessa perché l’iter non è esclusivamente giudiziario ma anche -

direi principalmente - politico, in quanto le richieste e le autorizzazioni passano sempre dai ministeri e, purtroppo,
subentrando la politica e la burocrazia i tempi si dilatano in modo davvero significativo. Non direi che vi sia il
mancato rispetto dei trattati o delle convenzioni, piuttosto ritengo che le tempistiche siano eccessivamente lunghe,
soprattutto ove si consideri che trattasi di vicende relative a persone detenute, lontane dai propri cari e, sovente,
ristrette in condizioni certamente peggiori rispetto a quelle che si trovano negli istituti penitenziari italiani.
C’è una mala-gestione da parte della nostra diplomazia?
La questione è estremamente complessa, in quanto gli elementi critici variano da nazione a nazione, da caso a caso.
Nella mia esperienza posso dire di aver trovato sia uffici diplomatici efficientissimi sia inefficienti. Molte lentezze
sono dovute al fatto che il personale è pochissimo e deve coprire territori e criticità enormi e la spending review (il
taglio alla spesa pubblica, ndr) operata negli ultimi anni ha aggravato enormemente questo problema.
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Cosa potrebbe fare il governo italiano per i carcerati?
Potrebbe fare moltissime cose, tante a costo zero. Ad esempio, potrebbe istituire una lista di interpreti volontari che
si mettano al servizio dei concittadini che entrano in contatto con il circuito penale straniero. Oppure istituire liste di
legali di riferimento: nei siti di molte ambasciate già si trovano ma, nella maggior parte dei casi, non si riesce a
comprendere (né a sapere) quale sia la specializzazione degli avvocati e il livello di affidabilità, in quanto la
procedura di accreditamento non è chiara. Certamente il governo dovrebbe stabilire un obbligo per gli uffici in terra
straniera di seguire, se richiesti, tutte le udienze e, in generale, i procedimenti penali che riguardano gli Italiani,
perché la presenza in tribunale di un funzionario italiano significa che lo Stato italiano c’è. Bisognerebbe cercare un
sistema, simile al patrocinio per i non abbienti, per aiutare non soltanto il cittadino bisognoso ad usufruire di una
difesa tecnica corretta e dignitosa, ma anche i familiari a mantenere i contatti con lui, per esempio facendoli
usufruire di voli gratuiti o con tariffe speciali.
Lei è l’avvocata di Prigionieri del Silenzio. Di cosa si occupa l’associazione?
L’associazione, da oltre 10 anni, si occupa di italiani detenuti all’estero, supportando le famiglie in Italia, aiutando
sia i detenuti che i loro cari ad interfacciarsi con il ministro degli Affari esteri e, se necessario, anche con gli
avvocati locali. Ci occupiamo di segnalare la violazione di diritti umani anche sollecitando l’intervento della varie
autorità consolari affinché intervengano per risolvere i problemi. Abbiamo affrontato ogni tipo di questione: dalla
mancanza di farmaci al diniego di consegna della corrispondenza dei familiari perché non tradotta in lingua locale,
sino a vicende in cui abbiamo dovuto segnalare le gravi torture perpetrate come nel noto caso di Roberto Berardi.
Quanti detenuti italiani all’estero state seguendo?
Ne seguiamo sempre almeno qualche decina, alcuni in modo serrato e nei quali presto la mia opera come difensore,
e altri in modo più blando, nel senso che ci attiviamo esclusivamente se il detenuto o la famiglia segnalano problemi.
Quali sono le maggiori difficoltà nel seguire questi casi?
Quella di conferire compiutamente con il detenuto, l’ostruzionismo della nazioni straniere, talvolta, come dicevo
prima, le lentezze dei consolati o delle ambasciate.
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Quali le difficoltà più diffuse per i carcerati?
Quando una persona è tratta in arresto o incarcerata ogni problematica si amplifica enormemente perché già essere
privati della libertà personale è una pena e far valere i propri diritti da una condizione di “cattività” è molto
complicato. Indubbiamente, però, il più grave è il problema della lingua, perché nella maggior parte dei casi il
cittadino non conosce la lingua locale o, comunque, non in modo tale da potersi districare in questioni giudiziarie e
in emergenza. Spesso l’interprete non viene concesso e, anche quando è presente, non si ha mai certezza del livello
di preparazione. Si pensi per esempio a un lavapiatti non scolarizzato che viene chiamato soltanto perché ha
imparato la nostra lingua lavorando in Italia, è chiaro che non sarà in grado di comprendere appieno il significato
delle parole neanche nella propria lingua, figuriamoci di tradurle. Spesso gli arrestati sono convinti a firmare
dichiarazioni confessorie illudendoli che saranno scarcerati, mentre in realtà decretano la morte della loro difesa. I
difensori, spesso, approfittano della condizione di straniero e chiedono parcelle esorbitanti per difese inefficaci, se
non addirittura dannose. La distanza da un difensore con cui comunicare compiutamente, dai propri familiari e,
spesso, dall’autorità italiana, sono elementi che complicano ogni aspetto di queste vicende, dalla elaborazione di una
corretta difesa tecnica alla sofferenza per l’isolamento in cui si ritrovano a vivere, isolamento dovuto alle barriere
linguistiche e culturali. Vi è poi un altro aspetto da considerare: le famiglie dei detenuti non sanno come
interfacciarsi con le autorità italiane e straniere e si trovano sempre in grandissima difficoltà per comprendere quale
sia la situazione in cui si trova il loro congiunto, cosa si possa fare e chi si debba contattare.
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Parma: Garante dei detenuti, pubblicato l’avviso pubblico per presentare le candidature
di Cristiano Antonino
rossoparma.com, 10 luglio 2018
Il Comune di Parma cerca un nuovo Garante dei detenuti. Il ruolo, di recente istituzione su tutto il suolo nazionale, è
stato ricoperto in una prima fase da Roberto Cavalieri, e ora deve passare di mano. Il punto oggetto di riflessione ha
riguardato essenzialmente una funzione simile ricoperta dallo stesso Cavalieri, che è anche coordinatore dello
Sportello informativo e di mediazione linguistico-culturale all’interno degli Istituti Penitenziari di via Burla.
Lo Sportello offre “informazioni alla popolazione detenuta rispetto a realtà sociali, economiche, lavorative,
scolastiche, formative presenti sul territorio”, “ai detenuti stranieri una risposta adeguata alle molteplici difficoltà
quotidianamente incontrate nella comprensione della lingua e della cultura italiana attraverso la mediazione
linguistico-culturale e la traduzione di documenti di rilievo per la vita detentiva” e altro.
Il Garante, invece, “ è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, svolge funzioni di tutela delle persone
private o limitate della libertà personale, raccoglie e valuta le possibili segnalazioni sottoposte alla sua attenzione
relative a violazioni di diritti delle persone private della libertà. Esso si attiva, pertanto, quando viene segnalata una
situazione che comporti la compressione di un diritto o il suo mancato esercizio, intervenendo presso le istituzioni
competenti al fine di sollecitare ogni utile intervento”.
Va da sé che, in via del tutto teorica, una persona detenuta potrebbe sentire violato un proprio diritto anche rispetto
all’attenzione ricevuta dallo Sportello, e che quindi sia incongruo che i due ruoli siano ricoperti dalla stessa persona.
È uno scenario ipotetico, ma non per questo indegno di attenzione. Oltre a ciò ci sono anche altre motivazioni di
carattere tecnico.
Così ecco che il Comune di Parma, terminato il “rodaggio” dell’innovazione, ha pubblicato con la determina
dirigenziale 1703 (integrata dalla 1705 “per mero errore materiale”), a firma Giovanna Marelli l’avviso pubblico per
la presentazione delle candidature “per la nomina a garante dei diritti delle persone private della libertà personale del
Comune di Parma”.
La carica dura, da Regolamento, 5 anni e prevede una sola rielezione. Le candidature devono pervenire all’Ufficio
Protocollo del Duc entro le ore 12 del 27 luglio 2018, dopodiché verranno vagliate dai Consiglieri comunali in
Commissione Welfare e messe al voto in Consiglio comunale. Se foste interessati è bene sapere che “eventuali
informazioni relative all’avviso e al fac-simile di domanda possono essere richieste alla Responsabile del
procedimento Dott.ssa Maria Giovanna Marelli, Dirigente del Settore Sociale, email: g.marelli@comune.parma.it”,
come recita l’allegato all’atto dirigenziale.
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Nelle prigioni italiane ci sono troppi malati
di Claudia Osmetti
Libero, 10 luglio 2018
Cinquemila detenuti con l’Hiv, 6mila con l’epatite B, 30mila con l’epatite C, addirittura 42mila con disturbi mentali.
E gli istituti di vena non sono attrezzati. Non c’è mica solo Marcello Dell’Utri. Per l’ex senatore di Forza Italia le
porte del carcere di Rebibbia si sono (finalmente) aperte: 77 anni, una malattia oncologica e una patologia cardiaca
gli hanno permesso di accedere ai domiciliari qualche giorno fa. Chiariamo subito: è una bella notizia. Non perché si
tratta dello storico braccio destro di Silvio Berlusconi, ma perché si tratta di un essere umano. Malato, per giunta. E
quindi “incompatibile con la vita penitenziaria”.
Già. Ma quanti Marcello Dell’Utri ci sono nelle galere tricolori? Ogni anno, dietro le sbarre dello Stivale, muoiono
più di cento persone. Persone, in questo caso, non delinquenti: a causa di un infarto, di un malanno che non è stato
curato troppo bene, di un deperimento fisico che è la direna conseguenza di un male cronico gestito non nel migliore
dei modi. Lo mette nero su bianco un report di Ristretti Orizzonti, il sito che da anni monitora quello che avviene
dentro le celle italiane.
E la fotografia è davvero impietosa: due detenuti su tre dovrebbero trovarsi in ospedale, non in carcere. Molti di loro
non sanno nemmeno di essere malati, il 77% della popolazione carceraria attualmente al gabbio potrebbe soffrire di
disturbi mentali.
Il sovraffollamento non è il solo problema sulla scrivania del neo guardasigilli Alfonso Bonafede (M5S), pure
l’aspetto sanitario rischia di tramutarsi in una bella gatta da pelare. Tanto per cominciare ci sono le infezioni: 5mila
prigionieri hanno l’Hiv, 6.500 l’epatite B, 30mila (30mila!) l’epatite C.
La metà degli stranieri che stanno scontando una pena (e sono il 34% del totale) è alle prese con la tubercolosi.
Basterebbe un minimo di umanità. Che non significa necessariamente resettare la fedina penale e perdonare
l’imperdonabile. Ma non chiudere gli occhi di fronte alla sofferenza altrui, anche a quella di un “delinquente”.
Dell’Utri è solo il caso più eclatante, la punta di un iceberg sommerso che non ha la fortuna di finire sui giornali e

nei tg nazionali.
Cancro, leucemia, diabete, epilessia. Per un Dell’Utri che ce l’ha fatta (ribadiamo: per fortuna) c’è un Daniele Zoppi
che nel 2014 è morto nella casa circondariale di Montacuto (Alessandria) con una cartella clinica che avrebbe
dovuto mandarlo dritto dritto in ambulatorio. Altroché. Tre ernie al disco, una stenosi lombare, disturbi vari legati
all’obesità non gli hanno garantito il trasferimento in una struttura sanitaria. Ed è morto circondato dai secondini.
Loro, intendiamoci, fanno quel che possono: è il sistema che lascia impietriti. Lo certificano, tra l’altro, pure la
Simspe (la Società italiana di medicina penitenziaria) e la Sip (la Società italiana di psichiatria). A sentire Francesco
Ceraudo, presidente dell’Associazione medici penitenziari recentemente chiamato in causa dal quotidiano Il Tempo,
c’è davvero da mettersi le mani nei capelli: “Con i tagli alle risorse e la diminuzione del personale che è già
insufficiente di suo”, spiega il professore, “non è più possibile garantire al detenuto quel diritto alla salute sancito
dalla Costituzione”. Non è un vanto di un Paese civile. Il 17% dei detenuti in Italia combatte contro una malattia
osteoarticolare, il 16% una cardiovascolare, l’11% ha problemi metabolici, il 10% dermatologici.
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Sicilia: malati psichiatrici in carcere “mancano progetti per l’inserimento nelle Rems”
superabile.it, 9 luglio 2018
Parla padre Pippo Insana, per oltre 29 anni cappellano dell’ex Opg di Barcellona Pozzo di Gotto. In Sicilia
attualmente le Rems sono 2 per 40 posti, ma è in fase di attivazione anche una terza struttura. “Viviamo una
situazione disastrosa”.
Fare uscire per legge i pazienti psichiatrici ancora detenuti “illegalmente” nelle carceri attraverso i progetti
terapeutici individualizzati che il dipartimento di salute mentale dovrebbe stilare in accordo con il magistrato.
Secondo padre Pippo Insana, per 29 anni cappellano dell’ex Opg di Barcellona Pozzo di Gotto, solo a partire da
questo si può pensare ai trasferimenti in comunità di accoglienza oppure al ritorno in famiglia. Nelle Rems, invece,
dovrebbero andare - come ultima ratio - soltanto coloro che hanno patologie psichiatriche acute e che non sono
collaborativi.
“Il superamento degli Opg con la loro chiusura definitiva - sottolinea padre Pippo Insana - non significa il passaggio
o trasferimento automatico delle persone dentro le Rems. La legge 81 del 2014 prevede che entro 45 giorni il
dipartimento di salute mentale che segue la persona sottoposta a regime cautelare produca un progetto terapeutico
riabilitativo individualizzato richiesto dal magistrato. Quindi solo in base ad una valutazione del caso si potrà capire
se la persona dovrà essere inserita in una Rems oppure in una struttura residenziale come comunità terapeutica
assistita o comunità alloggio. Inoltre, dentro le Rems in base al programma terapeutico si dovrebbe stare soltanto il
periodo limitato e atto a prendere consapevolezza della malattia e della possibilità di migliorare. E uscire se si
diventa collaborativi”.
In Sicilia attualmente le Rems sono 2 per 40 posti, ma è in fase di attivazione anche una terza struttura. “A Naso
nella Rems con 20 posti - continua Insana - ci sono 16 persone con misure definitive che avendo ormai da tempo i
progetti terapeutici individualizzati aspettano che il magistrato di competenza li dimetta per capire dove trasferirli. In
questi casi, quindi il ruolo del magistrato può essere determinante per snellire di fatto lo svuotamento delle Rems e
favorire l’eventuale inserimento di altre persone”.
Attualmente in Sicilia c’è una lista di 70 richieste da parte dei magistrati per l’inserimento di alcune persone dentro
le Rems. “Però dobbiamo stare attenti perché - continua ancora padre Pippo Insana - andrebbe valutato se per tutti i
casi sia necessario l’inserimento nelle Rems oppure se le persone possono rimanere nelle realtà dove si trovano,
dove stanno facendo un percorso terapeutico o addirittura possono stare in famiglia con gli obblighi di presentarsi ai
servizi di salute mentale”.
“Pur considerando, inoltre, che la situazione di alcune persone ‘ristrette illegalmentè è grave, non penso che la
soluzione immediata possa essere quella di realizzare delle strutture intermedie in carcere - sottolinea ancora perché significherebbe fare un passo indietro rispetto alle battaglie che abbiamo finora portato avanti. Occorre,
invece, che magistratura competente in accordo con il Dsm valutino i progetti di fuoriuscita per capire in quale realtà
possano essere subito inseriti”.
“In una prospettiva più ampia, se però nel territorio ci fossero cure di accompagnamento terapeutico assistito
adeguate - aggiunge ancora p. Insana - come prevede la legge soltanto in casi sempre più rari la persona con
patologia psichiatrica commetterebbe reato. Il problema reale è che si deve attuare pienamente la normativa sulla
salute mentale secondo quanto prevede il piano socio-sanitario regionale. Viviamo una situazione disastrosa in quasi
tutta la Sicilia facendo eccezione per la provincia di Enna che ha saputo organizzare le risorse e attraverso un lavoro
di rete tra enti locali e distretto socio-sanitarie fa vivere in maniera dignitosa alcune persone con patologie
psichiatriche”.
“Il 55% delle risorse sanitarie per la psichiatria in Sicilia sono tutte per le residenze h24 (Cta e comunità alloggio).
Nonostante dovrebbero vivere in questi luoghi, secondo un decreto della Borsellino, non più di 72 mesi, alcuni ci

vivono anche 18 anni e addirittura fino alla morte. Tutto questo andrebbe cambiato rivalutando e ridiscutendo le
risorse finanziarie per questo tipo di residenze la cui gestione poco controllata a volte è molto discutibile. Ci
aspettiamo, invece, maggiori risorse di cura, riabilitazione e risocializzazione dedicate a queste persone come
prevede il piano socio-sanitario del 2017”.
Un discorso a parte si deve fare invece per i parecchi “sopravvenuti” cioè persone che sono entrate sane ma che si
ammalano purtroppo in carcere. “Questa è un’altra cosa che va denunciata - incalza p. Pippo Insana - alle autorità
competenti sanitarie e giudiziarie. Si tratta di persone per cui occorre intensificare il lavoro di tutto il personale di
assistenza in carcere. In alcuni casi vivono situazioni di abbandono, di solitudine e di ozio molto forti dove si
innescano pure i casi di promiscuità, aggressione, autolesionismo, tentati suicidi e suicidi.
È stata approvata una modifica del codice penale in cui si dice che le persone inferme di mente detenute devono
stare in luoghi diversi dal carcere. Ancora però il governo deve definire questo processo di modifica del codice”.
Padre Pippo Insana oltre ad avere partecipato da anni attivamente a tutto il percorso che ha portato alla chiusura
degli Ospedali Psichiatrici giudiziari in Italia, oggi è responsabile dell’associazione di volontariato “Casa di
solidarietà e accoglienza” che a Messina opera a favore di persone dimesse dall’ex Opg con patologie psichiatriche.
Attualmente la comunità ospita sei persone.
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Abnorme restituire gli atti al pubblico ministero se il Gup ritiene l’imputazione non corretta
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2018
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 26 giugno 2018 n. 29334. È abnorme il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio (nella specie in ordine al reato di cui
all’articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309), modifichi l’imputazione elevata dal pubblico ministero (nella specie,
ritenendo ravvisabile il reato di cui al comma 5 del citato articolo 73, per il quale si doveva procedere a citazione
diretta), disponendo la restituzione degli atti a quest’ultimo, perché proceda a citazione diretta. Lo ha stabilito la
Suprema corte con la sentenza 26 giugno 2018 n. 29334.
A supporto, la Cassazione ha evidenziato che è pur vero che l’articolo 33-sexies del Cppconsente al giudice
dell’udienza preliminare, che ritenga che per il reato debba procedersi con citazione diretta a giudizio, di trasmettere
con ordinanza gli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione ex articolo 552 del Cpp. Tuttavia,
il giudice deve restare nell’ambito dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, non potendo, ai fini
dell’adozione del provvedimento ex articolo 33-sexies del Cpp, modificare i termini fattuali dell’imputazione.
In definitiva, secondo il ragionamento della Corte di legittimità, l’articolo 33-sexies del Cpp presuppone un’erronea
formulazione della richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato così come contestato dal pubblico ministero e
non trova invece applicazione allorché il fatto-reato venga riqualificato autonomamente dal giudice dell’udienza
preliminare.
Per l’effetto, il giudice, nel caso in cui ritenga l’imputazione formulata in modo non corretto o infondata, può
procedere alla sua modifica provvedendo a una riduzione dell’imputazione o a un proscioglimento dell’imputato ma
a tali esiti può pervenire esclusivamente seguendo i percorsi previsti dagli articoli 429 o 425 del Cppe non già quello
delineato dall’articolo 33-sexies del Cpp(in termini, tra le altre, sezione V, 10 luglio 2008, Pm in proc. Ragazzoni,
nonché, sezione V, 22 febbraio 2012, Pm in proc. De Cicco).
Mentre laddove procedesse erroneamente restituendo gli atti al pubblico ministero, l’abnormità del provvedimento
deriverebbe dal fatto che un tale modus procedendi determinerebbe una stasi processuale, perché il pubblico
ministero, che dovrebbe attenersi alla indicazione del giudice, non potrebbe più elevare l’imputazione ritenuta più
corretta in base ai dati fattuali a disposizione, con inevitabile stallo del procedimento.
Reggio Emilia: Fiorini (Fi) “il ministro dia alla penitenziaria più agenti e il taser”
Gazzetta di Reggio, 8 luglio 2018
“Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervenga subito per risolvere il problema del sottodimensionamento
dell’organico della polizia penitenziaria nel carcere di Reggio Emilia, dove scontano la pena 370 detenuti e dove
operano circa 170 agenti, invece dei 240 previsti. Dopo gli ultimi fatti violenti, il governo valuti la possibilità di
dotare la penitenziaria di Taser”. Ad affermarlo è Benedetta Fiorini, deputata emiliana di Forza Italia che ieri mattina
ha effettuato una visita accurata alla struttura, durata più di due ore.
“Ringrazio per la disponibilità e per avermi accompagnato il direttore generale della Direzione Generale Detenuti e
Trattamento Roberto Piscitello, il comandante Mauro Pellegrino e il segretario provinciale del Sappe, Michele
Malorni - ha detto Fiorini al termine dell’incontro - Mi hanno dato la possibilità di parlare con molti detenuti e
toccare con mano la situazione di tutti i reparti, da quello dell’articolazione difesa salute mentale (ex Opg) e quello

di alta sicurezza, dove ci sono i detenuti del processo Aemilia e il reparto femminile. Nel carcere di Reggio è forte il
rischio di radicalizzazione islamica, il 68% dei detenuti non è italiano”.
Da parte sua il Sappe, per voce del segretario provinciale Michele Malorni, fa proposte concrete per sopperire alla
cronica carenza d’organico. “In assenza di un urgente integrazione dell’organico, si chiede la riduzione delle
tipologie dei detenuti presenti e la chiusura immediata della sezione AS3 Femminile Z (8 detenute) e quella dei trans
(3), in maniera tale che le sedici agenti donne di penitenziaria possano essere impiegate nella gestione di altri
servizi, con un minore ricorso di lavoro straordinario - ha dichiarato il Sappe. Inoltre chiediamo che vengano inviate
a Reggio Emilia, con trattamento di missione giornaliera, almeno dieci agenti, fino alle fine del processo Aemilia”.
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Perché l’export dei detenuti non funziona
di Raffaele Piccirillo*
La Repubblica, 8 luglio 2018
Il 34 per cento dei circa 59 mila detenuti che popolano le nostre strutture penitenziarie è costituito da cittadini
stranieri. Circa i due terzi di costoro (12.250) scontano in Italia una pena o una misura di sicurezza detentiva
applicata con sentenza definitiva.
In un contesto nel quale le nostre strutture continuano a essere sovraffollate, con un tasso medio nazionale che
periodicamente raggiunge il 126 per cento, i riflettori si accendono sul funzionamento delle procedure di
trasferimento dei condannati con sentenza definitiva verso i Paesi di origine. Ed è comprensibile che la cifra media
di circa 120 detenuti rimpatriati ogni anno, per quanto migliorativa rispetto al passato, possa risultare deludente.
Il fatto è che queste procedure non sono disegnate per sfollare le carceri ma per favorire, attraverso il rimpatrio, e
dunque attraverso il recupero dei rapporti con le famiglie e i contesti sociali di origine, la risocializzazione dei
condannati. Tale obiettivo è riflesso dai requisiti indicati dalle fonti internazionali.
La Convenzione di Strasburgo del 1983 indica il consenso del condannato quale presupposto indispensabile per
l’avvio delle procedure. La decisione quadro n. 909 del 2008, che regola la materia tra gli Stati dell’Ue, ammette un
rimpatrio senza il consenso, che deve però essere compensato da un provvedimento giudiziario o amministrativo di
allontanamento verso il Paese di origine; o dalla prova che lo straniero detenuto in Italia ha conservato con il suo
Paese legami linguistici, affettivi, lavorativi.
Nella legislatura appena trascorsa si sono stipulati altri accordi bilaterali con la Nigeria, la Colombia, l’Argentina,
che attendono la ratifica del nuovo Parlamento. Si sono ratificati accordi con il Brasile, il Kazakistan e il Marocco
(2.344 cittadini marocchini scontano la pena nelle carceri italiane) che attendono la ratifica delle controparti.
Dovrebbe essere rapidamente ratificato un recentissimo Protocollo modificativo della Convenzione del 1983 che
semplifica ulteriormente le procedure, ampliando i casi nei quali il rimpatrio può prescindere dal consenso del
condannato.
Poiché l’efficacia della cooperazione internazionale non è soltanto questione di convenzioni ma anche di
comunicazione tra i sistemi giuridici, la Direzione della giustizia penale ha condotto una serie di iniziative protocolli operativi, incontri formativi tra le autorità giudiziarie, circolari - dedicate principalmente ai Paesi più
significativi in questo contesto: l’Albania, che conta 1600 detenuti nelle nostre carceri; la Romania, con 1714
detenuti in Italia, 67 dei quali rimpatriati nel 2017 con una performance che ci colloca ai primi posti delle classifiche
europee.
Dietro i rifiuti espliciti, le mancate risposte o le prassi ostruzionistiche opposte dagli Stati di cittadinanza degli
stranieri detenuti da noi si legge il timore di peggiorare i tassi di affollamento delle proprie carceri: condizione che,
per esempio, caratterizza la Romania.
Questa preoccupazione non può essere ignorata. Occorre immaginare altre strategie. Armonizzare i sistemi
penitenziari, per ridurre lo svantaggio competitivo dei Paesi più garantisti nelle procedure che esigono il consenso
del condannato. Supportare, anche finanziariamente, la costruzione di spazi detentivi conformi agli standard
internazionali in alcuni Paesi, vigilando affinché essi non siano rapidamente saturati con i soggetti processati e
condannati in patria. *Magistrato, ex Capo dipartimento per gli Affari di Giustizia
Il calvario dei detenuti malati che non si chiamano Dell’Utri
di Luca Rocca
Il Tempo, 8 luglio 2018
Cure sbagliate e infarti: ogni anno cento decessi nella popolazione carceraria Più di cento detenuti muoiono ogni
anno nelle carceri italiane per infarto, per una malattia e un malanno non curati bene, per una patologia cronica che
porta al deperimento fisico. Lo certifica uno studio di “Ristretti Orizzonti”.
Due detenuti su tre sono malati, ma la metà di essi non è consapevole della patologia che ha, come hanno affermato

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

la Società italiana di medicina penitenziaria (Simspe) e la Società per le malattie infettive; il 77 per cento dei 58.223
detenuti italiani, infine, convive con disturbi mentali, come sostengono la Società italiana di psichiatria (Sip) e la
Società italiana di psichiatria delle dipendenze (Sipdip).
Al di là del caso Dell’Utri, dunque, sono questi i dati agghiaccianti sulla situazione nei nostri istituti penitenziari che,
fra l’altro, soffrono di un sovraffollamento di nuovo allarmante. Non a caso, poco tempo fa Francesco Ceraudo,
presidente dell’Associazione dei medici penitenziari, ha definito il carcere una “fabbrica di handicap”, spiegando che
“con i tagli alle risorse della sanità penitenziaria, e la diminuzione del personale, già insufficiente, non è più
possibile garantire al detenuto quel diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione”.
Più di 200 esperti di Simpse, poi, affermano che è urgente “applicare nelle carceri i livelli essenziali di assistenza”,
vale a dire i servizi che il Servizio sanitario nazionale fornisce ai cittadini. “Questo sarebbe un punto di svolta aggiungono - perché fino a oggi la sanità penitenziaria è stata attendista, mentre l’obiettivo è di farla diventare
proattiva”. Per Sergio Babudieri, direttore scientifico di Simspe, dunque, “bisogna prendere in carico i detenuti da
quando entrano in carcere, con screening e test, e non più soltanto quando c’è una malattia conclamata”.
Ad allarmare sono anche i dati sulle malattie infettive. Secondo le stime, infatti, i detenuti affetti da Hiv sono più di
5mila e quelli colpiti dall’epatite B più di 6.500, mentre quelli affetti da epatite C sono introno ai 30mila. Grave
anche la situazione clinica dei detenuti stranieri (sono il 34 per cento della popolazione carceraria), di cui oltre la
metà soffre di tubercolosi latente. Ma, come accennato, oltre 42mila detenuti hanno qualche disturbo mentale che va
dalla psicosi ai disturbi della personalità alla depressione; patologie che possono portare all’autolesionismo ma
anche al suicidio.
Secondo la Società italiana di psichiatria, infatti, il carcere, con il suo isolamento, la mancanza di contatto con
l’esterno e lo shock della detenzione, può facilitare la comparsa o l’aggravarsi di un disagio psichico. La sanità nelle
carceri non funziona, però, anche per un altro motivo, come ha spiegato in più di un’occasione Rita Bernardini, del
Partito Radicale: “Non molto tempo fa la sanità penitenziaria è passata dal Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, che la gestiva, al Sistema sanitario nazionale. Ma il Ssn sulle carceri tende a risparmiare. Lo fa, ad
esempio, sulle visite, ma anche sulle medicine, che in carcere non si trovano e i detenuti se le devono comprare. È
stato fatto un passo indietro”.
Non è un caso, dunque, se il detenuto Daniele Zoppi, malato e invalido, è morto in carcere senza avere la possibilità
di curarsi fuori; e non è nemmeno un caso se Federico Perna, aggredito da gravissime patologie, è stato lasciato
marcire dietro le sbarre fino alla morte.
Sentito da Il Tempo, Alessandro De Federicis, uno dei due legali che ha condotto la battaglia per il differimento
della pena per Dell’Utri, ha spiegato che se l’ex senatore, visto il nome che porta, è stato “in parte sfavorito perché
verso di lui i magistrati erano prevenuti”, è anche vero, però, che ha potuto contare su un’attenzione maggiore,
quindi su “un più facile accesso alle cure”. E questo non accade per gli altri detenuti, “che hanno difficoltà di
accesso alle cure, ma anche seri problemi nel portare a conoscenza dei giudici la loro situazione. E visto che la sanità
in carcere non funziona, la gente in galera ci muore”.
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La commissione Giustizia del Senato ridiscute i principi della riforma
ecodaipalazzi.it, 7 luglio 2018
La commissione Giustizia del Senato si è riunita in sede consultiva sugli atti del Governo per discutere lo schema di
decreto legislativo recante riforma dell’ordinamento penitenziario e per fornire il parere al Ministro per i rapporti
con il Parlamento. Sulla relazione del relatore Giarrusso, si è sviluppato un dibattito con posizione di merito e di
visione abbastanza distanti tra centrosinistra e centrodestra.
Con il senatore del Pd Cucca che ha denunciato il rischio di una deriva oscurantista che potrebbe portare a uno
stravolgimento rispetto alla filosofia degli interventi operati e dei risultati raggiunti nell’ultima legislatura, che aveva
consentito al Paese di evitare i rischi di una ulteriore procedura di infrazione in sede europea per il mancato rispetto
degli standard delle condizioni della vita carceraria. Di contro, il senatore della Lega, Pillon, ha ricordato come sia
necessario un approccio più realistico nell’analisi della vicenda carceraria, richiamando il valore dell’espiazione
connesso alla pena e dicendosi, di contro, convinto che a suo avviso non vi sia alcuna deriva oscurantista.
Mentre il senatore di LeU, Pietro Grasso, ha auspicato che venga attuata la parte del decreto relativa alle previsioni
in tema di volontariato e tutela sanitaria all’interno del carcere. In questo contesto il rappresentante del Governo ha
dovuto dichiarare la volontà del Governo di prendere in considerazione tutte le posizioni espresse in seno alla
Commissione in un’ottica di rispetto per la centralità del Parlamento e far presente l’esigenza di conciliare la
sicurezza pubblica e quella all’interno delle carceri con misure realistiche e concretamente attuabili.
Aggiungendo che la funzione rieducativa della pena dovrebbe, a suo avviso, essere garantita con interventi che
assicurino un reinserimento sociale dopo l’espiazione. E dopo aver ribadito che il Governo valuterà tutti i contributi
pervenuti e solo dopo deciderà se esercitare o meno la delega, ed in che termini, il relatore Giarrusso si è riservato di

presentare una proposta di parere per la prossima seduta, che tenga conto delle posizioni emerse nel corso del
dibattito. Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Il percorso a ostacoli sul programma giustizia
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 7 luglio 2018
Guardasigilli in imbarazzo per il fattore Lega. La polemica esplode per le parole pronunciate dal sottosegretario alla
giustizia, il leghista Jacopo Morrone, durante un convegno organizzato dal Csm: “Via le correnti di sinistra delle
toghe”.
Il ministro della Giustizia, il pentastellato Alfonso Bonafede, ha cercato di gettare acqua sul fuoco. Ma in evidente
imbarazzo per il fattore Lega. Il partito di Salvini sembra aver aperto un fronte con i magistrati. In attesa di provare
ad attuare il contratto di governo che promette di “rimuovere le attuali logiche spartitorie e correntizie in seno
all’organo di autogoverno della magistratura”, il ministro pentastellato della Giustizia Alfonso Bonafede si ritrova il
giovane sottosegretario leghista Jacopo Morrone che, davanti ai giovani magistrati, si augura che le toghe si liberino
presto delle correnti, “in particolare quelle di sinistra”.
L’ha detto in una sede istituzionale dov’era intervenuto in luogo del Guardasigilli, a due giorni dalle elezioni per il
rinnovo del Csm, nelle quali sono in lizza i candidati dei quattro gruppi (le correnti, per l’appunto) in cui si divide
l’Associazione nazionale magistrati. Un’interferenza che ricorda quanto accadde quattro anni fa quando un altro
sottosegretario alla Giustizia - Cosimo Ferri, giudice in aspettativa, oggi parlamentare del Pd - mandò un sms
elettorale per sostenere due candidati della sua corrente, puntualmente eletti.
Ne nacque un caso, qualche esponente grillino chiese le dimissioni di Ferri, l’allora premier Renzi promise di
intervenire ma non se ne fece nulla. Anche stavolta, di fronte all’uscita di Morrone, molti reclamano conseguenze,
che probabilmente non arriveranno.
Di certo è un altro episodio che imbarazza Bonafede, già provato dal “ciclone Salvini” che ha investito i giudici della
Cassazione. Dopo l’attacco del vice-premier leghista il ministro della Giustizia ha messo in guardia dal ritorno a
toni e linguaggi da seconda Repubblica, cioè dall’interpretare e commentare le sentenze delle convenienze politiche.
Le parole del sottosegretario Morrone - che ha provato a sostenere di aver parlato a titolo personale, ma di personale
non può esserci nulla in un intervento istituzionale - sono un altro passo in quella direzione, perché attaccando le
“toghe rosse” l’esponente del governo è andato ben oltre la pur legittima critica al correntismo e a ciò che di
negativo ha portato con sé.
Nei primi incontri con avvocati e magistrati, compresi i vertici della Cassazione, Bonafede ha suscitato una buona
impressione nei suoi interlocutori, proprio parlando un linguaggio diverso da quello delle campagne elettorali. Ma
avendo in casa (nel governo e ora anche al ministero) l’alleato leghista che va nella direzione opposta, quello sforzo
costruttivo rischia di risultare vano.
Di qui il consapevole impaccio, di cui è sintomo pure il comunicato con cui ieri sera ha rilanciato il metodo del
dialogo contro le forzature altrui, e l’ulteriore difficoltà per chi è chiamato a trattare una materia che di per sé
provoca continue e inevitabili ricadute politiche (basti pensare all’ultima inchiesta romana che ha coinvolto anche
Cinque Stelle e Lega, o all’arresto di ieri di un governatore regionale del Pd). Le riforme annunciate dal nuovo
Guardasigilli sono certamente ambiziose, a prescindere dall’essere più o meno condivisibili; affrontarle con queste
premesse può renderle ancora più difficoltose.
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Abruzzo: il M5S dal Provveditore per discutere le problematiche delle carceri
cityrumors.it, 7 luglio 2018
Ieri mattina i deputati Fabio Berardini e Valentina Corneli hanno incontrato il Provveditore del Lazio, Abruzzo e
Molise, Cinzia Calandrino per testimoniare la grave problematica relativa alla carenza di personale e di
sovraffollamento degli istituti penitenziari abruzzesi.
In particolare è stato riferito al Provveditore anche in merito alla situazione del carcere di Castrogno recentemente
visitato il quale necessita di interventi immediati sull’organico della polizia penitenziaria che, anche a causa dei
pensionamenti che saranno posti in essere a fine anno, rischia di compromettere la sicurezza dell’intero Istituto.
“Ringrazio la Dottoressa Calandrino per la disponibilità che ha mostrato nell’incontro di oggi. Dopo avere esposto le
problematiche ci ha assicurato la massima attenzione per il territorio abruzzese anche attraverso delle iniziative
lavorative rivolte ai detenuti da poter insediare all’interno del carcere di Castrogno - ha detto Berardini - Il grande
sovraffollamento e la difficile gestione di detenuti psichiatrici sono temi da affrontare con la massima celerità. Noi
continueremo a porre la massima attenzione a queste problematiche ed a lavorare in sinergia con gli uffici per
trovare le giuste soluzioni nell’interesse della collettività”, ha concluso.

I deputati hanno richiesto al Provveditore una relazione dettagliata riguardante tutta la situazione degli istituti
amministrati al fine di poter intervenire al più presto con gli strumenti a disposizione visto che, attualmente, il
Ministero della Giustizia è vincolato agli stanziamenti di spesa previsti dalla legge finanziaria approvata dal
Governo precedente.
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Lecce: nuovo padiglione per 200 detenuti, i sindacati “basta sacrifici, dateci uomini”
lecceprima.it, 7 luglio 2018
Sei sigle sindacali denunciano la cronica carenza di organico, ma anche il trasferimento di un detenuto che proprio a
Lecce aveva provato a suicidarsi.
Sei sigle sindacali chiedono un intervento immediato del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per la
revisione, al rialzo, della pianta organica nel carcere di Lecce. L’annosa questione si ripropone all’indomani di una
vicenda che ha creato un profondo, ulteriore motivo di malessere tra gli agenti in servizio ma anche in previsione
dell’apertura di un nuovo padiglione per un regime di media sicurezza: “Dateci più uomini o sfollate i detenuti in
eccesso”, questo, in poche parole il messaggio.
Nelle scorse ore, infatti, è stato tradotto da Genova un detenuto, affetto da patologia psichiatrica, che ad aprile aveva
tentato il suicidio, quasi riuscendoci, nell’istituto salentino. In quell’occasione fu rianimato da un agente e dal
personale medico presente nell’apposito reparto di osservazione psichiatrica. Prima ancora l’uomo si era reso
protagonista di varie aggressioni nei confronti degli agenti e del personale medico e il comportamento violento lo ha
ribadito nel primo giorno della nuova detenzione, maturata per essere evaso da una comunità presso il capoluogo
ligure. La decisione di riportarlo nel Salento, proprio dove ha tentato di togliersi la vita, viene fortemente contestata
dai sindacati che denunciano il pericolo attuale per il personale oltre che per lo stesso detenuto.
Sappe, Uil, Sinappe, Uspp, Cgil e Cisl hanno dato appuntamento ai cronisti, questa mattina presso il penitenziario di
Borgo San Nicola dove è giunto anche il segretario cittadino della Lega, Mario Spagnolo, nella speranza di far
arrivare per le vie brevi ai livelli governativi il malcontento dal capoluogo salentino. Il partito di Salvini, del resto, è
da tempo molto presente nelle questioni dell’amministrazione penitenziaria e ora, logicamente, ci si aspetta che dalle
parole si passi ai fatti. Giusto tre settimane addietro, una delegazione leghista composta dai parlamentari Marti e
Sasso, dal segretario regionale Caroppo e da quello provinciale, Calò, aveva effettuato una visita nel carcere di
Lecce prendendo atto della situazione e impegnandosi a segnalare al ministero della Giustizia l’urgenza di interventi
migliorativi.
Un altro elemento di preoccupazione è dato dalla prossima apertura, probabilmente a settembre, del nuovo
padiglione per 200 detenuti all’interno del penitenziario. I sindacati rivendicano una tempestiva integrazione
dell’organico. Al momento sono 999 i detenuti e 550 gli agenti in servizio (numero complessivo, al netto di ferie e
malattia). Per far fronte alla nuova struttura ci vorrebbero altre 150 unità, dicono i sindacati che sottolineano come,
nel corso degli anni, le previsioni di pianta organica siano state sistematicamente riviste al ribasso: da 766 nel 2001 a
581 nel 2017. I concorsi previsti, ricordano, servono a malapena a colmare i pensionamenti.
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Rovigo: l’allarme del Sindacato “carcere senza laboratori e senza direttore, così non va”
rovigoindiretta.it, 7 luglio 2018
“La Fp-Cgil prende le proprie distanze dai comunicati emessi in questi giorni su una presunta aggressione da parte di
detenuti ad un agente di polizia penitenziaria dell’Istituto rodigino, poiché non rappresentano la realtà dei fatti”. Lo
spiega il coordinatore regionale Gianpietro Pegoraro, che interviene su quanto avvenuto nei giorni scorsi in carcere a
Rovigo. Sulla questione era intervenuta anche al Uil, la Pegoraro ha una visione in parte differente.
“L’agente ha avuto un infortunio mentre stava dividendo due detenuti in un litigio molto forte, quindi non si può
parlare di rissa, poiché non vi erano più detenuti. Se l’agente fosse stato preparato l’incidente non sarebbe accaduto e
oggi non si sarebbe parlato di aggressione”. “Come sindacato puntiamo il dito per la mancanza di protocolli
d’intervento utili al personale di polizia penitenziaria all’interno delle carceri, come intervenire in caso di litigi tra
detenuti, aggressioni, per soggetti che hanno problemi psichiatrici. Praticamente manca l’Abc di sicurezza per i
poliziotti penitenziari. E’ come se mancassero, in uno dei lavori più rischiosi, le regole di sicurezza”.
“Una situazione questa che come Fp - Cgil abbiamo denunciato più volte agli organi preposti, quali provveditorato
regionale e amministrazione penitenziaria centrale senza ottenere nessuna risposta, ma intanto gli incidenti per
mancanza di protocolli, preparazione del personale di polizia penitenziaria, accadono con una certa cadenza”. “Altra
aggravante è la totale assenza di lavorazioni all’interno del carcere di Rovigo. Infatti, le lavorazioni interne
all’istituto rodigino sono scarse, esistono solo le lavorazioni domestiche pagate dall’amministrazione penitenziaria.
Questa situazione, con le celle aperte, a lungo andare porta all’esasperazione dei detenuti, che per diversi problemi
personali cercano lavoro ma non lo trovano all’interno del carcere di Rovigo”.

In pratica, uno dei problemi sarebbe proprio la mancanza di laboratori e attività che possano tenere impegnati i
detenuti. Ma i problemi non sono finiti qui. “In ultima analisi è la mancanza costante di un direttore a tempo pieno
nel carcere di Rovigo, in quanto allo stato attuale lo si ha solo per due giorni, a volte anche uno, alla settimana.
Anche questo è significativo, com’è significativo che le udienze ai detenuti il direttore del carcere non le abbia mai
fatte, mentre solo il comandante di reparto di Rovigo le svolge”.
“Come Fp Cgil - chiude la nota - rivendichiamo che si attui subito dei protocolli d’intervento all’interno del carcere
di Rovigo; trovare delle occupazioni dei detenuti, impegnarli anche nei lavori socialmente utili con borse lavoro; che
vi sia in pianta stabile un direttore e che faccia anche colloqui con detenuti”.
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Torino: la preoccupazione del Garante per i detenuti in attesa di braccialetto elettronico
ilnazionale.it, 6 luglio 2018
Dopo il caso di Nicolò Mirandola, il ragazzo per il quale sono stati previsti gli arresti domiciliari da scontare con
braccialetto elettronico (situazione che si è risolta questa mattina), Monica Cristina Gallo, garante per i diritti delle
persone private della libertà, esprime grande preoccupazione in relazione anche agli altri detenuti nella Casa
Circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, in attesa di braccialetto.
“È inutile che il Gip conceda questa misura alternativa al carcere, se poi non ci sono le condizioni per applicarla”,
afferma la Garante. “A Torino, aggiunge, sono 5 le persone in attesa di braccialetto elettronico, una da un tempo
ancora più lungo di Nicolò, il cui caso, grazie ad una rete esterna di sostegno, è venuto giustamente alla ribalta.
Purtroppo, nella maggior parte dei casi, problemi simili passano sotto silenzio”.
“È un problema di costi la gestione del braccialetto elettronico?”, si interroga ancora Gallo. “Perché in Italia costa
115 euro al giorno mentre in Germania 7 e negli Stati Uniti 5? Non si può giocare con le aspettative delle persone”,
sostiene Gallo, evidenziando come attualmente i detenuti debbano attendere, per un tempo indefinito, l’attribuzione
di un braccialetto, lasciato libero da una persona al termine della pena.
“A questo va aggiunto che le indagini che vengono poste in essere rispetto al contesto sociale tra cui il domicilio,
avvengono successivamente all’attribuzione della pena domiciliare con braccialetto elettronico. In caso di
controindicazioni, conclude, per il detenuto si presenta un ulteriore elemento di frustrazione e di disagio per
un’aspettativa mancata”.
“È importante, come in questo caso in cui l’intervento dell’Ufficio garante di Torino ha coinvolto fin da subito il
Garante nazionale e il garante regionale, rafforzare un dialogo con il Ministero di Giustizia e il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria perché un istituto che io ritengo condivisibile, possa però essere rivisto
nell’ambito dei costi e delle procedure di attribuzione”.

w

w

Udine: il Garante Corleone “troppi detenuti, carcere fuorilegge”
di Lisa Zancaner
Il Gazzettino, 6 luglio 2018
Celle sovraffollate, poco personale, solo due educatori e totalmente assente un mediatore culturale, in poche parole,
un “carcere fuorilegge”. A sostenerlo, senza lesinare parole forti, è Franco Corleone, coordinatore dei Garanti
territoriali per i diritti dei detenuti che ieri mattina ha visitato il carcere di via Spalato con il provveditore regionale
all’amministrazione penitenziaria Enrico Sbriglia e il presidente territoriale della Camera penale Raffaele Conte.
“Ci sono 60 detenuti in più precisa Corleone snocciolando i numeri, ovvero i 158 detenuti effettivi a fronte dei 97
previsti come posti regolamentari. Mancano spazi verdi e quelli interni per le attività sono residuali. Una parte è stata
ristrutturata ormai 15 anni fa, mentre la parte dell’ex sezione femminile è ferma, ricoperta da guano di piccione. Se
fosse ristrutturata, si eviterebbe il problema del sovraffollamento”. Su questo punto il provveditore stralcerà dei
fondi per evitare il degrado in corso.
“Così il carcere è fuorilegge, non è accettabile dice senza giri di parole, alcune celle ospitano 8 detenuti con un solo
bagno all’interno”. Una situazione difficile, dunque, confermata anche dai 170 casi di eventi critici registrati nel
primo semestre del 2018, per lo più casi di autolesionismo, ma non sono mancate proteste e colluttazioni, anche per
la difficile convivenza con i detenuti stranieri che rappresentano a Udine il 50% della popolazione carceraria e di
diverse nazionalità tra afghani, pakistani, rumeni e albanesi. Eppure quello udinese “non è un carcere tra i peggiori commenta Conte - Gorizia e Pordenone sono ben più fatiscenti e difficili” anche se, va precisato, a Gorizia sono in
corso i lavori per il secondo lotto che farà del carcere un luogo più che dignitoso.
“Il vero problema sottolinea Conte è la mancanza di personale che ha portato a un peggioramento della situazione
carceraria e la riforma dell’ordinamento penitenziario dell’ex governo che prevedeva misure alternative - non entrerà
in vigore, manca la volontà politica di farlo. Eppure conclude stando alle statistiche ministeriali, con le misure
alternative si verifica solo l’11% di recidive a fronte dei 70% senza misure”.

A riempire le carceri sono ingressi di detenuti che finiscono dietro le sbarre per detenzione o piccolo spaccio: quasi
il 30%. Udine non fa eccezione con una cinquantina di detenuti che scontano una pena per questi reati e buona parte
di questi tossicodipendenti, “persone che dovrebbero essere ospitate in strutture idonee”, aggiunge la nuova garante
del Comune di Udine, l’avvocato Natascia Marzinotto.
Da qui l’auspicio di Corleone in una lettera inviata ai ministri della Giustizia e della Salute per mantenere le misure
alternative e l’articolo 148 che prevede l’estensione della facoltà di sospendere la pena anche ai detenuti con gravi
infermità psichiche.
Intanto, a risolvere il problema del sovraffollamento in Friuli sarà il nuovo istituto che nascerà a San Vito, con una
capienza di 300 detenuti. I lavori, che partiranno a settembre, dureranno circa 18 mesi con tanto di piccoli capannoni
per avviare i detenuti al lavoro, “per rispondere a un’esigenza sentita in regione dove gli istituti sono troppo
compressi”, sostiene Sbriglia.
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Napoli: progetto IV Piano, c’è un “giardino” dentro Poggioreale
di Luca Marconi
Corriere del Mezzogiorno, 6 luglio 2018
Il carcere e l’Asl realizzano laboratori, sportelli d’orientamento e aree verdi per i detenuti tossicodipendenti. Al
carcere di Poggioreale sorgono un’area verde e un “Sert” interni con laboratori e sportello di consulenza per i
detenuti in trattamento per dipendenze, Padiglione Roma: è il progetto “IV Piano”.
L’Unità operativa complessa Coordinamento Dipendenze della Asl Napoli Centro e la direttrice della casa
circondariale hanno voluto riunire gli operatori socio-sanitari e i detenuti coinvolti, ieri, nel cortile del Padiglione in
un “saggio” delle attività. Il progetto “è la prima esperienza italiana di struttura per attività socio-riabilitative per i
detenuti tossicodipendenti all’interno di un istituto di pena” spiega Stefano Vecchio, direttore del Coordinamento
Dipendenze e, al terzo anno di attività, “completa l’impegno dell’Asl nell’attuazione della legge nazionale che
garantisce ai detenuti la stessa assistenza socio-sanitaria offerta ai cittadini liberi”.
Dopo l’istituzione, nel 2003, dell’Unità Operativa Serd d’area penale per le carceri napoletane, il progetto IV Piano
“realizza anche le attività intermedie tipiche dei centri cittadini diurni per i tossicodipendenti” sempre insieme agli
operatori della coop Era o del Pioppo e coinvolge cento detenuti nelle attività di cinque laboratori (Tam Tam
Tamburi, Fiumi di Parole, Teatro-Buona Arte Non Mente, Fabbrica Idee, Attività Fisiche e Buone Parole per
l’alfabetizzazione degli stranieri) mentre lo sportello di orientamento alle misure alternative ha già inviato diecine di
detenuti alle comunità terapeutiche.
“Possiamo dire che si è conclusa la sperimentazione e si è istituito un Sert nel carcere - spiega ancora Vecchio che
garantisce le stesse prestazioni dei quattro centri esterni e siamo a pieno regime con uno sportello orientamento
attivo, perché la dipendenza è soprattutto uno stile di vita che va cambiato”. Nell’occasione è stato presentato anche
il progetto “Il Giardino Dentro” per la trasformazione del cortile del Padiglione Roma.
“Uno spazio dove curare il verde e lo spirito” offerto dall’associazione Oltre il Giardino e progettato dall’architetto
Valeria Ferrara, spiega la coordinatrice di “IV Piano” Marinella Scala, introducendo la direttrice Maria Luisa Palma
e del Padiglione, Anna Laura De Fusco e il presidente del Tribunale di Sorveglianza Adriana Pangia, il provveditore
Martone, il direttore Asl1 Forlenza e il presidente del Pioppo, Roldano De Bartolo. L’evento ha rappresentato un
momento di festa per i detenuti, gli operatori, gli educatori ed anche gli agenti penitenziari coinvolti nelle attività
(già diverse iniziative ad esempio teatrali hanno riunito familiari dei detenuti con quelli del personale dipendente).
E detenuti, pubblico e operatori tutti insieme si confondono a partire dal “palcoscenico”, dove Liberato Abate legge
Erri De Luca (“..considero valore ogni forma di vita..”) e seguono testi di De Filippo, poi De Simone, la “Intifada” o
“Cantata per Masaniello” che il Maestro scrisse negli anni 70 per gli Inti Illimani appena esiliati, spiega per tutti
Fabio Fiorillo, volto noto del teatro (lavorò con De Simone e oggi con Peppe Barra) coordinatore del laboratorio
assieme ad un altro professionista, il cantante Lello Russo. E infatti i testi sono della tradizione alta.
Dopo Masaniello (che in scena sfotte guardie e “viceré” implorando tasse e mazzate) interpretato da Ludovico
Salvatore, detenuto diventato attore in carcere (ha debuttato al Mercadante) è il turno di Viviani, “Il Testamento”: “I
saccio che songh’io, ca sò campato, cu tutt’ ‘o buono e tutt’ ‘o mmalamente, ca, doppo, pure si nun songo niente,
saraggio sempe ‘n ‘ommo ca sò nato”. Al sole del futuro giardino cinto dalle mura del carcere legge anche Garibè,
detto affettuosamente “Garibaldi”, è una lettera piena di affetto e di riconoscenza di un detenuto africano. Qui dentro
sono tutti uguali.
Gli agenti penitenziari chiedono di utilizzare le pistole Taser
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 luglio 2018
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Dopo il decreto del Ministero degli Interni che dà il via alla sperimentazione per le forze dell’ordine. Negli Stati
Uniti, secondo un’inchiesta della Reuters, si sarebbero verificati 104 morti che coinvolgerebbero l’utilizzo dell’arma
in carcere.
Al via la sperimentazione del Taser e i sindacati di Polizia penitenziaria chiedono che sia data in dotazione anche per
il servizio presso le carceri. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il decreto che dà il via alla
sperimentazione della pistola elettrica per le Forze dell’ordine. Lo rende noto il ministero dell’Interno, annunciando
che il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova,
Caserta, Reggio Emilia e Brindisi.
La sperimentazione sarà affidata alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza. Per ora sono
30 i dispositivi da acquistare. “La fase sperimentale scrive il Viminale - seguirà un disciplinare che un apposito
gruppo interforze sta mettendo a punto e sulla base del quale saranno formati le donne e gli uomini delle forze
dell’ordine coinvolti nella prima fase di utilizzo”. Il Taser è “un’arma di dissuasione non letale - dichiara il ministro
Matteo Salvini - e il suo utilizzo è un importante deterrente soprattutto per gli operatori della sicurezza che
pattugliano le strade e possono trovarsi in situazioni border line laddove una misura di deterrenza può risultare più
efficace e soprattutto può ridurre i rischi per l’incolumità personale degli agenti”.
Aggiunge Salvini: “Credo che la pistola elettrica sia un valido supporto, come dimostra l’esperienza di molti paesi
avanzati, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Svizzera”. Il Sappe, sindacato autonomo degli agenti
penitenziari, nei giorni scorsi aveva chiesto un incontro con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per
“esaminare e trovare una rapida soluzione alle criticità, costanti, del sistema penitenziario”.
Il Sappe si è rivolto anche al ministro dell’Interno Matteo Salvini al quale chiede la dotazione delle pistole Taser
anche per gli agenti penitenziari. Una richiesta che arriva dopo i fatti accaduti nelle carceri di Foggia - denunciati
dallo stesso sindacato con la maxirissa di 100 detenuti, di Pavia, con il carcere messo a ferro e fuoco da tre ristretti
tunisini, e Sulmona e dove un poliziotto penitenziario è stato ferito gravemente dall’olio bollente lanciatogli contro
da un detenuto. Eppure l’utilizzo del Taser è stato molto criticato da varie organizzazioni internazionali, tra i quali
l’Onu, proprio per l’utilizzo nei penitenziari.
Recente un’inchiesta dell’agenzia giornalistica Reuters ha denunciato 104 casi nelle prigioni americane la cui morte
sarebbe da collegare all’utilizzo dell’arma. L’inchiesta esordisce con un caso del 2009. Martini Smith aveva 20 anni,
era incinta e spogliata quasi nuda in una cella della prigione americana di Franklin County a Columbus, nell’Ohio.
Era stata detenuta con l’accusa di aver pugnalato un ragazzo che lei aveva accusato di picchiarla. Due agenti le
avevano ordinato di spogliarsi, togliersi tutti i gioielli e indossare una camicia da notte. Lo fece, ma non era stata in
grado di obbedire al comando di togliere dalla lingua un piercing d’argento.
“Tira fuori la lingua”, le aveva ordinato l’agente. Smith provò, invano, inserendo le dita di entrambe le mani nella
sua bocca per togliere l’anello. Le sue dita però erano intorpidite, perché era stata ammanettata per sei ore con le
mani dietro la schiena. L’anello era scivoloso, disse Smith, chiedendo un tovagliolo di carta. Gli agenti però
rifiutarono. “Voglio solo andare a dormire”, gridò Smith. L’agente l’avvertì di nuovo, poi sparò: i dardi elettrificati
del Taser colpirono il petto della Smith: crollò contro il muro di cemento e scivolò sul pavimento, ansimando, con le
braccia sul petto. “Perché mi hai fatto questo? - disse gemendo dal dolore -. Non sto danneggiando nessuno. Non
posso tirarlo fuori!”. Cinque giorni dopo, Smith ha avuto un aborto spontaneo.
Parliamo di uno dei centinaia di casi documentati dall’agenzia giornalistica Reuters in cui i Taser sono stati utilizzati
in modo improprio o collegati ad accuse di tortura o punizioni corporali nelle prigioni degli Stati Uniti.
La Reuters ha identificato 104 morti che coinvolgerebbero l’utilizzo dei Taser dietro le sbarre. Alcune delle morti in
custodia sono state ritenute “multi- fattoriali”, senza una causa distinta, e alcune sono state attribuite a problemi di
salute preesistenti. Ma il Taser è stato elencato come causa o fattore che ha contribuito a oltre un quarto delle 84
morti nei detenuti in cui l’agenzia di stampa ha ottenuto i risultati dell’autopsia. Dei 104 detenuti che morirono, solo
due erano armati. Un terzo era in manette o altre restrizioni quando era stato usato lo stordimento. In oltre due terzi
dei 70 casi in cui Reuters era in grado di raccogliere tutti i dettagli, il detenuto era già immobilizzato tramite manette
dagli agenti penitenziari e quindi non pericoloso.
I casi elencati dimostrano l’utilizzo improprio dei Taser nei contesti detentivi: le armi, progettate per controllare i
sospetti violenti o minacciosi per strada, dimostrano come sono ancora meno legittimi dietro le sbarre, dove i
prigionieri sono generalmente confinati in una cella, spesso trattenuti e quasi mai armati.
Mentre i Taser possono essere un modo efficace per fermare un assalto a una guardia o ad un altro detenuto, ex
agenti penitenziari hanno raccontato ai giornalisti di Reuters che le armi vengono usate troppo spesso su persone che
non rappresentano una minaccia fisica imminente. Steve Martin, ex consulente del Dipartimento di Giustizia degli
Stati Uniti denunciò che i Taser hanno “un alto potenziale di abuso dietro le sbarre”. Martin disse anche che “quando
infliggi dolore, dolore serio, per il solo scopo di infliggere una punizione corporale, quella si chiama tortura”.
Ma che cosa sono i Taser e come funzionano? Siamo abituati a vederli soprattutto nei film d’azione provenienti dagli
Stati Uniti. Il primo a teorizzare e realizzare un dissuasore elettrico è stato il ricercatore e scienziato della Nasa Jack

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

Cover che, nel 1969, inizia a progettare e sviluppare il prototipo iniziale della pistola elettrica. Dopo cinque anni di
studi e ricerche Cover termina il suo lavoro: il primo esemplare di Taser funzionante è presentato alla stampa.
Jack Cover decide di “dedicare” questa arma futuristica al suo eroe d’infanzia Tom Swift: Taser, infatti, altro non è
che l’acronimo di “Thomas A. Swift’s electronic rifle” (“fucile elettronico di Thomas A. Swift” in italiano).
Inizialmente, la pistola elettrica utilizza una piccola carica di polvere da sparo per rilasciare gli elettrodi, tanto da
essere classificata dal Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms come arma da fuoco. I successivi sviluppi
tecnologici permettono di sostituire la polvere da sparo con un detonatore a sua volta elettrico.
Il Taser, che ricorda una pistola per forma e grandezza, si compone di due elettrodi capaci di colpire un obiettivo con
un flusso di corrente elettrica ad alto voltaggio, ma basso amperaggio. L’elettricità che scorre nei due cavi del Taser
altro non è che un flusso di energia - sotto forma di carica elettrica - che scorre attraverso un materiale conduttore
(che può essere un cavo di metallo o un corpo umano).
Per analogia, si potrebbe dire che la corrente elettrica scorre in un cavo di metallo allo stesso modo in cui un flusso
d’acqua scorre all’interno di un tubo. Proseguendo con questa analogia, è possibile descrivere il Taser come una
pistola ad acqua che spara a grande pressione (alto voltaggio), ma a bassa velocità (basso amperaggio).
Il voltaggio, infatti, misura la “pressione” (la forza o differenza di potenziale) effettivamente esercitata per far
“scorrere” la carica elettrica all’interno del conduttore; l’amperaggio il “flusso” attuale di elettroni (più o meno il
numero di elettroni che passa nella sezione di cavo nell’unità di tempo) che passa nel conduttore. Proprio per questo
motivo, il dissuasore elettrico è in grado di stordire la persona colpita - sino a immobilizzarlo per alcuni secondi senza provocare, al livello solo teorico, danni letali.
“Il Ministro ascolta”: porte aperte alle associazioni in via Arenula
giustizia.it, 6 luglio 2018
Uno spazio di ascolto che avvicina il cittadino alle istituzioni. Nasce l’iniziativa “Il Ministro ascolta”, fortemente
voluta dal Guardasigilli, Alfonso Bonafede, che ha deciso di dedicare almeno un giorno a settimana alle associazioni
di cittadini che gravitano intorno al mondo della giustizia.
Una serie di incontri che apriranno le porte del ministero a coloro che vorranno segnalare criticità e partecipare
attivamente con le loro proposte a una nuova fase dell’amministrazione della giustizia. Tutte le associazioni su base
nazionale che abbiano interesse a interloquire con il Guardasigilli, potranno scrivere all’indirizzo
ilministroascolta@giustizia.it indicando nell’oggetto la dicitura “Il Ministro ascolta” seguita dall’indicazione del
settore specifico in cui l’associazione opera.
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Ammonito il giudice che non fa scarcerare l’imputato a scadenza dei termini di custodia
expartecreditoris.it, 6 luglio 2018
Cassazione civile, Sezioni Unite, 25.01.2013, n. 1767. Compito del magistrato vigilare sulla persistenza delle
condizioni cui la legge subordina la privazione della libertà personale. È compito precipuo del magistrato, nei
procedimenti di cui è investito, diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la
legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto alle indagini o imputato.
Nel caso di specie un magistrato viene sanzionato, con l’ammonimento, perché l’imputato è liberato quasi un mese
dopo la scadenza dei termini di custodia cautelare, e ciò anche se l’errore è della segreteria del sostituto procuratore,
che non trasmette in tempo il fascicolo al gip, anche lui colpito dallo stesso provvedimento disciplinare.
Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1767 del 25/01/2013, conferma quanto statuito nei precedenti gradi di
giudizio. Invero, il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare del C.S.M. non può essere rivolto ad un
riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della sezione stessa, ma la
Corte di Cassazione deve limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione
che sorregge la decisione (v., tra le altre, da ultimo, Cass., Sez. Un., sent. n. 27172 del 2012).
Spetta alla Corte, il solo potere di controllare la congruità del percorso argomentativo svolto dallo stesso.
Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver dato conto delle circostanze dedotte dalla incolpata, ha correttamente
e adeguatamente motivato in ordine alla valenza da attribuire alle stesse ai fini di una attenuazione della sua
responsabilità nella vicenda in esame, e, quindi, della scelta della sanzione da irrogare, escludendo, peraltro, che esse
potessero valere da causa di giustificazione di una condotta, che, attenendo, come già rilevato, alla libertà personale,
avrebbe dovuto essere improntata alla massima attenzione e diligenza. È il magistrato ad avere la responsabilità
degli adempimenti rimessi alla segreteria. E la sanzione comminata dal Csm risulta proporzionata agli addebiti.
La contestazione della nuova aggravante non blocca la messa alla prova
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di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 6 luglio 2018
Corte costituzionale - Sentenza 4 luglio 2018 n. 141. L’imputato può chiedere la messa alla prova anche se nel corso
del dibattimento il pubblico ministero gli contesta un’aggravante già presente negli atti di indagine. La Corte
costituzionale (sentenza 141) bolla come illegittimo l’articolo 517 del Codice di procedura penale, per la parte in cui,
in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere
al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. La questione era stata sollevata
dal Tribunale ordinario di Salerno, che riteneva la norma del Codice di rito in contrasto con gli articoli 3 e 24 della
Carta sulla parità di trattamento e sul diritto di difesa.
Per i giudici delle leggi, la tesi del Tribunale è fondata, come dimostrato dalla stessa evoluzione delle sentenze della
Consulta sia in tema di giudizio abbreviato (sentenza 237/2012) sia di patteggiamento (sentenza 273/2014). In quelle
occasioni la Corte ha dichiarato il diritto dell’imputato ad esprimere la sua opzione per i riti alternativi, sia quando
all’accusa originaria ne viene aggiunta una connessa sia quando l’accusa è modifica nei suoi aspetti essenziali.
Una facoltà che ha il suo fondamento nel diritto di difesa, anche tenendo conto dell’aspetto premiale dell’istituto
della messa alla prova, “perché - si legge nella sentenza - se la richiesta di riti alternativi costituisce una delle
modalità più qualificanti, di esercizio di tale diritto, occorre allora che la relativa facoltà sia collegata anche
all’imputazione che, per effetto della contestazione suppletiva, deve effettivamente formare oggetto del giudizio”.
Una diversa conclusione sarebbe anche in contrasto con il divieto di disparità di trattamento rispetto a chi, in caso di
contestazione suppletiva determinata da una sopravvenienza dibattimentale, può chiedere un rito speciale.
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Un robot al posto del giudice? In Italia un clic potrebbe risolvere milioni di processi
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 5 luglio 2018
Ma l’errore dell’automa è meno accettabile di quello umano. La rivoluzione robotica supera la frontiera delle attività
intellettuali, a torto considerata inespugnabile, e irrompe nelle funzioni vitali della democrazia.
I robot possono pronunciare sentenze sulle controversie tra uomini, come, se non meglio, di giudici professionali?
Tecnicamente, sì. Grazie alla prevedibilità dei comportamenti umani, alla serialità della casistica giudiziaria e alla
combinazione algoritmica dei precedenti. Filosoficamente, la questione è controversa.
Non a caso l’annuale convegno promosso dal giurista Natalino Irti e ospitato oggi dall’Accademia dei lincei ha un
titolo in chiaroscuro: “La decisione robotica: premesse, potenzialità, incognite”. Nell’Italia malata di denegata
giustizia la suggestione è forte: milioni di processi arretrati risolti con un clic. Non è chiaro a che prezzo.
I cittadini si sentirebbero più garantiti dai robot o da certi pm? Chi governerebbe database e algoritmi? Chi si
assumerebbe la responsabilità delle sentenze? Il robot sarebbe conservatore o asseconderebbe l’evoluzione della
società? Tutelerebbe i diritti dei più forti o dei più deboli?
Dubbi accresciuti dal capitalismo delle piattaforme che “per la prima volta nella storia - sostengono i giuristi Ugo
Mattei e Alessandra Quarta in “Punto di svolta” (Aboca) - è riuscito a reperire un’altra classe di professionisti,
tecnologi e codificatori, in grado di sostituire i giuristi (...) in settori in cui l’innovazione tecnologica può produrre
disuguaglianze nuove e inattese”. L’uso dell’intelligenza artificiale in campo giuridico conosce già esperimenti. Il
sito www.wevorce.com promette risparmio di tempo e denaro alle coppie in crisi: compili un modulo, al resto ci
pensa il computer.
Un algoritmo prevede l’esito del divorzio, stabilisce la soluzione ottimale per i figli, pianifica l’assetto patrimoniale
e prepara i documenti. Tutto per 949 dollari, almeno dieci volte meno del costo della procedura tradizionale. La Ibm
ha lanciato il progetto Watson, con l’obiettivo di creare un “sistema cognitivo computerizzato “ anche per le
controversie giudiziarie. Nei prossimi dieci anni l’attività di ricerca per istruire un processo sarà semplificata. E il
libero convincimento del giudice, il sottile equilibrio tra rigore formale ed equità sostanziale?
“Certamente Watson ci renderà giuristi più informati, ma non necessariamente migliori “, ha detto Jordan Furlong in
un dibattito pubblicato sulla rivista della facoltà di Legge della Queen’s University di Kingston, Canada. In New
Jersey la decisione sulla libertà su cauzione è affidata a un algoritmo che prevede il comportamento dell’imputato, se
scarcerato.
I critici rilevano che l’algoritmo incorpora i pregiudizi razziali. Non meno dei giudici umani, obiettano i sostenitori
dell’esperimento. Ironie e sollievo hanno salutato gli incidenti in cui sono incorse le prime auto senza guidatore.
L’errore robotico è meno accettabile di quello umano, peraltro emendabile da un superiore tribunale. Un robot
avrebbe condannato o assolto Enzo Tortora? E se il robot sbaglia sentenza che si fa: si cambia algoritmo? Domande
che interrogano le più diverse discipline. E tutti noi, prima o poi.
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Solo il dialogo corretto tra giornalisti e giudici produce buona informazione senza teatralità
di Giuseppe Legato
La Stampa, 5 luglio 2018
Il Csm emetterà una risoluzione sul rapporto tra media e giustizia. Come cercare un corretto rapporto tra giustizia e
informazione? Come trovare un punto di equilibrio tra istanze diverse eppure legittime? Se n’è discusso per quasi
due ore ieri, nell’aula 6 di Palazzo di Giustizia tra il procuratore Armando Spataro, il direttore della Stampa
Maurizio Molinari e la presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Michela Malerba.
L’uditorio era composto in larga parte da giovani tirocinanti di magistratura. Il Csm Un tema talmente centrale “che
- ha spiegato Spataro - il Csm lo ha messo a fuoco e ne ha recentemente discusso. Ed è probabile che a breve esca
una risoluzione sul rapporto tra le procure e il mondo dell’informazione”. Parole d’ordine? “Rispetto e dialogo”. Con
paletti precisi e con la prudenza di evitare quelli che Molinari ha definito pericolosi “cortocircuiti”. Quale
soluzione?
“Indipendentemente da quello che scriverà il Csm - ha detto il procuratore - sono abbastanza convinto che abbiamo
possibilità di interventi per venire incontro alle attese dei giornalisti. Perché ad esempio un articolo del codice di
procedura penale, in un’interpretazione ampia, autorizza chiunque abbia interesse a chiedere al pm che procede o al
giudice che ha emesso la sentenza la copia degli atti che sono ormai ostensibili”.
C’è un problema sulla velocità di acquisizione che non si sposa affatto con le tempistiche dei quotidiani “ma questo ha aggiunto Spataro - consentirebbe al giornalista di accedere alla fonte reale”. I comunicati stampa La procura di
Torino ha varato il sistema del comunicato stampa: “garantisce sobrietà e assenza di teatralità”. “È utile - ha
sottolineato Molinari - perché consente alla catena di comando di un giornale di capire se la navigazione intrapresa è
corretta”. Utile “ma che diventa ostacolo se è unica fonte”.
E se Spataro - come ha detto in più occasioni - non accetta la progressiva convinzione di alcuni magistrati di essere
storici e moralizzatori, perché “È uno stravolgimento del nostro ruolo”, resta salda e condivisa dai relatori la
necessità di un rispetto reciproco tra i due mondi. “L’obiettivo del giornalista - afferma Molinari - è avere un dialogo
con un magistrato. È un interesse oggettivo avere un rapporto fondato sul rispetto che si deve basare sulla
conoscenza reciproca del lavoro di entrambi e delle chiavi di lettura e delle priorità di cui ognuno è portatore”.
“Nessuno - ha aggiunto Molinari rivolgendosi ai tirocinanti - è obbligato ad avere a che fare con un giornalista, ma
c’è un’altra strada. E cioè pensare che è importante che vengano divulgate notizie fondate perché questo rientra nel
novero dell’utilità collettiva. A quel punto però bisogna essere umili e spiegare le cose. Un giornalista allora vi
ascolterà”. Segreto investigativo Il tema delicato è tutto sulla violazione del segreto investigativo su cui a Torino,
negli ultimi mesi, si è dibattuto a lungo.
Inaccettabile “se pregiudica le indagini” per Spataro. Una violazione grave anche per Molinari “se volontaria e fatta
con la consapevolezza del danno”. Il procuratore ha richiamato la necessità che siano gli stessi giornalisti, “ai quali
nessuno può imporre cosa scrivere”, a interrogarsi “come è avvenuto in passato nella mia esperienza a Milano - ha
detto - quando alcuni giornalisti furono i primi a chiedersi se la notizia andasse data o no”.
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41bis: altro che “privilegiati”… sono esclusi da tutti i benefici
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 luglio 2018
È concesso solo il “permesso di necessità” nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare. A piede libero,
godono dei privilegi rispetto ai detenuti comuni, eludono la sorveglianza, possono uscire quando gli pare per andare
a trovare i famigliari.
È questa la situazione idilliaca di chi vive in 41bis secondo un articolo de L’Espresso, nel quale si sottolinea che
sempre più spesso i boss reclusi al carcere duro tornano a casa. Ma è vero - come dice l’Espresso - che ai detenuti
reclusi al 41bis viene concesso facilmente un permesso?
Assolutamente no. Il regime del carcere duro esclude a priori qualsiasi tipo di beneficio che è invece appannaggio
dei carcerati “classici”, tipo la possibilità di accedere agli arresti domiciliari, semilibertà, permessi o possibilità di
lavorare all’esterno del carcere. L’unico permesso concesso - non in automatico - dal magistrato di sorveglianza è
speciale. Si tratta del “permesso di necessità” ed è contemplato dall’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario, il
quale recita che “nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli
internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste
dal regolamento, l’infermo”.
Permessi che vengono eseguiti con tanto di capillare controllo e scorta da parte della polizia penitenziaria. Inoltre tali
permessi non vengono concessi in automatico e sono innumerevoli i casi di richieste respinte. L’articolo in
questione parla anche di alcuni tentativi di eludere il controllo.
Cita un esempio: una sim cucita all’interno dell’elastico dei boxer, il micro telefono nascosto all’interno di un

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

pacchetto (sigillato) di sigarette e il carica batterie in un doppio fondo della bomboletta, sotto la schiuma da barba.
Questo è stato il tentativo di elusione da parte di un boss. Ma, appunto, parliamo di un tentativo, perché era stato
preventivamente perquisito.
E questo grazie all’ottimo lavoro del Gruppo Operativo Mobile, un reparto speciale della polizia penitenziaria che ha
esattamente questa funzione: evitare che i detenuti al 41bis possano eludere la sorveglianza. La realtà è che il 41bis
non è mai stato alleggerito da quando fu istituito. Ma non solo. Inizialmente doveva avere, appunto, un’unica
finalità: recidere i contatti esterni con le rispettive organizzazioni mafiose.
Con il tempo è stato modificato imponendo altre misure restrittive e criticate per la loro eccessiva durezza non solo
dalla scorsa Commissione dei diritti umani presieduta da Luigi Manconi, ma anche da organismi internazionali come
il Comitato Onu contro la tortura. È recente la sua critica per quanto riguarda il nostro sistema detentivo, in
particolare l’applicazione del carcere duro. Ha sollevato dubbi, ad esempio, sul fatto che un detenuto possa essere
sottoposto al 41bis anche per vent’anni, nonché sull’eccessivo isolamento in cui vengono posti. D’altronde esistono
casi di ultranovantenni al carcere duro.
All’istituto penitenziario di Parma ce ne sono diversi, pur soffrendo di gravi patologie legate alla loro età come
l’Alzheimer. C’è perfino un super 41bis, ovvero l’area riservata dove la pena si raddoppia e ci rimette anche il
compagno d’ora d’aria non raggiunto da un ulteriore inasprimento. Il 41bis è già duro, se si vuole raggiungere la
sicurezza al cento per cento, dovrebbero sigillare la cella e togliere tutto, compreso le visite. A quel punto
interverrebbe la Corte europea per la violazione dei diritti umani.
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Cosenza: Radicali in visita al carcere “area verde chiusa e prezzi alti per i detenuti”
quicosenza.it, 4 luglio 2018
Sabato scorso 30 giugno, una Delegazione di Radicali Italiani composta da Emilio Enzo Quintieri e Valentina Anna
Moretti, previamente autorizzata dal Consigliere Marco Del Gaudio, Vice Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia su richiesta dell’On. Riccardo Magi, Deputato di
Più Europa con Emma Bonino e Segretario Nazionale di Radicali Italiani, ha visitato la Casa Circondariale di
Cosenza “Sergio Cosmai” ove è stata ricevuta ed accompagnata dal Comandante di Reparto Commissario Capo
Davide Pietro Romano ed altro personale di Polizia Penitenziaria.
Preliminarmente, la Delegazione, prima di accedere alle Sezioni detentive, ha chiesto notizie in ordine all’area verde
per i colloqui all’aperto, per la quale lo scorso 29 maggio, all’esito della precedente visita del 7 maggio fatta con gli
Studenti dell’Università della Calabria, aveva sollecitato, ancora una volta, l’Amministrazione Penitenziaria a voler
ultimare i lavori di rifacimento della stessa, al fine di rendere più gradevole e sereno l’incontro dei detenuti con i
propri familiari, specie durante i mesi estivi.
Ed infatti, una volta fatto ingresso negli spazi detentivi, numerosi detenuti, appartenenti ai Circuiti della Media e
dell’Alta Sicurezza, hanno lamentato l’impossibilità di poter effettuare i colloqui all’aperto con le loro famiglie ed in
particolare con figli/nipoti in tenera età o adolescenti e/o genitori anziani. Non si comprende come sia possibile che
una progettualità finanziata nel lontano 2015 dalla Cassa delle Ammende, alla data odierna, non sia stata ancora
completata e ciò nonostante le ripetute sollecitazioni, puntualmente effettuate all’esito di ogni visita.
Stando a quanto riferito, allo stato i lavori sarebbero stati ultimati e mancherebbe soltanto il collaudo da parte
dell’Ufficio Tecnico del Prap per la Calabria di Catanzaro. Pertanto, l’Amministrazione Penitenziaria ed in modo
particolare il Provveditorato Regionale per la Calabria, è stato invitato dalla Delegazione visitante, per quanto di
rispettiva competenza, a voler provvedere con la massima sollecitudine e senza ulteriori perdite di tempo, ad inviare
il personale dell’Ufficio Tecnico presso l’Istituto di Cosenza al fin di definire la procedura di collaudo in modo tale
che l’area verde venga immediatamente aperta e resa fruibile ai detenuti che, ormai da anni, sono privati di poter
effettuare colloqui all’aperto.
Altra problematica, degna di nota, emersa durante i colloqui intrattenuti con i detenuti circa le condizioni di vita
detentiva nell’Istituto, riguarda il servizio di sopravvitto. Più precisamente, tantissimi detenuti, hanno lamentato che,
proprio nei giorni antecedenti alla visita, sono state apportate delle modifiche al c.d. “Modello 72”, con assurdo
aumento dei prezzi ed eliminazione di alcuni prodotti in vendita al sopravvitto.
Da una veloce visione del “Modello 72” effettuata dal radicale Quintieri, in effetti, è stato riscontrato che: 1) vi è
stato un aumento significativo dei prezzi per molti dei prodotti in vendita al sopravvitto; 2) sono stati eliminati
alcuni prodotti di frequente consumo, in particolare quelli per la pulizia personale lasciando, unicamente, ai detenuti
la possibilità di acquistarne solo uno; 3) in tutte le Sezioni detentive non è stato rinvenuto affisso alle bacheche il
tariffario “Modello 72” vistato dall’Autorità comunale.
L’Ordinamento Penitenziario del 1975 ed il Regolamento di Esecuzione del 2000 stabiliscono che: a) i prezzi del
sopravvitto non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’Istituto; b) che una
rappresentanza dei detenuti composta da tre persone, designata mensilmente per sorteggio, integrata da un delegato
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del Direttore, scelto tra il personale civile, controlli qualità e prezzi dei generi venduti nell’Istituto; c) che la
Direzione assumi mensilmente informazioni dall’Autorità comunale sui prezzi correnti all’esterno relativi ai generi
corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assuma informazioni sui prezzi praticati negli esercizi
della grande distribuzione più vicini all’Istituto e d) che i prezzi dei generi in vendita nello spaccio, debbano essere
comunicati alla rappresentanza dei detenuti ed adeguati a quelli esterni risultanti dalle informazioni.
Inoltre numerose Circolari del Dap emanate dal 1979 al 2011 invitano le Direzioni degli Istituti: ad eseguire costanti,
puntuali e penetranti controlli in ordine al servizio del sopravvitto, con particolare attenzione ai prezzi praticati che
andranno confrontati, con le informazioni sui prezzi correnti all’esterno, richiesti mensilmente all’Autorità
comunale; il tariffario modello 72 deve essere, compatibilmente con le esigenze d’ordine e sicurezza, il più ampio
possibile e prevedere tre o quattro articoli dello stesso genere; copia del tariffario, vistato dall’Autorità comunale,
con cadenza almeno mensile, deve essere esposto nei reparti detentivi.
Alla luce di quanto riferito dai detenuti e riscontrato dalla Delegazione, in ordine al servizio di sopravvitto, pare che
nella Casa Circondariale di Cosenza non vengano scrupolosamente rispettate le norme vigenti e le disposizioni
impartite al riguardo dalla stessa Amministrazione Penitenziaria.
Per tali ragioni, la Delegazione dei Radicali Italiani, ha invitato l’Amministrazione ed in particolare modo la
Direzione dell’Istituto ed il Provveditorato Regionale, di volersi attivare con la massima sollecitudine affinché venga
rivisto il “modello 72” per verificare, insieme alla rappresentanza dei detenuti, integrata dal delegato del Direttore,
se i prezzi di tutti i generi posti in vendita nell’Istituto siano corrispondenti a quelli degli esercizi della grande
distribuzione più vicini all’Istituto ove si praticano i prezzi più bassi, assicurando che il predetto “modello 72” sia il
più ampio possibile e che vi siano inseriti almeno 3 o 4 articoli dello stesso genere, di diversa qualità e prezzo.
Inoltre, è stato chiesto che tale verifica venga effettuata con cadenza mensile e che copia del “modello 72”, vistato
dall’Autorità comunale, venga esposto in tutti i reparti detentivi. Ulteriore proposta della Delegazione è stata quella
di stilare un elenco, da diffondere nelle Sezioni, degli altri prodotti alimentari e di conforto, acquistabili dal detenuto
con fondi personali (peculio), per il tramite dell’impresa di mantenimento, previa autorizzazione della Direzione e di
offrire la possibilità ai ristretti di fruire anche di “offerte speciali” e cioè di sconti così come riscontrato durante
delle visite in altri Istituti Penitenziari della Repubblica. Infine, è stato chiesto di conoscere se le mercedi e i relativi
contributi assicurativi e previdenziali a favore dei detenuti che esercitano attività lavorativa per la gestione del
sopravvitto, siano a carico dell’impresa appaltatrice o, invece, dell’Amministrazione Penitenziaria.
Gli esiti della visita, con una relazione del capodelegazione Emilio Enzo Quintieri, membro del Comitato Nazionale
di Radicali Italiani, sono stati trasmessi al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al
Provveditore Regionale Reggente per la Calabria, al Direttore della Casa Circondariale di Cosenza, al Magistrato di
Sorveglianza di Cosenza ed al Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti presso il Ministero della Giustizia.
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Il carcere non sia la sola pena
di Fabio Viglione*
agenziaradicale.com, 4 luglio 2018
Devo ringraziare Agenzia Radicale, per queste frequenti e stimolanti occasioni di confronto, anche fra differenti
approcci, che incoraggia a riflettere su questioni che sono centrali per il nostro ordinamento penale e per il sistema
sanzionatorio. Dalle sentenze di condanna molto lontane dalla commissione del fatto alla certezza della sanzione e
alla funzione stessa della pena. Per finire al rapporto tra la pena e il condannato e al coinvolgimento della
collettività.
Si tratta di problemi storici, problemi vecchi ma sempre nuovi nel senso che attendono ancora di essere affrontati in
modo completo e, per quanto possibile, risolti. Parliamo di vicende che riguardano il quotidiano, vengono da lontano
e, credo, non finiranno mai di essere al centro dei dibattiti. Quando si parla di sentenze e di esecuzione, nel rispetto
assoluto che le sentenze devono avere e devono trovare nella coscienza individuale e collettiva in uno Stato di
diritto, non va dimenticato che esistono anche gli errori giudiziari.
Ciò naturalmente non significa affatto che le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali non debbano essere
sempre rigorosamente rispettate. Il processo deve accertare la verità e si sforza di farlo attraverso i soggetti
istituzionali chiamati a operare in tal senso, ma talvolta tra la verità giudiziaria e quella naturalistica, quella reale,
può determinarsi una scollatura.
Un fatto nella sua dimensione effettiva, naturalistica appunto, può essere andato in modo assolutamente diverso da
come la sentenza lo ricostruisce. E tanto, anche a fronte del massimo impegno, del massimo rigore e della elevata
professionalità dei soggetti chiamati a ricostruirlo e a valutare le prove raccolte. La letteratura degli errori giudiziari
è particolarmente interessante perché ci offre in ogni epoca esempi di questo tipo, legati, inevitabilmente, anche alla
natura dell’uomo, alla sua fallibilità e alla impossibilità di sovrapporre sempre in modo perfetto le due realtà.
Che dire dei processi agli untori nella Milano seicentesca e delle condanne esemplari irrogate ai presunti responsabili
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del propagarsi della peste? La peste non venne certo diffusa per mano di volontarie azioni di spargimento batterico
eppure in tanti furono processati e condannati guadagnando l’infamante “patente” di untori. Spesso finanche dopo
aver confessato la commissione di ignobili atrocità, attingendo dalla fantasia. Le vicende degli sventurati Mora e
Piazza, di manzoniana memoria, ne rappresentano un monumentale esempio.
Ma l’errore giudiziario può materializzarsi in ogni tempo. Clamoroso il caso di un cittadino siciliano, a metà degli
anni cinquanta, che stimolò una modifica normativa dell’istituto della revisione delle sentenze di condanna.
L’imputato venne condannato all’ergastolo per omicidio e occultamento di cadavere. La sentenza passò in giudicato
e il condannato cominciò a scontare la pena in carcere. Poi, dopo diversi anni, improvvisamente, sulla scena
comparve la vittima…che non era morta...
Vi era stata sì un’aggressione, ma senza conseguenze mortali e la vittima aveva deciso di scomparire per un po’.
Quel caso consentì al legislatore di prevedere e disciplinare specificamente l’ipotesi della scoperta di nuove prove
successive alla sentenza di condanna, per ribaltare una condanna ingiusta. Una revisione per la scoperta di prove
nuove che da sole o unitamente al materiale già raccolto, sono in grado di ribaltare il giudizio di condanna. Perché
ho voluto citare questo caso di oltre sessant’anni fa? Perché è ben possibile che, talvolta, la verità giudiziaria possa
non essere sovrapponibile a quella della realtà fenomenica e il caso dell’omicidio con la vittima in vita assurge a
paradigma di tale evenienza.
D’altronde se è previsto nel nostro codice l’istituto della revisione, è proprio per consentire, in ogni tempo, di
correggere le condanne ingiuste. Tuttavia, a prescindere dalla possibilità di errore, la sentenza di condanna dà vita ad
un percorso che non sembra interessare molto i dibattiti più accesi e partecipati in tema di giustizia. Tutto sembra
finire con l’ultimo “verdetto” giudiziario e l’apertura di un cancello metallico che si richiude rumoroso. Ma è proprio
da quel momento, in cui tutto sembra completato, che occorre, sotto altri profili, essere molto attenti a quanto
accade.
No, non è tutto finito, credo sia necessario pensare alla funzione sanzionatoria, alla funzione della pena, al rispetto di
quei diritti costituzionali che interpretano la pena come finalizzata al recupero del condannato. A me piace parlare
di risocializzazione come modernizzazione del concetto di rieducazione. In questo senso, già autorevoli interventi
della Corte Costituzionale oltre che delle Corti europee hanno evidenziato la necessità di consentire spazi vitali
decorosi, dignitosi, umani al detenuto, affrontando con decisione il tema del sovraffollamento.
Qualche tempo fa, ho partecipato ad un interessante convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma dal titolo “La criticità del sistema carcere e l’individualizzazione dell’esecuzione della pena”. Ritengo che
il titolo contenesse il nous anassagoreo della scottante materia del sistema sanzionatorio e della sua effettività.
In primo luogo, credo che, tanto la previsione di proposte quanto la verifica dei risultati prodotti dal sistema, siano
condizionate da un approccio culturale. Nel senso di sensibilità e di linguaggio. Credo che il sistema del carcere
generalizzato per tutti i tipi di reato, sia un sistema certamente vecchio ed obiettivamente superato. Questo anche a
prescindere dal tema del sovraffollamento e delle condizioni dei detenuti all’interno delle strutture.
L’adozione del carcere come unico modello di riferimento finisce per dare scarso rilievo alle cosiddette pene
alternative che, ad alcuni, appaiono un perdonismo inaccettabile e in contrasto con la certezza della pena. Ma, a ben
vedere, sono l’esatto opposto. O almeno dovrebbero esserlo. Si tratta di risposte effettive ma molto più in linea con
la funzione risocializzante della pena. D’altronde, se il carcere diventa una risposta generalizzata, dobbiamo poi
scontrarci con quello che è in concreto il sistema al suo interno, con quelle che sono le sue prospettive effettive in
termini di deficit di prospettive di reale risocializzazione. Per moltissime delle pene da espiare, quando si chiude la
porta del carcere, il cittadino condannato sconterà la pena e poi dovrà tornare in società con un percorso che dovrà
essere il più possibile fecondo per stimolare le sue migliori energie finalizzate a vivere una vita nel rispetto delle
regole.
Una vita possibilmente diversa da quella in cui ebbe a violare il patto sociale. Credo che questo debba essere un
obiettivo da perseguire se non si vuole dare alla pena una funzione inutilmente retributiva e completamente
improduttiva. Se la pena fosse vissuta come una più dinamica riparazione dello “strappo” con l’inizio di un percorso
realmente risocializzante, lo statico modello carcerario per la gran parte dei reati potrebbe e dovrebbe essere messo
da parte.
Peraltro, una pena meno statica e alternativa al carcere reca con sé un sostanzioso affievolimento del rischio di
recidiva. In questo senso proprio i dati sulla recidiva ci confortano mettendoci in guardia sul maggior tasso per chi
ha scontato la pena in regime carcerario rispetto a chi è stato sottoposto alle cosiddette pene alternative.
Sono dati che non possono sorprenderci e che ci invitano a pensare sempre più ad una pena maggiormente legata a
quelli che sono gli obiettivi da perseguire nell’ottica del reinserimento. Sempre, ripeto, guardando all’unico modello
carcere come inefficace e dannoso se esteso a ogni tipologia di reato e di condannato. In questo ambito non
possiamo non chiederci: come si fa a pensare a un recupero effettivo, così come previsto dalla Costituzione, se c’è
dal punto di vista degli affetti un sostanziale “congelamento”.
Proprio dal punto di vista degli affetti in relazione alla condizione dei detenuti, l’Italia è indietro. In molti altri Paesi
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europei, esistono strutture nelle quali le affettività vengono stimolate ed è possibile viverle per il detenuto in modo
più spontaneo ed effettivo. Il detenuto è messo nelle condizioni di uscire dal proprio disagio e dal proprio isolamento
e di condividere con le persone care momenti di intimità. Passa anche da quei momenti la voglia di riscatto e la
condivisione con chi resta fuori ad attenderlo amorevolmente un percorso di recupero. Se quel mondo resta fuori
vengono anestetizzati troppo preziosi supporti emotivi. E a proposito di affettività, mi chiedo: esiste o no un diritto
in tal senso che appartiene al detenuto in quanto essere umano? È un tema aperto. Diritto o concessione premiale?
Su questo aspetto, quello della affettività del condannato, credo si possano fare passi avanti. Difatti, per consentire al
condannato di elaborare al meglio il proprio errore ed avere piena consapevolezza dello stesso, si deve puntare a
non disperdere le positive energie emotive che possono essere stimolate proprio dalle relazioni affettive. e nella
espiazione della pena carceraria continueranno a resistere queste forme di congelamento e isolamento delle
affettività, il condannato finirà per sentirsi vittima di un sistema iniquo, ingiusto ed a non sentirsi in debito con la
comunità.
Al netto, poi, del ribaltamento condizionante che il carcere produce in termini di valori e di selezione: chi è dotato di
maggiore spessore criminale finisce per fagocitare anche il detenuto resosi responsabile di reati minori ed alla prima
esperienza da recluso. Ed è proprio per questo che come modello unico e massificato per ogni reato il carcere va
superato non per un atteggiamento di perdonismo fine a se stesso.
Credo che in un percorso evolutivo della sanzione penale, la pena detentiva debba essere utilizzata per i reati di
particolare allarme sociale, per i reati che mettono in pericolo la sicurezza dello Stato, per quelli commessi da
organizzazioni criminali che tendono a sostituirsi allo Stato e soffocano la libertà dei cittadini nelle comunità. Ma in
ogni caso, quando non vi è grave e concreto pericolo per la sicurezza, va prevista sempre una forma alternativa alla
detenzione che, pur conservando una necessaria afflittività non perda la vocazione riabilitativa e risocializzante.
Anche dal punto di vista dei costi, poi, l’eccessivo ricorso alla pena carceraria determina spese altissime per lo Stato:
il carcere non è neanche una pena “a buon mercato”. E quando si parla di carcere e Costituzione, non posso che
pensare anche al cosiddetto ergastolo ostativo. A tal proposito ritengo interessante il dibattito proprio sulla
possibilità di prevedere ergastoli privi di qualunque prospettiva e beneficio, anche a prescindere dalla condotta del
detenuto.
Mi chiedo: l’ergastolo ostativo non rischia di far perdere la speranza, che non è propria soltanto del cittadino libero
ma dovrebbe appartenere all’Uomo in quanto tale? La speranza unica fonte per valorizzare al meglio il quotidiano.
In questo senso, il discorso diventa complesso e coinvolge il singolo patrimonio politico culturale di riferimento.
Devo ammettere che quando penso ad un individuo detenuto tendo a far prevalere, nelle analisi, il sostantivo
sull’aggettivo. Così, inevitabilmente, il rispetto dei diritti e della dignità dell’Uomo in quanto tale, non può che
rivelarsi centrale, a prescindere dallo stato di detenzione.
Mi rendo conto che si tratta anche di temi impopolari da trattare perché è certamente più facile far ricorso ad una
svalutazione dei diritti quando si parla di soggetti che hanno commesso reati, talvolta particolarmente gravi, e stanno
scontando la pena. Tuttavia, ritengo che non si possa mai perdere di vista un concetto di fondo: le garanzie
costituzionali sono un patrimonio prezioso per tutti e non si esauriscono in meri formalismi dovendo rispondere
nella sostanza, ai propri contenuti. Mi piace pensare, poi, che ci sia sempre e per tutti gli uomini, un diritto alla
speranza. La Speranza che per Sant’Agostino era madre di due bellissimi figli: lo sdegno per la realtà delle cose e il
coraggio per cambiarle.
*Avvocato
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“Oltre il carcere”, per rendere formativo il tempo della pena
di Alessandra Ceccherelli
indire.it, 4 luglio 2018
Sintesi dal seminario Epale di Bari. Le misure alternative alla detenzione devono essere ampliate. Non si tratta
dell’opinione di una parte di società dotata di spiccato senso umanitario, ma di evidenze sostenute dai dati: ogni
esperienza di recupero dimostra infatti che dopo, in carcere, non ci si torna più. O comunque molto meno.
Muovendo dalla volontà di dare visibilità a queste affermazioni e approfondirne i princìpi fondativi, a lungo dibattuti
nelle recenti vicende della riforma dell’ordinamento penitenziario, l’Unità Epale Italia (Indire) ha organizzato
all’Università Aldo Moro di Bari tre giornate di seminario sul tema, con l’obiettivo di contribuire a costruire un
carcere più inclusivo e umano, con componenti educative e responsabilizzanti volte al ritorno del reo nella società.
La relazione di Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, ha invitato a promuovere la crescita e lo sviluppo della
persona durante l’esecuzione della pena. Creare alternative alla restrizione della libertà, che oggi rappresenta l’unica
espressione del carcere, serve a rafforzare l’efficacia della pena e a restituire alla società il torto subìto, ma anche a
formare individui in grado, una volta fuori, di contribuire alla comunità e rispettare le regole. Istruzione e cultura,
lavoro e impegno sociale - la fatica da superare per recuperare se stessi, perché è più facile perdersi e sbagliare che
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trovare una strada nella legalità - sono gli elementi per rendere questo processo forte. Lo dimostrano le esperienze di
tanti Paesi europei citate dal Garante e da molti dei relatori presenti a Bari.
Carmelo Cantone, Giuseppe Centomani e Pietro Rossi, rispettivamente Provveditore, Direttore del Centro minorile e
Garante dei detenuti per le regioni Puglia e Basilicata hanno aperto i lavori introdotti e moderati da Lorenza
Venturi, Capo Unità di Epale Italia, davanti a una platea di oltre 150 partecipanti, tra docenti carcerari, responsabili
di associazioni e onlus, referenti presso gli enti locali e operatori penitenziari, da tutta Italia.
Riconfermando la sua posizione di sostenitore delle politiche di apertura alle attività artistiche, Carmelo Cantone ha
indicato la necessità di rendere effettive e significativamente presenti le iniziative idonee a ricostruire un legame con
la società, oltre a ogni attività educativa e lavorativa remunerata.
L’esempio positivo da seguire, ha rilevato poi Centomani, viene dagli istituti penitenziari minorili che ospitano solo
450 ristretti (250 stranieri), mentre oltre 20mila sono seguiti sul territorio, a testimonianza del lavoro che il Minorile
compie per limitare il carcere.
Anche dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze Marcello Bortolato, è arrivato l’invito a sostenere
concretamente un utilizzo diverso del tempo della detenzione da parte degli organismi amministrativi, un tempo
morto, parentesi di vita, tempo dilatato che cancella i punti di riferimento e le connessioni con la realtà. “La maggior
parte dei detenuti italiani è costretta a un ozio forzato che significa avere una limitazione di spazio eccessiva rispetto
a un tempo dilatato, e questo influisce negativamente sui processi di responsabilizzazione del detenuto”, ha
dichiarato Bortolato aggiungendo che “Il detenuto deve essere destinatario attivo e non passivo del suo percorso di
educazione e per questo è necessario un forte investimento culturale che abbracci tutti gli ambiti della vita detentiva:
dal linguaggio, alla libertà di movimento, al doloroso rapporto con l’affettività negata”.
Nel corso del seminario si è parlato nello specifico di alcune proposte a supporto del reinserimento: istruzione e
formazione professionale in primis, ma anche una nuova via per il confronto e la presa di coscienza del danno
causato. Si tratta della giustizia riparativa attraverso la mediazione penale, presentata da Laura Vaira secondo la
quale “Il lavoro più importante della giustizia riparativa è far sì che ognuno, per il suo ruolo nella società, possa
contribuire a far cambiare la mentalità, il punto di vista sul carcere, perché ci riguarda tutti”.
I lavori dei gruppi si sono focalizzati sullo sviluppo di proposte e soluzioni concrete, con l’intento di redigere un
documento condiviso conclusivo. Per questo, accanto agli interventi istituzionali, sono state presentate anche
esperienze svolte in diverse regioni e province: attività di istruzione professionale nel settore alberghiero, in corso
con successo nella Casa di reclusione di Volterra; il lavoro per i detenuti in libertà vigilata del progetto di birrificio
artigianale promosso da “Semi di Libertà Onlus” a Roma; il processo di collaborazione tra istituzioni e cittadini che
a Ferrara, su iniziativa del Comune, ha messo in rete tante realtà disperse di volontariato, regolamentandole e
indirizzandole verso un obiettivo comune: la città che incontra il carcere. Tante altre esperienze di piccole realtà
isolate, che potrebbero essere di esempio per tanti, sono state poi condivise dai partecipanti nei gruppi.
Con lo stesso intento ispiratore di nuove pratiche sono state proposte visite sul campo per conoscere meglio alcune
realtà del territorio, tra cui il Laboratorio di legalità gestito dalla Cooperativa “Pietra di Scarto” di Cerignola che da
qualche anno impiega nei lavori agricoli anche i detenuti a fine pena. Un esempio di circuito virtuoso che valorizza il
territorio e che Epale Italia ha deciso di sostenere, scegliendolo come sede per la cena sociale del seminario.
E in Europa? Quali politiche educative si stanno sperimentando e quali sono le indicazioni e le azioni della
Commissione in questo campo? Sono questi temi delle relazioni di Paul Talbot, project manager di Epea - European
Prison Education Association, la rete di insegnanti carcerari per lo studio, la diffusione e la promozione
dell’educazione in carcere che da più 20 anni si propone di raccogliere e condividere pratiche attraverso l’azione dei
suoi associati nei diversi Paesi; l’intervento di Alan Smith, ex coordinatore del programma Grundtvig alla
Commissione europea, ha invece ricostruito le azioni comunitarie a sostegno dell’istruzione dei detenuti e dei loro
formatori.
Ma più significativa di qualsiasi affermazione e opinione, resta la testimonianza dei detenuti invitati a Bari. Edin
Ticic e Lester Batista, attraverso il linguaggio nobile di Torquato Tasso, hanno sospeso per qualche minuto la
cadenza degli interventi cambiando l’espressione dei volti dei presenti. Sono potuti uscire dal carcere con un
permesso speciale della polizia penitenziaria, grazie al loro essere parte della compagnia teatrale della Casa
circondariale di Ferrara. Fermandosi a chiacchierare con gli spettatori, hanno raccontato quanto sia stato difficile
“lottare” per mesi con il testo della Gerusalemme Liberata, ma anche quanto sia bello vedere le facce della gente
mutare dopo lo spettacolo e uscire dal pregiudizio.
“Perché siamo bravi”, scherza Lester. La fatica dello studio e della memoria in una lingua che è antica, ostica anche
per gli italiani oggi, è già segno tangibile di motivazione e impegno, e nel loro temporaneo tornare “fuori”, è visibile
il valore del lavoro che hanno fatto su se stessi. Nei tre giorni di seminario sono state realizzati video, interviste e
documenti di sintesi e sono stati proposti documenti ufficiali determinanti per comprendere l’attualità del dibattito
sul carcere oggi. Tutto il materiale è disponibile su Epale nell’articolo di Martina Blasi, “Oltre il carcere. I contenuti
del seminario”.
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Chi oggi strepita contro i barbari ha legittimato la giustizia forcaiola
di Valerio Spigarelli*
Il Foglio, 4 luglio 2018
Paghiamo vent’anni di inni ai caudillos della magistratura e di assalti alla politica considerata becera e immonda.
Quando eravamo ragazzini, nei 60, per fare le squadre nei campetti sotto casa stendevamo una mano e dicevamo
“chi sta con me metta il dito qua sotto”.
Ecco, facciamo la stessa cosa di fronte all’ondata di nequizie che i nuovi al governo stanno facendo, o dicono di
voler fare, sui diritti e sulla giustizia. Senza distinguo e birignao paraculi, del tipo “il popolo sta con loro” e
mettendoci tutti un po’ di sangue, che altrimenti non si capisce che la faccenda in ballo è un formidabile
arretramento del livello di civiltà giuridica del paese.
Intanto, se proprio è vero che il “il popolo sta con loro” e vuole il sangue dei migranti, i pogrom degli zingari, una
bella doccia di pene raddoppiate per tutto e tutti, l’abolizione della Gozzini e magari anche la libertà di tirare una
pistolettata a uno che gli ruba la bicicletta in giardino, è perché molti di quelli oggi strepitano contro i nuovi barbari
hanno legittimato una idea palingenetica e antipolitica della giustizia, per venti e passa anni; pronti a bere il sangue
degli avversari politici e soprattutto a inneggiare ai caudillos della magistratura che di quella becera visione della
politica come cosa immonda e corrotta si fanno paladini anche ora.
E allora bisogna essere chiari e tondi nel dire che una idea liberale della giustizia non contempla i distinguo
politically correct di chi è disposto a versare il sangue per Abdul (e io sono disposto a farlo, sia chiaro) che magari
ha solo otto anni e viene rimbalzato nel Mediterraneo da un porto all’altro per un oncia di consenso popolare, però
applaude, o perlomeno se ne sta zitto col nasino arricciato e la coccarda “anti” qualcosa sul bavero della giacca,
quando un Provenzano o un Dell’Utri schiatta di carcere. E no, i diritti, e un modello liberale del diritto, sono
indivisibili, quando cominci ad affettarli sono gli altri che vincono, quelli che adorano la certezza della pena, anche
se non per gli amici loro.
“Il popolo sta con loro” - Dunque cominciano a dire che per contrastare le supercazzole forcaiole di quelli che
siedono oggi sulle poltrone che decideranno le sorti del nostro sistema giudiziario, da Via Arenula alle commissioni
Giustizia del Senato e della Camera, bisogna avere chiaro in testa che tutto si tiene, e che “il popolo sta con loro”
perché negli ultimi cinque lustri dai fax, ai girotondi, fino ai popoli delle ruspe e del vaffanculo, non aver detto
chiaro e tondo che “intercettateci tutti” era l’immonda parola d’ordine da Stato Leviatano, ci ha portato alla
situazione attuale.
Per cui grazie a chi scopre che Bonafede davanti a Lilli Gruber balbetta e rinnega Lanzalone come san Pietro, ma
non ci facciano però la morale inneggiando a San Saviano - che fa bene ad incazzarsi se Salvini gli toglie la scorta
per ripicca e si comporta come se il Viminale fosse la fabbrichetta sua, perché giustamente la pelle è una cosa seria però fa meno bene a dire che se fai un comizio in Calabria devi per forza essere mafiosally correct sennò sei un
ministro della malavita. E che diamine, non eravamo antirazzisti? Cominciamo a dire che non è normale ascoltare un
allora presidente dell’Anni dire in televisione che i cattivi vengono assolti perché non si può usare quello che i
testimoni raccontano nelle private stanze di commissariati e caserme. Non è normale sempre e per tutti, mica solo
quando scoppia il casino Consip. Non è normale, ed è anche incostituzionale a leggere l’articolo 111 della
Costituzione, e quindi un decimo di quelle reazioni sdegnate che registriamo ora sul far west che si vagheggia a
proposito della legittima difesa era giusto aspettarsele
anche allora, soprattutto da parte di quei magistrati che la Costituzione la sbattevano in faccia al ministro Castelli
all’epoca della riforma dell’ordinamento giudiziario. Visto che ci siamo diciamocela tutta: magari avercelo Castelli
al posto del ricercatore di Firenze che vuole costruire mille galere e abrogare anche quel poco di buono che si è fatto
negli ultimi dieci anni in tema di strumenti deflattivi dei processi o alternativi al carcere. Bisogna pure che ci
diciamo chiaro, noi garantisti d’antan, che il discorso vale per tutti, giustizialisti di ritorno ed anche amici delle
garanzie a “tempo” o ad hominem, che non puoi stare coi piedi in due scarpe, per cui quando sotto la gogna ci sta il
signor B ti incazzi mentre quando tocca a Salvuzzo o Mustafà gli apparecchi l’allungamento della prescrizione ad
libitum, che la Cirielli mica ce la siamo scordata.
Così come non ci siamo scordati che se nei primi cento giorni dei governi che furono si fosse fatta la separazione
delle carriere, invece che tentare di garantire l’immunità di questo o quello, forse non saremmo nella situazione in
cui stiamo ora, con le Procure che fanno quello che vogliono durante le indagini preliminari, si inventano mafie di
ogni risma e colore ogni volta che incrociano tre o quattro scagnozzi che fanno i guappi a Corso Francia o su un
lungo mare, e privilegiano quel cimitero di diritti e garanzie che sono i processi di prevenzione dove anche le
assoluzioni valgono come prova del fatto che sei un poco di buono altrimenti non ti avrebbero processato.
Tutto si tiene signori, o cominciamo a dirle queste cose, bestemmiando anche nel sancta sanctorum dell’antimafia,
oppure è tutta una finta. Occhio, urlare bisogna urlare, senza riflessi corporativi, tutti. Per cui quei pochi giornalisti
che non confondono l’informazione giudiziaria con la diffusione delle veline delle agenzie investigative dovrebbero
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incominciare a bombardare il loro quartier generale, oltre che tirare qualche moccolo in redazione. Per esempio
spiegando alla Fnsi che di fronte a un giornalista che dà del mafioso ad un avvocato per
averlo citato in un arringa, non dovrebbe scendere subito in campo in difesa del collega, magari il giorno dopo aver
fatto un bel comunicato di solidarietà a favore di quelli, magistrati e avvocati, che vengono sbattuti in galera solo
perché pretendono di difendere lo stato di diritto in Turchia. Nello stato “di diritto” c’è pure il diritto di difesa, o
piace solo quando sta a qualche migliaio di chilometri?
E tanto per non farci mancare nulla diciamo anche ai garantisti per mestiere, o per ideale, come dovrebbero essere
gli avvocati, le loro associazioni e le loro rappresentanze istituzionali, che i tempi sono quelli che sono e non
possiamo salvarci l’anima scrivendo qualche bel pezzullo sui giornali ma facendo una lotta politica seria e
intransigente fuori dei tribunali - sul programma giustizia di governo, però, non su singole questioni sulle quali
abbaiare alla luna come conigli mannari - oltre che il nostro dovere senza paure dentro i tribunali.
La visione rozza della giustizia - Bisogna rendersi conto che oggi è passata l’idea che un avvocato, penalista o
civilista, è un tutt’uno con quelli che rappresenta, e questo è il segno definitivo di una visione rozza, oltre che
forcaiola, della Giustizia, che ha normalizzato persino qualche schiera di avvocati, perché, se tanto mi dà tanto,
anche tra gli avvocati i nuovi barbari hanno rastrellato un bel po’ di voti.
E se questo pregiudizio viene usato anche contro “l’avvocato degli italiani” sull’Espresso - benché la convinzione di
una stellare differenza, persino antropologica, tra noi e loro, che Ferrara giustamente rivendica, sia in fondo più che
giusta - ciò non ci deve far velo a denunciarla con quanto fiato abbiamo in corpo, perché se siamo garantisti su Riina
figuriamoci su Conte. Anche perché è una idea che in certe zone di questo splendido Belpaese legittima la
criminalizzazione del diritto di difesa, quella vera fatta di intercettazioni ipocritamente “casuali” tra cliente e
avvocato, e magari qualche accusa di concorso esterno a gente colpevole solo di aver difeso. Ed è una idea che si
allarga dal sud al nord, tanto che comincia a trionfare anche sulle gazzette emiliane, per dire. Allora, forza, “mettete
il dito qua sotto”, che la partita è già iniziata e il pubblico, cioè il popolo, ci tifa contro, ma non è un problema, ci
siamo abituati.
*Avvocato, già presidente dell’Unione delle Camere penali
Lazio: il Garante dei detenuti “carceri sovraffollate, riprendere la riforma”
latina24ore.it, 4 luglio 2018
“Continuano a crescere i detenuti nella Regione Lazio. Siamo ormai arrivati a 6.400 detenuti, la terza regione
italiana per numero di presenze. Il tasso di affollamento è del 121%, cinque punti più della media nazionale.
Nonostante i ripetuti sfollamenti Regina Coeli arriva al 155%, ma anche Latina, Civitavecchia, Cassino, Viterbo e
Velletri sono in grande sofferenza.
Prima che la situazione diventi ingovernabile, è urgente riprendere la delega alla riforma penitenziaria, lasciata in
sospeso dal precedente Governo, e incentivare le alternative al carcere per le pene brevi e per i residui di pena. In
questo senso, Regioni ed Enti locali possono fare molto per costruire percorsi di accompagnamento e sostegno ai
condannati in esecuzione penale non detentiva”. Lo dichiara, in una nota, Stefano Anastasìa, Garante delle persone
private della libertà della Regione Lazio.
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Una voce dietro le sbarre
di Vittorio Pierobon
Il Gazzettino, 4 luglio 2018
Ornella Favero da anni lavora in carcere e con i detenuti ha realizzato un percorso di affrancamento attraverso un
giornale. Assassini, stupratori, mafiosi, ladri, rapinatori e delinquenti di ogni risma. Non è la ciurma di una nave
pirata, ma sono i componenti della redazione di un giornale che già dal titolo fa capire molte cose: Ristretti orizzonti,
il periodico di informazione e cultura realizzato dai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova.
Alla direzione da sempre c’è Ornella Favero, giornalista padovana, presidente della Conferenza nazionale
Volontariato e Giustizia, che raccoglie oltre 10mila persone che operano nel mondo carcerario, un passato vicino
(ma non allineato) a Lotta Continua, sempre impegnata sul fronte dei diritti umani, insegnante e traduttrice di russo.
Tra i detenuti. “Sono stati i detenuti a chiedermelo, volevano far sentire la loro voce spiega la direttrice con orgoglio
io ho accettato la sfida, ma ho posto condizioni precise: il giornale dei carcerati doveva rispettare tutte le regole
dell’informazione. Raccontare con onestà e obiettività i fatti. Quello che dovrebbe fare ogni giornalista. Ma
spiegarlo, ed imporlo, a gente che nella vita era stata tutt’altro che onesta, poteva essere complicato. L’altro punto
fermo è stato mettere al bando i pietismi e gli sfogatoi. Inutile scrivere quanto si sta male in carcere. Volevo le storie,
i progetti. Un giornale per costruire un rapporto con chi sta fuori ed abbattere i luoghi comuni. Non volevo fare una
rivista di tipo scolastico, ma un vero periodico. E ho dato molto importanza anche alla qualità della scrittura. Per
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questo ho avuto il contributo di addetti ai lavori (giornalisti e scrittori) che sono entrati in carcere per fare lezione ai
futuri colleghi. Tra i primi Carlo Lucarelli”.
Parola ai reclusi. Per quegli anni era una strada innovativa: dare la parola a chi sta in galera! C’era stato qualche
esperimento a Porto Azzurro e San Vittore. “Il direttore dell’epoca, Carmelo Cantone, ha subito sostenuto il
progetto. Mi ha messo a disposizione una cella per le riunioni con i detenuti. Mi chiudevano dentro assieme a otto
reclusi. Cantone non ha mai fatto alcuna censura si è limitato a vedere in anticipo il primo numero, poi totale
autonomia”. Un giornale, ma soprattutto un’occasione di riscatto. Un ritorno ma per molti un approdo alla civiltà. La
possibilità di cambiare. “Ma da soli in carcere non si cambia scrive la direttrice di Ristretti Orizzonti, in un profondo
editoriale che apre il numero del ventennale In carcere a volte non puoi decidere nemmeno quante paia di mutande
tenere in cella”.
Dialogo con l’esterno. L’antidoto a questa chiusura è il dialogo con l’esterno. E per chi non può uscire, per chi è
ristretto (il termine con cui, nel linguaggio burocratico, sono indicati i detenuti) un giornale, un giornale scritto dai
carcerati, diventa occasione di dialogo, di confronto con chi sta fuori. Ma il dialogo non avviene solo attraverso le
parole scritte. Da anni il Due Palazzi, grazie alla spinta del gruppo guidato da Ornella Favero, ha avviato un
programma di incontri con gli studenti. Oltre 150 all’anno, dentro e fuori le mura. Buoni e cattivi si confrontano,
senza troppi mediatori. “Questi incontri rappresentano un momento molto educativo per i detenuti, ma anche per gli
studenti. I giovani si confrontano con una realtà più vicina di quanto credono prosegue la volontaria Le storie di chi
è dentro fanno capire i rischi che corre anche chi si crede immune. I detenuti raccontano di quello che chiamano
scivolamento, un reato piccolo tira l’altro. Dallo spinello c’è chi è arrivato all’omicidio. Gente assolutamente
irreprensibile, che si è rovinata. In carcere si impara che non ci sono solo i predestinati. Io nella mia redazione, per
esempio, ho un insegnante, un giornalista, un direttore di banca e un medico. Tutta gente, che noi chiamiamo
normale, con ottime professioni. Ma tutti autori di gravi reati”.
Dietro le sbarre. Il mondo dietro le sbarre è davvero eterogeneo. Nel carcere che ha avuto per ospite, con annessa
evasione, Felice Maniero, c’è gente che deve scontare pene pesanti. Vite segnate sin dalla nascita, altre bruciate per
scelte sbagliate. Il campionario di storie che Ornella Favero potrebbe raccontare è impressionante. Dal mafioso che a
8 anni è stato mandato dalla famiglia da solo sui monti a pascolare le pecore e a 18 era già un delinquente incallito.
“È arrivato qui, dopo che era stato ad ammuffire 15 anni in un altro carcere. Era un analfabeta asociale. Ora ha un
titolo di studio ed è un altro uomo”. Oppure, cambiando la prospettiva, i drammi delle famiglie che hanno solo brevi
momenti per incontrare i parenti dietro le sbarre.
Chi sbaglia, paga. Quando parla dei suoi redattori, o in generale dei detenuti del Due Palazzi, Favero non è tenera.
Non fa sconti: è gente che ha sbagliato e deve pagare. Ma si deve cercare di recuperala. “Lo dice la Costituzione: le
pene devono tendere alla rieducazione. Non credo che tutti i detenuti siano recuperabili, però bisogna provarci con
tutti. E, io che non sono cattolica, cito la Bibbia: bisogna farlo 70 volte 7. Il recupero è lento. Ma non è buonismo: è
interesse della società recuperare i detenuti. Lo ha spiegato bene in un libro anche Gherardo Colombo, che come
magistrato ha passato la vita a condannare al carcere: rispondere al male con altrettanto male porta al risultato
opposto”.
Per Ornella Favero le prime barriere da abbattere non sono le sbarre del carcere, ma le chiusure mentali che tendono
a semplificare molto: chi sbaglia deve pagare. “Però la prigione non deve essere una discarica sociale. Una delle
espressioni che più mi infastidisce è: lasciamoli marcire in carcere. È una semplificazione per dire: finché tu stai
dentro io sto meglio. In realtà dietro a questa formula si nasconde il fallimento. Chi marcisce in galera, fino
all’ultimo giorno di pena, nel 70% dei casi torna in galera perché ci ricade. Più uno marcisce meno lo recuperi. E il
costo poi ricade su chi sta fuori”.

w

Omicidio stradale al vaglio della Consulta per il divieto di bilanciare le aggravanti
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2018
Tribunale Torino - Ordinanza 1199/18. Si avvicina l’esame di costituzionalità per l’omicidio stradale e altri
inasprimenti introdotti dalla legge 41/2016. Sono ormai tre i Tribunali (Roma, Forlì e Torino) che ne hanno
censurato di fronte alla Corte Costituzionale alcuni cardini essenziali (si vedano anche gli altri articoli in pagina).
Il primo punto riguarda l’articolo 590 quater del Codice penale, che disciplina il calcolo delle circostanze
dell’omicidio (articolo 589 bis) e delle lesioni stradali (articolo 590 bis). Secondo il Tribunale di Roma (ordinanza
16 maggio 2017) e quello di Torino (ordinanza 8 giugno 2018), la norma è incostituzionale: impedisce al giudice di
bilanciare le aggravanti con l’attenuante speciale prevista al comma 7 degli articoli 589 bis e 590 bis, che prevede
una diminuzione fino alla metà della pena determinata dall’aggravante se l’evento non è esclusiva conseguenza
dell’azione o dell’omissione del colpevole.
Per comprendere la questione di costituzionalità proposta, va ricordato che omicidio e lesioni personali stradali sono
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reati autonomi rispetto all’omicidio colposo e alle lesioni personali colpose. L’ipotesi-base si configura in presenza
di una qualunque violazione delle norme sulla circolazione stradale; se scatta una delle aggravanti previste nei
commi successivi - abuso di alcol o droghe, condotte di guida particolarmente pericolose, quali velocità molto alta,
circolazione contromano o con il semaforo rosso, inversione di marcia in condizioni di poca visibilità, in prossimità
di incroci o dopo un sorpasso - le pene vengono più che triplicate.
L’articolo 590 quater prevede un blocco delle attenuanti che riguarda anche la diminuente speciale prevista dal
comma 7 degli articoli 589 bis e 590 bis per i casi di concorso di colpa. Secondo le ordinanze, tale previsione è
irragionevole, perché comporta un aumento di pena esorbitante senza considerare “l’effettivo contributo causale dato
all’evento” e compromette la finalità rieducativa della pena, alla quale “il reo tenderà a non prestare adesione (…)
per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta, del tutto svincolata dalla gravità della propria
condotta”.
La Consulta dovrà fare chiarezza sulla differenza tra l’attenuante generale prevista dall’articolo 114 - che non è
soggetta al blocco previsto dall’articolo 590 quater - e la diminuente speciale prevista dal comma 7 degli articoli 589
bis e 590 bis. Da comportamenti molto simili - entrambe le attenuanti, in definitiva, si riferiscono a casi in cui il reo
ha avuto un ruolo minimo nell’incidente - possono discendere conseguenze molto rilevanti.
Basta pensare che, se si ritenesse che siano due circostanze diverse, il giudice potrebbe sia far prevalere l’attenuante
prevista dall’articolo 114 - annullando gli aumenti di pena previsti per le aggravanti - sia concedere l’ulteriore
diminuzione di pena fino alla metà. Tradotto in termini concreti, vuole dire che un omicidio stradale commesso con
abuso grave di alcol, la cui pena minima è 8 anni, potrebbe essere punito con qualche mese di reclusione
condizionalmente sospesa oppure convertita in una pena pecuniaria ai sensi della legge 689/1981.
Processo penale: le notificazioni a mezzo Pec sono precluse alle parti private
Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2018
Processo penale - Notificazioni - Uso della Pec - Disciplina ex art. 16, d.l. 179/2012 - Destinatari - Uffici giudiziari Persona diversa dell’imputato - Esclusione utilizzo dalle parti private. A norma dell’art. 16, D.L. n. 179/2012, le
notificazioni penali a persona diversa dall’imputato, ai sensi dell’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, articoli 149 e 150
c.p.p., e articolo 151 c.p.p., comma 2, si effettuano dal 15 dicembre 2014 per via telematica, in concreto attraverso la
Pec. La suddetta normativa è prevista, quindi, solo a favore degli Uffici Giudiziari e nei confronti di persona diversa
dall’imputato. Al contrario, poiché l’articolo 16, d.l. cit. non richiama né l’articolo 121, né l’articolo 152 c.p.p.
(“notificazioni richieste dalle parti private”), deve ritenersi che le parti private non possano avvalersi della PEC per
depositare memorie o richieste o comunque effettuare notifiche.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 8 giugno 2018 n. 26362.
Notificazioni - Notificazioni telematiche - Utilizzo nel procedimento penale - Notificazioni delle parti private Esclusione. Nel procedimento penale non è consentito all’imputato l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale
generalizzata forma di comunicazione o notificazione per la presentazione di atti (istanze, memorie) o richieste di
rinvio. Ciò conformemente al dettato legislativo che, nel processo penale, non consente alle parti private l’uso di tale
mezzo informatico di trasmissione quale forma di comunicazione e/o notificazione, previsto invece solo per le
notificazioni da parte delle cancellerie.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 9 maggio 2018 n. 20443.
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Notifica a mezzo Pec - Processo penale - Notifica da difensore a difensore - Ammissibilità. È valida la notifica
dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, effettuata dal
difensore dell’indagato al difensore della persona offesa, in ossequio a quanto dispostodall’art. 299, co. 2-bis c.p.p.,
tramite p.e.c. Infatti l’unico divieto che può trarsi dall’art. 16 del d.l. 179/2012 è quello dell’inutilizzabilità della
notifica a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l’imputato (persona fisica) e dunque tale
divieto non comprende l’ipotesi di notifica da effettuarsi “da difensore a difensore”.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 10 febbraio 2017 n. 6320.
Processo penale - Notificazioni - Notificazioni a mezzo Pec - Notificazioni all’imputato da eseguire presso il
difensore - Ammissibilità. In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo
posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione
dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore.
La dizione “persona dell’imputato” di cui al Decreto Legge 16 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 (che prevede che, a
decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, possano essere operate
con la pec le notificazioni a persona diversa dall’imputato) va infatti interpretata nel senso di persona fisica

dell’imputato.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 21 aprile 2016 n. 16622.
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Marche: sistema detentivo al limite per la vivibilità con i parametri della Corte Ue
di Paolo Montanari
pesaronotizie.com, 3 luglio 2018
Nelle Marche vi sono 3 case circondariali in attivo: ad Ancona Montacuto, ad Ascoli Piceno Marino del Tronto e a
Pesaro Villa Fastiggi e quella di Camerino chiusa dopo il terremoto e 3 case di reclusione: Ancona-Barcaglione,
Fermo e Fossombrone con 935 detenuti, di cui 310 stranieri, 624 agenti di polizia assegnati, 22 educatori e 9
psicologi.
Le Case circondariali a Moncauto hanno tutt’oggi 311 detenuti, mentre la capienza regolamentare è di 257 detenuti,
la capienza tollerata è di 308 e 75 detenuti alta sicurezza, 158 detenuti con condanna definitiva, 117 agenti di polizia
penitenziaria in servizio, di cui 176 pianta organica e 150 assegnati. A Pesaro Villa Fastiggi la situazione non è
certamente migliore: 229 sono i detenuti di cui 207 uomini e 22 donne.
La capienza regolamentare è di 153 detenuti, di cui 143 con condanna definitiva. 154 sono gli agenti penitenziari in
servizio su un organico previsto di 192 e assegnazione di 165. Più limitato il numero di detenuti a Marino del Tronto
con la chiusura della sezione 41bis. I dati sono stati forniti dall’Ombudsman dicembre 2017, in particolare dal
garante dei diritti delle Marche, Andrea Nobili che, nei giorni scorsi, insieme ai neo deputati, ha fatto visita alle
carceri marchigiane.
Un allarme non solo per il sopraffollamento carcerario, ma per la carenza di agenti, vedi Ancona e Pesaro e l’allarme
per l’aumento delle patologie psichiatriche e legate alla tossicodipendenza. Il rischio ha sottolineato Nobili che a
Pesaro e ad Ancona, nel prossimo futuro, non si riesca a rispettare i parametri di vivibilità sanciti dalla Corte europea
per i diritti dell’uomo”.
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Torino: braccialetti elettronici finiti, il figlio resta in carcere, madre in sciopero della fame
di Massimo Massenzio
Corriere di Torino, 3 luglio 2018
Luisella in sciopero della fame: “Liberatelo”. La protesta della mamma di Nicolò Mirandola, arrestato al corteo
antifascista. Gli sono stati concessi i domiciliari ma non ci sono braccialetti disponibili e rimane in cella. “Sono una
mamma e continuerò con questa protesta fino a quando Nicolò non uscirà dal carcere”.
Da ieri mattina Luisella Piazza ha iniziato lo sciopero della fame per chiedere che suo figlio possa lasciare la cella
della casa circondariale Lo Russo dove è rinchiuso dallo scorso 19 marzo. Nicolò Mirandola, giovane antifascista
vicino ad Askatasuna, aveva partecipato al corteo del 22 febbraio in contrapposizione al comizio organizzato dal
leader di CasaPound, Alfredo di Stefano. In seguito ai violenti scontri con le forze dell’ordine Nicolò era stato prima
ricercato dagli agenti della Digos e poi si era presentato in Questura ed era stato arrestato.
Il 6 giugno a Nicolò, difeso dall’avvocato Roberto Lamacchia, sono stati concessi gli arresti domiciliari dal gip
Stefano Vitelli, ma è ancora in carcere a causa dell’indisponibilità del braccialetto elettronico. Per protestare contro
una “situazione assurda” gli appartenenti al centro sociale Askatasuna hanno organizzato un presidio fisso di fronte
al carcere delle Vallette: “Nicolò, impegnato a difendere i valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo, è in carcere
da tre mesi con l’accusa di concorso morale in reati che non sono stati ancora né definiti né provati. Questa battaglia
non è solo per lui, ma per tutti coloro che sono privati ingiustamente della libertà”.
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Cassazione. Detenuto asmatico in cella con i fumatori: ridotta la pena
di Sondra Coggio
Il Secolo XIX, 3 luglio 2018
Lamenta di essere asmatico, e di essere stato costretto a stare in cella con altri detenuti fumatori. E, più in generale,
dice di essere stato sottoposto a condizioni di detenzione nona norma, rispetto a quanto prevede l’Europa, presso
quattro diverse carceri italiane. Il tribunale aveva già accolto, in parte, il suo primo reclamo: e, a titolo di
risarcimento del danno, gli aveva concesso “una riduzione della pena detentiva da espiare, in misura di 33 giorni, su
complessivi 334 giorni di pena non conformi”.
L’uomo, Vincenzo Deraco, nato nella provincia di Reggio Calabria, ha ritenuto insufficiente questo pronunciamento.
S’è appellato alla Cassazione. E la Cassazione gli ha dato ragione. La sezione I, con la sentenza 29063 di
quest’anno, ha annullato la sentenza del tribunale di sorveglianza, nella parte relativa ai periodi di detenzione subiti
negli istituti liguri di Genova e della Spezia, ed ha chiesto che le ragioni del detenuto vengano riconsiderate, con un
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approfondimento diverso.
L’appello si basa sull’articolo 3 della Cedu, la convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevede il diritto ad
essere risarciti, se la detenzione è “inumana”. E le ragioni di contestazione possono essere tante, dal
sovraffollamento al trattamento considerato degradante, fisicamente o psicologicamente. Il cinquantenne, un
detenuto di lungo corso, s’è fatto un’idea della realtà carceraria italiana, durante i suoi ripetuti periodi di restrizione.
Nella sua storia personale, è passato attraverso istituti diversi, in giro per l’Italia. E, sulla base della conoscenza
diretta, ha lamentato la non conformità di una serie di istituti di pena, da Ascoli Piceno a Livorno, da Genova alla
Spezia, ad Asti. L’appello in Cassazione, si basa su un punto di fondo: il tribunale di sorveglianza de L’Aquila non
avrebbe abbia approfondito i fatti, rispetto ai quali il detenuto ha elaborato la sua denuncia.
La Cassazione ha dovuto ammettere che il tribunale di sorveglianza si è “limitato a fare proprio quanto era stato
rappresentato dalle direzioni penitenziarie”. Direzioni che, a loro volta, “si sono limitate ad affermare di non poter
riscontrare i fatti”. Pare che la ragione addotta, per l’omessa verifica, sia stata “l’avvenuta distruzione degli archivi
cartacei”.
Non si è arrivati a verificare, insomma, se il detenuto avesse detto il vero, anche perché - probabilmente - i fatti sono
risalenti indietro nel tempo. Per questa ragione, la Corte Suprema ha riaperto la questione. Il tribunale dell’Aquila
dovrà accertare, nello specifico, come sia stato trattato il cinquantenne calabrese, quando è transitato dalla Spezia e
da Genova.
Ci vorrà qualcuno che ritrovi i fascicoli, se ancora ce ne sono, e che li esamini. E questo, leggendo la sentenza, si
prospetta abbastanza difficile. Il sistema penitenziario tiene senz’altro la traccia dei passaggi, ma non è detto che vi
sia memoria scritta, di episodi specifici, avvenuti anni fa.
Per quanto riguarda le accuse mosse dal detenuto sui due istituti penitenziari di Ascoli e Livorno, l’esito è stato
inaspettato: dagli accertamenti dell’amministrazione penitenziaria, l’uomo “non risulterebbe essere mai stato ristretto
in quelle strutture”. E questo pare davvero curioso. Il detenuto avrebbe lamentato di essere stato trattato male in due
carceri, nelle quali non risulta essere mai stato. Forse, in tanti anni di detenzione, la memoria si è confusa. La
questione, comunque, non è affatto conclusa qui.
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La Cedu è l’estremo baluardo dei diritti, non può chiudere come un ufficio postale
di Beniamino Migliucci* e Federico Cappelletti**
Il Dubbio, 3 luglio 2018
La pronuncia resa giovedì scorso della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso G.i.e.m. srl
e altri contro Italia, che ha visto il nostro Paese condannato sotto molteplici profili di violazione (principio di
legalità, diritto di proprietà, presunzione di innocenza) in relazione alle confische urbanistiche per lottizzazione
abusiva disposte sui siti di Punta Perotti (Ba), Golfo Aranci (Ss), Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro (Rc), ha
indotto il ministro degli Interni a caldeggiare la “chiusura” di “certe istituzioni”.
Se, tuttavia, il Ministro Salvini ambisce a chiudere tutto ciò che non è funzionale ad alimentare populismo e
sovranismo, per parte sua, l’Unione Camere Penali Italiane crede fermamente che sia compito dell’Avvocatura
tenere aperte le menti dall’oscurantismo della paura e dell’ ignoranza, a maggior ragione, quando ad essere posta in
discussione è l’autorità di un’istituzione quale la Corte Edu in un momento storico in cui, da più parti, sono
artatamente contestati il valore e l’efficacia dei suoi pronunciamenti. In questo senso, come stigmatizzato nel
comunicato diramato venerdì scorso, è opportuno che il Ministro tenga ben presente che le sue opinioni, ora, non
rappresentano più gli elettori del partito di riferimento, ma l’intero Paese, e che, in virtù del ruolo che ricopre, non
può ignorare né il sistema convenzionale né le caratteristiche della Corte che, a differenza di quanto da lui auspicato,
non può essere “chiusa” come un ufficio aperto al pubblico.
Dovrebbe sapere il Ministro che l’Italia è stata uno dei fondatori del Consiglio d’Europa (da non confondere con
l’Ue), istituzione che oggi conta 47 Stati membri, nata sulle ceneri del continente devastato e sfiancato dagli orrori
del secondo conflitto mondiale per assicurare la democrazia, la tutela dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto,
pilastri sui quali, tutt’ora, si fonda e che hanno consentito di arrivare sino ad oggi senza che sulle nostre vite si sia
mai più riaffacciato lo spettro della guerra. E che al suo quadro istituzionale afferisce la Corte europea dei diritti
dell’uomo - prevista dalla relativa Convenzione siglata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia nel 1955, e
preposta ad assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla Cedu e dai suoi Protocolli
addizionali in via sussidiaria rispetto alle giurisdizioni interne - la quale, da decenni, attraverso le sue pronunce,
corregge le storture degli ordinamenti degli Stati membri assicurando uno standard minimo di tutela dei diritti
fondamentali a beneficio della generalità dei consociati.
La miglior risposta all’ennesimo e plateale attacco alla tutela dei diritti fondamentali da parte di rappresentanti del
Governo, invero, è contenuta nella sentenza stessa, in particolar modo, nell’opinione separata del giudice Pinto de
Albuquerque, che, con chiara preveggenza, ha evidenziato come le feroci critiche al sistema convenzionale

provengano da formazioni politiche che cavalcano il malcontento popolare nell’ottica di trovare facile consenso. Ed
è molto significativo il suo richiamo ad una Corte che tutelerebbe, secondo dette critiche “terroristi, pedofili e
criminali di ogni tipo contro la maggioranza innocente, gli immigrati abusivi e pigri contro i lavoratori solerti, o
certe minoranze privilegiate contro la persona di strada disagiata”. Ecco perché riteniamo che sminuire così
grevemente un’istituzione che da decenni contribuisce alla tutela dei diritti fondamentali - e, con essi, della
democrazia, dello Stato di diritto e della pace nella cosiddetta Grande Europa - con affermazioni che fanno il paio
con i frequenti attacchi al diritto di difesa, desti ancora più preoccupazione: se si tratta di una boutade, infatti, non è
degna del ruolo che il Ministro rappresenta; se, invece, propone maldestramente una linea politica futura, pone il
nostro ordinamento in un “Paleolitico giuridico” che dovremmo avere superato da tempo.
*Presidente Unione Camere Penali
**Responsabile Commissione Ucpi per i rapporti con l’avvocatura e le istituzioni internazionali
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Dalla parte della “ragione”
camerepenali.it, 3 luglio 2018
In uno Stato di diritto il processo penale non può trasformarsi in uno strumento illiberale ed oppressivo, sottratto a
bilanciamenti e a controlli e alla certezza di tempi ragionevoli.
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha appreso che nel corso di un incontro tra Anm e Ministro della
Giustizia, svoltosi - come si legge nella nota del Ministro - con reciproca soddisfazione ed in uno spirito di
“massima condivisione dei progetti”, l’Anm avrebbe proposto al Ministro di fermare la prescrizione dopo la
sentenza di primo grado e di abolire il divieto di reformatio in peius.
Già in occasione della circolazione della pubblicazione del cd. “contratto” di Governo, l’Unione ha manifestato il
proprio pensiero sulle inaccettabili prospettive di riforma della giustizia penale, segnalandone l’impronta
demagogica, l’approccio populista, ed i contenuti inequivocabilmente autoritari ed incostituzionali che
contrassegnavano quel disegno. Con simili specifiche prospettive di riforma del processo penale, si segna
evidentemente una distanza ancor maggiore da quelle linee di coerenza del nostro sistema processuale con i valori
costituzionali e convenzionali del “giusto processo”.
L’allungamento ulteriore, definitivo ed incontrollabile dei termini di prescrizione non solo contrasta con la
ragionevole durata del processo e con la presunzione di innocenza, ma distrugge del tutto il senso del processo di
appello che viene abbandonato a tempi non più regolati dai termini prescrizionali, spostando l’asse
dell’accertamento giudiziario sul solo primo grado (quello più esposto all’influenza mediatica delle indagini), con
l’indebolimento di ogni successivo e tempestivo controllo di merito e di legittimità.
Con la conseguente distruzione e dispersione di tutti quei valori personali e reali, individuali e collettivi che sono
legati all’accertamento giudiziario. Ancor più dissonanti con il sistema e con i principi fondamentali
dell’ordinamento le ulteriori ipotesi di riforma che il Ministro intenderebbe coltivare, creando anche per la
prescrizione un “doppio binario” che delimiti tale intervento solo a determinati reati che il ministero starebbe
individuando su imperscrutabili basi “statistico-demagogiche”.
Quanto a statistiche ricordi il Ministro che il 70% dei reati si prescrive in fase di indagine, nelle mani dei pubblici
ministeri, e dunque molto prima che si giunga ad una sentenza di primo grado e all’esercizio dell’azione penale. È
l’inefficienza del sistema, l’eccessivo numero di processi e di reati (che invece il Governo vorrebbe moltiplicare) ad
intasare la macchina della giustizia.
Quanto all’abolizione del divieto della reformatio in peius, propugnata anch’essa dal Ministro, d’intesa con la
magistratura associata, stravolgerebbe del tutto l’equilibrio del nostro processo, trasformando l’appello in una sorta
di ordalia, in una sfida tra cittadino e Stato, nella quale chi è vittima di una ingiustizia può cercare di porvi rimedio
solo esponendosi ad un rischio maggiore. Anche in questo caso le già critiche condizioni nelle quali versa il processo
d’appello, troverebbero rimedio anziché in un potenziamento dello strumento di controllo in una sua
marginalizzazione e compressione.
Si è infine sentito dell’idea prospettata da Anm al Ministro di intervenire sulla immodificabilità del giudice,
estendendo ai fatti di corruzione le ipotesi di reato nelle quali si potrebbe rinunciare a tale principio e con esso ai
fondamentali presidi dell’immediatezza e della oralità, approfondendo anche in questo caso il solco del “doppio
binario” ed incidendo ancor più estesamente sulla tenuta stessa del sistema accusatorio.
Se da parte della magistratura associata e del Ministro è questo è il modo di intendere quella “semplificazione” di cui
si legge nel “contratto” del Governo, si tratta evidentemente di una “truffa delle etichette”, perché sotto tale nome si
vogliono a ben vedere introdurre nell’ordinamento norme devastanti che rischiano di smantellare definitivamente
l’identità del nostro codice contrabbandando le stesse per strumenti utili al recupero di efficienza del sistema. Lo
stravolgimento che solo tali ipotesi di riforma del processo penale, contrarie allo standard minimo di tutela dei diritti
e delle garanzie del cittadino, apporterebbero al nostro sistema è di tale evidenza che se ne deve necessariamente

denunciare la matrice autoritaria, antidemocratica ed illiberale e la vistosa contrarietà ai nostri principi costituzionali
e convenzionali.
Di fronte a simili manifestazioni di profonda incomprensione delle esigenze reali della giustizia penale nel nostro
Paese, e della necessità e dell’urgenza di procedere ad una riforma ordinamentale del sistema e di rifondazione del
processo accusatorio, già a Bari l’avvocatura penale italiana ha in Assemblea con fermezza espresso la propria
opinione sulle azioni del Ministro e del Governo in materia di giustizia penale.
E su quella stessa linea l’Unione intende agire, raccogliendo attorno alla sua voce ed alla sua protesta ed alla idea di
ricostruzione del processo e dell’ordinamento penale, tutte le voci più autorevoli dell’accademia, della politica e
della società. Siamo pronti a confrontarci con tutte le forze di governo e di opposizione, e con tutti coloro che, nella
magistratura e nei suoi organismi rappresentativi, abbiano una idea ancora democratica delle garanzie e del processo,
come patrimonio inalienabile di tutti i cittadini, che in uno stato di diritto non può certo trasformarsi in uno
strumento illiberale ed oppressivo, sottratto a bilanciamenti, a controlli ed alla certezza di tempi ragionevoli.
La Giunta dell’ Unione Camere Penali
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La svolta di Bonafede: fuori le toghe rosse, il potere va a destra
di Liana Milella
La Repubblica, 2 luglio 2018
Il Guardasigilli cambia quasi tutti i capi degli uffici ministeriali e stoppa il rientro in organico di Finocchiaro e Lo
Moro. La domanda, con i relativi dubbi, serpeggia in questi giorni tra i magistrati. E suona così: “Ma Bonafede, il
nostro neo Guardasigilli, ha deciso di partecipare attivamente all’ultima settimana di campagna elettorale per il
rinnovo del Csm? Magari favorendo Unicost e i davighiani?”.
Sabato 8 e domenica 9 luglio 9.500 toghe al voto per scegliere i 16 componenti togati del futuro Consiglio. Che
certo non sarà come l’attuale, a guida Pd, ma forse in mano a un vicepresidente leghista. Un confronto infuocato con
una guerra tra le quattro correnti della magistratura che va avanti da almeno sei mesi. Un verdetto che dirà se anche
i giudici, dopo l’esito politico del 4 marzo, si sono spostati a destra.
Perché se la sinistra delle toghe, il gruppo di Area, dovesse ridurre i suoi consensi e ci fosse all’opposto un exploit di
Autonomia e indipendenza, il gruppo di Piercamillo Davigo, a cui si addebitano, pur se sempre smentite, simpatie
grilline, più di un osservatore potrebbe dire che i magistrati si sono definitivamente lasciati alle spalle la storica
sintonia con la sinistra. Ma perché Alfonso Bonafede, il nuovo ministro della Giustizia, starebbe giocando una
partita proprio contro la sinistra?
Ecco il giudizio di una toga di grande esperienza che chiede però, considerato l’argomento, rigorosamente
l’anonimato: “E che dubbio c’è? Certo che Bonafede sta giocando questa partita. Basta vedere le nomine che ha
appena fatto in via Arenula, uno spoils system che non s’era mai visto, un ricambio a 360 gradi, via il vecchio dentro
il nuovo, altro che continuità...”. È l’argomento del giorno, il ministero che in pochi giorni cambia faccia, via
bruscamente l’eredità dell’ex ministro Andrea Orlando, via tutta la sua squadra, Beppe Grillo in visita a Bonafede
nella storica stanza che fu di Togliatti.
Un ministro che stoppa l’ingresso nei suoi uffici di due figure della sinistra, l’ex ministro Pd Anna Finocchiaro e
l’ex senatrice bersaniana Doris Lo Moro che chiedono al Csm di rientrare in magistratura ma subiscono l’altolà del
Guardasigilli che frena anche sul via libera a Felice Casson, anche lui ex senatore di Mdp come Lo Moro, nel ruolo
di magistrato di collegamento tra l’Italia e la Francia. Tutto casuale? L’ansia di costruirsi intorno uno staff su
misura? Oppure l’indiretta influenza sulle elezioni per il Csm? Stiamo ai fatti. Bonafede arriva al ministero e subito
incontra i dipendenti. La prima parola d’ordine sembra essere continuità. Lo dichiara, “non butterò alle ortiche
quello che è stato fatto finora”.
Ma nemmeno 24 ore dopo, al primo piano, comincia la sfilata dei possibili candidati per sostituire praticamente tutte
le figure apicali. All’esterno trapela che Bonafede abbia selezionato una cinquantina di candidati, sentendoli uno per
uno. Ma il risultato è lì, nell’elenco inviato al Csm, dove non figurano magistrati di Area, la corrente che riunisce le
toghe rosse di Magistratura democratica e quelle del Movimento per la giustizia, il gruppo fondato da Falcone che
annovera tra i suoi esponenti di punta il procuratore di Torino Armando Spataro e quello di Napoli Gianni Melillo.
Nello staff di Bonafede non ci sono neppure giudici di Magistratura indipendente, la sigla più a destra. Tant’è che
protesta Pierantonio Zanettin, che ha lasciato il Csm per tornare a essere deputato di Forza Italia, e che di Mi è stato
per quattro anni un buon alleato assieme ad Elisabetta Casellati, oggi presidente del Senato. Per quale corrente ha
giocato dunque Bonafede? A guardare l’organigramma le sigle che spiccano sono quelle di Unità per la costituzione,
il gruppo moderato e di centro, e di Autonomia e indipendenza, i davighiani.
Entrano nomi che non sono noti alle cronache per il loro passato e quindi in alcun modo possono fare ombra allo
stesso ministro, come avrebbe potuto fare l’ex pm di Palermo Nino Di Matteo. Di certo è vicino a Unicost il nuovo
capo di gabinetto Fulvio Baldi, ex sostituto procuratore generale in Cassazione, che ha sostituito Betta Cesqui, da
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sempre toga rossa di Md. Di Unicost anche il nuovo capo delle carceri, Francesco Basentini, ex procuratore aggiunto
a Potenza e titolare dell’inchiesta Tempa rossa, che dall’oggi al domani ha preso il posto di Santi Consolo, il cui
rapido benservito nel giro di 24 ore lo ha costretto alla pensione.
A precisa domanda i vertici di Unicost sostengono però che tra loro e Bonafede non ci sarebbe stata alcuna trattativa,
né tantomeno un pour parler. Idem per i davighiani, da cui proviene Giuseppe Corasaniti, ex pg in Cassazione, che
diventa capo degli Affari di giustizia, il Dag. Avrà come vice Marco Nassi, un pm di Grosseto. Non entrano però
nomi di punta della corrente di Davigo, come Sebastiano Arditta e Alessandro Pepe. Del passato di Orlando è
rimasto pochissimo in via Arenula.
Resistono per ora Barbara Fabrini, toga di Area, a capo della direzione del personale e reggente dell’organizzazione
giudiziaria, ma giusto perché sarebbe in buoni rapporti con Leonardo Pucci, nuovo vice capo di gabinetto, ex giudice
del lavoro ad Arezzo, amico personale di Bonafede e suo compagno di studi, tant’è che c’è chi assicura che sia stato
anche suo testimone di nozze. Resiste pure Donatella Donati, direttore degli Affari penali, l’ufficio che fu di
Falcone, ma le voci dicono che anche la sua poltrona sarebbe in bilico.
Né a rassicurarla basta la nomina recente, perché Bonafede ha rimandato a Milano Renato Bricchetti, l’ex pm che
Orlando aveva scelto come capo dell’ufficio legislativo, affidato adesso a Mauro Vitiello, un altro sostituto
procuratore generale della Cassazione. Stessa storia per un’altra poltrona strategica, quella del capo degli ispettori,
gli 007 di via Arenula: via Marco Dall’Olio, di Area, giunto da pochi mesi dal Csm, e al suo posto Andrea Nocera,
giudice del Massimario della Cassazione e vice Liborio Fazzi, giudice a Palmi.
Ma chi sarebbe stato il grande suggeritore del ricambio? Suggerimenti sarebbero arrivati da Fabrizio Di Marzio, un
buon amico del premier Giuseppe Conte, un civilista della Cassazione in prestito alla commissione che a palazzo
Chigi valuta le entrate dei partiti. Poi Bonafede non ha certo tradito le sue pregresse amicizie toscane. Il bilancio e il
suo segno politico sono comunque evidenti, perché Area esce penalizzata dal suo spoils system.
E se tra una settimana dovesse perdere consensi potrebbe addebitare una parte della colpa al nuovo ministro. Di cui
sicuramente non parla male il presidente dell’Anm ed esponente di Unicost Francesco Minisci, pm a Roma: “Il
primo incontro con lui è stato positivo, su intercettazioni e prescrizione si muove in sintonia con i magistrati”.
Davanti al Guardasigilli, al Csm, Luca Palamara, toga di punta di Unicost, è stato prudente e ribadisce: “Non
abbiamo pregiudizi, ma non siamo neppure degli sponsor, come lo sono altri, vediamo quali saranno le sue riforme”.
Gli sponsor sarebbero quelli di Davigo che, sostengono i malevoli, sarebbero pronti a sostenere Bonafede in cambio
di un nuovo spostamento in avanti dell’età pensionabile, da 70 a 72 anni, giusto quelli che mancano allo stesso
Davigo per non andare in pensione a metà mandato se sarà eletto al Csm, anche se lui nega che problemi di questo
genere lo riguardino.
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La Corte europea dei diritti dell’uomo nel mirino della ruspa
di Rocco Todero
Il Foglio, 2 luglio 2018
Dopo l’ennesima sentenza di condanna dell’Italia per violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, Salvini ha
trovato la soluzione: demolire la Corte. La ruspa ha sgasato un’altra volta. A dovere avere paura dell’impennata
minacciosa della benna sovranista, assisa pro tempore al Ministero dell’interno italiano, a questo giro, niente meno
che la Corte Europea dei diritti dell’uomo.
L’Istituzione, diretta emanazione della relativa Convenzione internazionale sottoscritta nel 1950 e divenuta
vincolante per una cinquantina di paesi europei, ha condannato l’Italia per avere il nostro Bel Paese calpestato
(ancora una volta) i diritti fondamentali di alcuni incolpevoli cittadini, nonostante l’impegno di tutte gli organismi
giudiziari interni. Per questo motivo il capo ruspa leghista ne avrebbe auspicato, sebbene fugacemente,
l’abbattimento per indegnità nazionale.
Sono gli effetti della peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che sono state sperimentate
finora (copyright Winston Churchill), che consente ad un uomo dotato esclusivamente di buona volontà di essere
completamente digiuno dell’alfabeto istituzionale del mondo occidentale e ciononostante di assurgere ad uno degli
scranni più importanti dell’architettura repubblicana e godere (a quanto pare) dell’attrazione estatica di circa il 30%
di coloro che esercitano il diritto di elettorato attivo.
L’investitura popolare non obbliga, infatti, il Ministro dell’interno ad avere consapevolezza della necessità storica
che ha reso indispensabile la creazione di un organismo come la Corte che ha sede a Strasburgo; la necessità, cioè, di
assicurare all’individuo, nella sua desolante solitudine di fronte allo Stato, la facoltà di potere chiamare
un’istituzione indipendente dai poteri della Nazione cui appartiene a giudicare del trattamento che gli è stato
riservato dall’ordinamento giuridico interno in materia di tutela di diritti e libertà fondamentali.
Il fine, dunque, è stato quello di considerare l’essere umano, prima ancora che cittadino sottomesso all’esclusiva
sovranità di un apparato pubblico all’interno del quale nessuna ingerenza è consentita, titolare di diritti e libertà che
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possono essere rivendicati anche davanti ad un giudice sovranazionale, il quale possa sanzionare le violazioni che gli
organi statali commettono nel tentativo (connaturato all’essenza stessa del potere pubblico) di perseguire interessi
politici a discapito degli spazi di libertà e autonomia dell’individuo.
Una necessità che si è resa evidente nel corso dei decenni in paesi come Russia, Turchia, Ungheria e molti altri che
hanno tentato di raggiungere lo status di democrazie liberali (senza peraltro ancora esserci riusciti del tutto) grazie
soprattutto al contributo determinante della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale ha sanzionato decine di
violazioni messe in atto dagli apparati pubblici in materia di diritto alla vita, alla libertà d’espressione, alla libertà
religiosa, di diritto d’associazione, di famiglia, di diritto alla difesa ed al contraddittorio processuale e via
discorrendo.
Con il vento elettorale in poppa il titolare del Viminale si sente autorizzato oggi al rutto libero contro
quell’Istituzione che solo in Italia ha sanzionato in ordine sparso: 1) la violazione da parte dello Stato (e quindi
anche delle autorità giurisdizionali) del diritto di proprietà nei procedimenti espropriativi all’esito dei quali il diritto
dell’individuo veniva liquidato in misura inferiore al valore di mercato del bene espropriato; 2) la violazione da parte
dello Stato del diritto dei detenuti di godere di almeno tre metri quadrati di spazio e di luce e servizi igienici
adeguati all’interno delle carceri dove scontano la pena; 3) la violazione da parte dello Stato del diritto degli imputati
di non essere condannati per fattispecie criminali non in vigore al momento della commissione dei fatti; 4) la
violazione da parte dello Stato del diritto dei cittadini a non vedersi confiscati la proprietà allorché l’abuso edilizio
commesso sia stato realizzato con il contributo determinante della pubblica amministrazione; 5) la violazione da
parte dello Stato del diritto dei cittadini a non vedersi malmenati notte tempo, senza alcuna ragione e fuori dal
contesto della guerriglia urbana, da parte delle forze di polizia; 6) la violazione da parte dello Stato del diritto degli
individui a vedersi riconosciuta la legittimità di libere ed innocue relazioni omosessuali; 7) la violazione da parte
dello Stato del diritto dei cittadini a che gli organi di polizia e la magistratura si facciano effettivamente carico delle
denunce penali presentate a tutela di beni di rilievo costituzionale.
Se l’ordinamento giuridico nazionale oggi ha maggiore riguardo per l’individuo e per le sue libertà, tanta parte del
merito è da ricondurre, conclusivamente, al lavoro con il quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dovuto
correggere nel corso degli anni il percorso non sempre liberale intrapreso dalle istituzioni statali e dalle giurisdizioni
nazionali. Nello stesso tempo il futuro Ministro dell’interno italiano si allenava evidentemente a ruttare alla guida
della ruspa populista.
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Genova: le carceri sovraffollate e il “trionfo” del giustizialismo
di Alessandra Ballerini
La Repubblica, 2 luglio 2018
Non ci si crede. Quando provi a spiegare, a chi non lo sa, che nella medesima casa circondariale, dietro le stesse
sbarre, sebbene ovviamente in sezioni differenti, stanno ristrette a scontare la loro pena, 72 donne di diversa
nazionalità e 66 uomini, i quali, tutti, sono li ad espiare una condanna per reati a “riprovazione sociale”, vale a dire
reati sessuali, la reazione immediata è di incredulo stupore.
Questi uomini accusati, a torto o a ragione, di reati infamanti, quelli che nel gergo penitenziario vengono chiamati
“sex offender”, rischiano di essere vittime, all’interno del circuito carcerario, di violenze indicibili da parte degli altri
detenuti e per tale ragione vanno assolutamente “protetti”. A Genova stanno protetti nel carcere, una volta solo
femminile, di Pontedecimo.
Questa singolare scelta logistica comporta che tutti gli sforzi per rendere il tempo dolente della detenzione meno
inutile e penoso a Pontedecimo devono duplicarsi cosi come devono essere raddoppiate le attività trattamentali e gli
spazi per svolgerle, oltre agli ambulatori medici, le piccole palestre, le aule scolastiche ed il luogo di preghiera. Gli
educatori devono sdoppiarsi e così anche i medici che pure sono numericamente carenti. I due blocchi, quello per gli
uomini e quello per le donne dovrebbero essere identici, ma qui non vige la par condicio e cosi le donne, sebbene
più numerose, subiscono una notevole carenza di luoghi di socialità. Eppure gli spazi, almeno quelli esterni qui non
mancherebbero ma sono scarsamente utilizzati.
Anche il progetto, attuato anni fa grazie alla lungimiranza della ex direttrice Maria Milano e alla generosità
dell’associazione Terra!, di fare coltivare ai ristretti degli orti sinergici, è rimasto ormai solo un prezioso ricordo.
Anche a Pontedecimo, va detto, uomini e donne, con o senza divisa, si spendono ben oltre l’orario e il mandato
lavorativo per rendere meno insopportabile l’afflizione dei detenuti e per dare un senso al precetto costituzionale che
prevede la rieducazione di chi è ristretto.
Ma le carceri restano sovraffollate, il personale è sempre insufficiente ed è molto difficile immaginare che le persone
che vi stanno detenute possano uscirne migliorate. Eppure chi auspica “la galera” per qualunque reato, confondendo
il giustizialismo con la giustizia, crede, stoltamente, che moltiplicare i detenuti ed i tempi di detenzione possa
portare sicurezza e pace sociale, senza riflettere sul fatto che queste persone, private della libertà e costrette a covare

rabbia e dolore in spazi angusti da condividere con altri “colpevoli”, prima o poi usciranno e si mescoleranno con
noi, “uomini liberi” e dunque sarebbe bene, per noi, oltre che per loro, che scontassero la loro pena in modo da
migliorarsi e non da abbruttirsi, possibilmente anche fuori dalle mura carcerarie.
Filippo Turati, alla Camera nel 1904, pronunciava queste attualissime parole: “Le carceri italiane rappresentano
l’esplicazione della vendetta sociale...noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli e le nostre carceri
sono fabbriche di delinquenti o scuola di perfezionamento dei malfattori”.
Oggi è pieno di politici e commentatori che invocano il carcere come fosse un balsamo contro i mali del mondo.
Costoro dovrebbero, prima di parlare, trascorrervi dentro un bel po’ di ore. Come suggeriva Pietro Calamandrei
“bisogna vederle, bisogna esserci stati per rendersene conto”.
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Marche: p. Occhetta (La Civiltà Cattolica) “le carceri non siano discariche sociali”
agensir.it, 1 luglio 2018
“Ripensare il carcere è responsabilità di tutti. La giustizia riparativa come modello può funzionare se noi come patto
sociale decidiamo di tornare alla radice antropologica dell’uomo attraverso la spiritualità”.
Lo ha detto padre Francesco Occhetta, scrittore de “La Civiltà Cattolica”, intervenuto all’incontro organizzato dalla
Commissione regionale per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza episcopale delle
Marche. L’iniziativa è stata patrocinata dall’Ordine degli avvocati di Ancona e dall’Ordine dei giornalisti delle
Marche, in collaborazione con: Ucsi Marche, Azione Cattolica Ancona, Ucid sezione di Ancona e Confindustria
Marche nord. Un momento di riflessione sul tema che è anche titolo del libro di padre Occhetta “La giustizia
capovolta”.
Diversi gli spunti sul tema della giustizia riparativa, quel percorso che ha l’obiettivo di “permettere a chi ha
commesso un reato di rimediare alle conseguenze delle sue azioni”. “Per fare questo - si è detto nel corso del
convegno - è necessario attivare un processo che, grazie all’intervento di mediatori, coinvolga, purché vi aderiscano
liberamente, le vittime (o i familiari) i rei, e la società civile”.
“Non è un modo per accorciare la durata della pena, ma per tentare di ‘ripararè un danno”. “Oggi il sistema
carcerario non può essere certo definito ‘rieducativo’ dal momento che anche il tasso di recidiva è altissimo, pari al
69%”, ha sottolineato padre Francesco Occhetta.
“Una giustizia riparativa è quella in cui la riparazione è ricostruire ciò che è stato rotto, è una scelta culturale.
Occorre scommetterci in questo modello, perché può portare grandi frutti”. Un modello inteso come capace di
ricomporre una frattura sociale. “È un errore riparare soltanto con il castigo”.
Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di umanizzare la pena, del richiamo alla politica sulla situazione nelle
carceri, l’importanza del mediatore civile e di evitare che i penitenziari vengano considerati “discariche sociali”. “Ci
sono uffici di mediazione civile - ha affermato Occhetta - che applicano modelli di giustizia riparativa capace di
sgonfiare quella guerra che abbiamo nei cuori”.
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Bolzano: nuovo carcere, siglato il contratto tra Provincia e Condotte spa
Corriere dell’Alto Adige, 1 luglio 2018
L’Agenzia degli appalti e Condotte spa hanno firmato l’accordo per la costruzione del nuovo carcere di Bolzano. Le
difficoltà della società romana, che entro metà luglio deve presentare al Tribunale un piano di riassetto finanziario,
avevano fatto temere un rinvio del progetto ma alla fine l’intesa è stata raggiunta.
Provincia e Condotte spa hanno siglato l’accordo per la costruzione del nuovo carcere di Bolzano. Adesso sarà
redatto il progetto esecutivo e secondo il presidente della Provincia Arno Kompatscher, i lavori dovrebbero partire
già nel 2019.
Il progetto del nuovo carcere pare finalmente sbloccarsi dopo l’incertezza degli ultimi mesi. La società Condotte
d’Acqua spa, uno dei colossi delle infrastrutture in Europa, è entrata in serie difficoltà finanziarie e, a causa della
crisi di liquidità, l’8 gennaio di quest’anno è stata presentata la richiesta di concordato preventivo. Una notizia che
ha mandato in fibrillazione mezza Italia - l’azienda ha circa tremila dipendenti - visto che la società romana aveva
già siglato innumerevoli contratti per realizzare grandi opere. Come la Tav di Firenze, il Mose di Venezia o il lotto
austriaco del tunnel di base del Brennero.
Tra gli altri grandi progetti anche il polo bibliotecario di via Longon e il nuovo carcere che dovrebbe sorgere a
Bolzano sud. Due opere importantissime per la città di Bolzano. Le maggiori preoccupazioni erano collegate proprio
al nuovo carcere che dovrà essere realizzato in project financing. Ovvero la società che lo realizza assumerà anche
la gestione delle attività economiche, ad esempio la lavanderia, che vi saranno all’interno del nuovo carcere.
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Lecco: all’oratorio di Castello la testimonianza dei detenuti di Bollate
leccoonline.com, 1 luglio 2018
Si sono raccontati senza nascondere nulla, nemmeno la paura di sbagliare e la grande voglia di tornare ad essere
liberi, Domenico e Salvatore, detenuti in articolo 21 del penitenziario di Bollate - nel quale hanno già scontato parte
della loro pena - che nella giornata di venerdì 29 giugno hanno incontrato i ragazzi che frequentano l’oratorio San
Luigi di Castello, accompagnati dall’artista malgratese Luisa Colombo, responsabile del gruppo di arteterapia del
carcere milanese e ideatrice degli interventi di promozione della legalità che da oltre tre anni vengono effettuati tra
Milano e Lecco.
Mentre la mattinata, a partire dalle 10.30, è trascorsa svolgendo dei laboratori con i più piccoli, che hanno potuto
creare dei lavoretti di arteterapia, nel pomeriggio Domenico e Salvatore hanno dialogato con i ragazzi delle
superiori, raccontando la propria esperienza all’interno del carcere e rispondendo alle loro domande e curiosità sulla
vita dietro le sbarre: “Una vita dura, che può migliorarti, farti riflettere e capire dove hai sbagliato, ma anche renderti
peggiore e farti male”.
Non hanno un passato facile, Domenico e Salvatore. Entrambi sono consapevoli dei luoghi comuni e dei pregiudizi
sul carcere e su chi ci ha vissuto, ma combattono i momenti di sofferenza e solitudine con la speranza di una seconda
possibilità, una volta “fuori”: “Non vedo l’ora di poter riacquistare la mia libertà”, ha infatti confessato Domenico.
“Tuttavia, ho paura di ciò che dovrò affrontare una volta che avrò terminato di scontare la mia pena, anche se so che
questa paura è fondamentale, perché mi consente di percorrere la strada giusta, di mantenermi lucido”.
Una giornata diversa dalle altre, emotivamente forte, quella vissuta dai ragazzi dell’oratorio, che hanno così potuto
intavolare un vero e proprio dialogo con i due uomini, cercando di costruire un ponte ideale tra due mondi
apparentemente inconciliabili, quelli del carcere e della scuola intesa come Istituzione, partecipando attivamente alla
discussione.
“L’impatto emotivo delle storie di queste persone, degli errori commessi, delle pene in corso diviene un monito che,
più di molti altri, instilla nell’animo e nella mente dei giovani un seme di conoscenza, di ciò che è bene e di ciò che è
male, di ciò che accade realmente quando si trasgredisce e si infrange la legge”, ha commentato Luisa Colombo.
“Nessuno meglio di queste persone, di detenuti preparati, consapevoli delle scelte fatte e degli errori commessi, può
aiutare questi ragazzi a non incorrere nei loro stessi sbagli e a spazzare via tutta quella serie di stereotipi su chi il
carcere lo ha provato e lo prova tuttora sulla sua pelle”.
Soddisfatti della buona riuscita dell’incontro anche il parroco di Castello don Paolo Ventura e Suor Dina: “La
testimonianza odierna ha insegnato ai nostri ragazzi l’importanza della fratellanza, in un mondo che spesso porta a
pensare solo a se stessi e, a volte, a compiere dei reati. Domenico e Salvatore hanno permesso loro di andare oltre
certe superficialità e di comprendere il vero significato della condivisione”.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per
regione di detenzione
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Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.643 1.914
76
354
18
3
BASILICATA
3
413
533
16
73
1
0
CALABRIA
12
2.734 2.775
67
574
20
0
CAMPANIA
15
6.161 7.459 379
979
205
6
EMILIA ROMAGNA
10
2.808 3.560 150
1.841
69
19
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
480
628
25
276
21
5
LAZIO
14
5.270 6.398 396
2.603
52
3
LIGURIA
6
1.129 1.455
72
770
31
7
LOMBARDIA
18
6.226 8.500 471
3.722
73
11
MARCHE
7
898
898
20
305
15
3
MOLISE
3
270
418
0
136
3
1
PIEMONTE
13
3.978 4.356 162
1.923
54
18
PUGLIA
11
2.322 3.578 152
499
75
0
SARDEGNA
10
2.713 2.248
37
757
31
1
SICILIA
23
6.476 6.376 166
1.183
95
4
TOSCANA
16
3.146 3.333 136
1.645
119
30
TRENTINO ALTO ADIGE
2
506
416
22
290
3
2
UMBRIA
4
1.331 1.369
61
518
16
3
VALLE D'AOSTA
1
181
226
0
144
1
0
VENETO
9
1.947 2.319 139
1.276
29
10
Totale nazionale
190
50.63258.759 2.547 19.868
931
126
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 giugno 2018
Regione
di
detenzione

131

70

25

15

110

380

6

1

628

1.071
267
1.293
160
23
591
789
217
1.335
459

724
133
681
67
17
296
294
64
621
229

458
69
648
36
25
225
199
87
367
148

143
21
138
12
8
41
105
17
163
37

1.325
223
1.467
115
50
562
598
168
1.151
414

3.991
963
5.734
623
344
3.169
2.184
1.833
3.869
2.459

10
1
6
0
0
31
1
30
18
0

1
1
0
0
1
3
6
0
3
1

6.398
1.455
8.500
898
418
4.356
3.578
2.248
6.376
3.333

56

22

16

2

40

320

0

0

416

109
12
290

76
19
187

63
22
103

29
0
27

168
41
317

1.091
173
1.704

1
0
6

0 1.369
0
226
2 2.319

9.683

5.017

3.714 1.264

9.995

38.709

321

5158.759

45
21
97
214
280

25
4
71
133
244

51
11
146
268
414

241
41
328
494
1.130

17
0
0
2
16

0
354
0
73
3
574
1
979
1 1.841

80

37

9

1

47

148

0

1

276

429
170
708
83
4
289
165
66
290
319

387
92
393
35
2
149
70
14
151
166

237
46
351
20
12
122
60
40
115
95

28
16
58
5
1
12
12
3
11
20

652
154
802
60
15
283
142
57
277
281

1.518
446
2.209
162
116
1.343
191
624
613
1.044

4
0
3
0
0
7
0
10
3
0

0
0
0
0
1
1
1
0
0
1

2.603
770
3.722
305
136
1.923
499
757
1.183
1.645

39

19

11

2

32

219

0

0

290

45

33

26

2

61

412

0

0

518
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ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
Totale detenuti
Italiani + Stranieri

Internati
Condannati non definitivi
in case
In attesa
Da
Totale
Condannati lavoro,
di
impostare Totale
condannati
Misti
definitivi colonie
primo AppellantiRicorrenti
(**)
non
(*)
agricole,
giudizio
definitivi
altro
Detenuti Italiani + Stranieri
172
80
67
44
191
1.432
117
2 1.914
102
27
43
17
87
344
0
0
533
697
252
206
59
517
1.539
0
22 2.775
1.423
814
704
311
1.829
4.189
11
7 7.459
486
344
203
75
622
2.368
83
1 3.560

w

w

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA

Detenuti Stranieri
19
7
7
0
69
6
118
17
131
39

VALLE D'AOSTA
VENETO
Totale detenuti
Stranieri

5
198

11
127

19
65

0
10

30
202

109
875

0
0

0
144
1 1.276

3.547

2.163

1.572

250

3.985

12.263

62

1119.868

w

w

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

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il
relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2018
Detenuti
Capienza
di cui
Tipo
presenti
Regolamentare
stranieri
istituto
(*)
totale donne
CC
53
71
24
CC
235
187
13
23
CR
307
387
9
CC
79
122
30
26
CC
244
253
35
CL
197
157
21
CC
273
357
91
CC
255
380
33
125
CC
132
167
30
CC
123
184
CC
158
182
16
43
CC
122
141
26
39
CC
218
236
37
CC
182
199
103
CR
263
244
45
CC
683
642
148
CC
109
104
47
CR
35
36
12
CC
89
94
20
CC
138
92
2
CC
302
385
58
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Regione
Sigla
Istituto
di
Provincia
detenzione
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO
ABRUZZO
AQ
L'AQUILA
ABRUZZO
AQ
SULMONA
ABRUZZO
CH
CHIETI
ABRUZZO
CH
LANCIANO
ABRUZZO
CH
VASTO
ABRUZZO
PE
PESCARA
ABRUZZO
TE
TERAMO
BASILICATA
MT
MATERA
BASILICATA
PZ
MELFI
BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CALABRIA
CS
PAOLA
CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CALABRIA
KR
CROTONE
CALABRIA
RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"
CALABRIA
RC
LOCRI
CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CALABRIA
RC
PANZERA"
CALABRIA
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
ARIANO IRPINO "PASQUALE
CAMPANIA
AV
CAMPANELLO"
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO
CAMPANIA
CE
ARIENZO
CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI
CAMPANIA
SA
EBOLI
CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA
EMILIA
BO
BOLOGNA "ROCCO D'AMATO"
ROMAGNA

CC

186

243

41

CC

407

359

56

CC

275

281

44

CC

501

507

25

64

ICAM

35

12

12

4

CR

126

176

CC
CC
CR
CR

261
58
278
560

395
72
223
385

66

62
9
13
75

CC

819

987

67

191

CC

1.659

2.200

296

CC

1.020

1.459

67

CCF
CR
CC
CC

109
54
366
40

179
37
492
54

179

41

30

83
3

CC

500

800

73

440

7

27

LAZIO
LAZIO
LAZIO

CC

244

366

FO

FORLI'

CC

144

122

MO

CASTELFRANCO EMILIA

CR

219

105

MO

MODENA

CC

369

497

31

341

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

395

482

17

309

PR

PARMA

CR

468

580

204

RA

RAVENNA

CC

49

82

50

RE

REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."

IP

297

372

133
20

55
25

9

210

RN

RIMINI

CC

123

154

74

GO

GORIZIA

CC

57

19

8

PN

PORDENONE

CC

38

63

31

TS

TRIESTE

CC

143

223

UD

TOLMEZZO

CC

149

164

20

UD

UDINE

CC

93

159

83

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO
FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO
LATINA
RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI
VITERBO "N.C."
CHIAVARI
GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA
SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA
BERGAMO
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO

CC
CC
CR
CC
CC

203
510
155
77
295

280
657
82
114
367

116
187
11
34
210

CR

144

67

CC

357

519

28

291

CCF

276

339

339

147

CC

1.178

1.482

494

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
443
617
411
432
45
546
96
53
238
151
321

85
321
958
559
568
44
729
136
95
240
211
583

11
62
488
209
317
15
370
61
65
129
130
314

CC

189

349

CR
CC

72
231

133
461

RM

RM

RM

RM

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA

FERRARA "COSTANTINO SATTA"

w

LAZIO

FE
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EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO

25

3
26

134

26

72

36

194
48
48

46
241

CR
LC
LO
MI

LOMBARDIA

MI

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

MI
MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO
TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

AL

w

PIEMONTE

CREMONA
LECCO
LODI
BOLLATE "II C.R."
MILANO "FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE
MONZA
OPERA "I C.R."
MANTOVA
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA "N.C."
SONDRIO
BUSTO ARSIZIO
VARESE
ANCONA
ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO
FERMO
CAMERINO
FOSSOMBRONE
PESARO
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI
BIELLA
ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO
FOSSANO
SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA
IVREA
TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO"
LE VALLETTE
VERBANIA
VERCELLI
ALTAMURA
BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI
BRINDISI
TRANI
TRANI
FOGGIA
LUCERA
SAN SEVERO
LECCE "N.C."
TARANTO
ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI
LANUSEI "SAN DANIELE"

CC
CC
CC
CR

393
53
45
1.252

466
77
77
1.211

139

286
36
44
388

CC

828

1.049

95

615

CC
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

403
918
104
518
239
341
26
240
53
256
100
105
41
41
202
153
106
114
50

629
1.334
135
677
407
386
36
421
69
298
91
78
58

CC

237

272

153

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
207
395
142
428
133
468
158
197

346
234
480
47
293
103
369
177
247

175
15
274
14
161
56
150
40
86

CC

1.062

1.391

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC

53
231
52
299
99
120
227
42
365
137
65
610
306
176
561
130
33

59
338
79
430
117
207
325
31
546
140
90
1.008
605
133
563
115
33

12
93

276
346
91
319
195
41
14
246
30
108
26
29
17
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LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

152
221
146
217
55

20

132

30

31
28
1
65
27
20

25
100
58
58
20

601

12
186
2
71
2
45
38
8
74
32
15
165
47
107
127
74
4

.

4 di 5

NU
NU
OR
SS
SS
SS

SICILIA

AG

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA

AG
CL
CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME

SICILIA

LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI

LODE' "MAMONELODE'"
NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"
AGRIGENTO "PASQUALE DI
LORENZO"
SCIACCA
CALTANISSETTA
GELA
SAN CATALDO
CALTAGIRONE
CATANIA "BICOCCA"
CATANIA "PIAZZA LANZA"
GIARRE
ENNA "LUIGI BODENZA"
PIAZZA ARMERINA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MESSINA
PALERMO "ANTONIO LORUSSO"
PAGLIARELLI
PALERMO "CALOGERO DI BONA"
UCCIARDONE
TERMINI IMERESE "ANTONINO
BURRAFATO"
RAGUSA
AUGUSTA
NOTO "ATTILIO BONINCONTRO"
SIRACUSA
CASTELVETRANO
FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
TRAPANI "PIETRO CERULLI"
AREZZO
FIRENZE "MARIO GOZZINI"
FIRENZE "SOLLICCIANO"
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
LIVORNO
LIVORNO "GORGONA"
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"
LUCCA
MASSA
PISA
VOLTERRA
PRATO
PISTOIA
SAN GIMIGNANO
SIENA

BZ

BOLZANO

CC

87

101

TN

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

CC

419

315

PA

SICILIA

PA

SICILIA

PA

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
GR
GR
LI
LI

TOSCANA

LI

w

w

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
TRENTINO ALTO
ADIGE

CR
CC
CR
CR
CC
CR

393
377
265
156
454
168

224
220
234
134
441
151

CC

283

310

CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

80
181
48
135
539
138
279
58
178
53
399
296

72
238
52
99
524
183
353
50
161
34
219
256

7
30

31
41
8
14
139
10
79
5
43
10
49
16

CC

1.186

1.303

71

187

CR

565

451

86

CC

83

86

18

CC
CR
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CR

192
372
182
529
44
93
563
101
90
500
15
48
391
87

137
435
141
578
53
97
544
27
103
712
28
47
245
85

43
46
15
87
12
34
142
12
51
476
13
19
76
50

CR

338

298

160

CC
CR
CC
CR
CC
CC
CR
CC

62
179
206
187
592
57
235
58

106
222
256
167
615
88
262
72

54
71
140
61
336
41
41
44

17
32

26

170
21
39
65
143
7
68
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SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

101

35

76
22

214

03/07/2018, 09.55

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
CC
363
386
61
250
PENITENZIARIO CAPANNE"
UMBRIA
PG
SPOLETO
CR
451
456
95
UMBRIA
TR
ORVIETO
CR
106
91
53
UMBRIA
TR
TERNI
CC
411
436
120
VALLE D'AOSTA
AO
BRISSOGNE "AOSTA"
CC
181
226
144
VENETO
BL
BELLUNO
CC
90
100
57
VENETO
PD
PADOVA
CC
171
209
141
VENETO
PD
PADOVA "N.C."
CR
438
581
254
VENETO
RO
ROVIGO
CC
207
138
94
VENETO
TV
TREVISO
CC
141
202
106
VENETO
VE
VENEZIA "GIUDECCA"
CRF
115
82
82
44
VENETO
VE
VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"
CC
163
260
154
VENETO
VI
VICENZA
CC
286
242
127
VENETO
VR
VERONA "MONTORIO"
CC
336
505
57
299
Totale
50.632 58.759 2.547 19.868
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
spazi detentivi.
PG
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UMBRIA

(**) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 30 giugno 2018
Nazione

Condannati

Internati

Totale
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
ERITREA
ETIOPIA
EX YUGOSLAVIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON

% sul
totale
TotaleDonne Totale DonneTotaleDonne Totale Donne stranieri
40
0
38
0
78
0
0,4%
1
1
3
1
1
0
5
2
0,0%
922
13 1.582
13
1
0 2.505
26 12,6%
168
1
294
0
6
0
468
1
2,4%
1
0
3
0
4
0
0,0%
3
0
3
0
0,0%
7
1
11
2
18
3
0,1%
1
0
3
0
4
0
0,0%
2
0
2
0
0,0%
1
0
4
0
5
0
0,0%
1
0
1
0
2
0
0,0%
34
0
40
0
74
0
0,4%
7
1
15
0
22
1
0,1%
3
0
3
0
6
0
0,0%
7
0
9
0
16
0
0,1%
2
0
11
1
13
1
0,1%
66
18
152
35
3
0
221
53
1,1%
38
8
78
16
1
0
117
24
0,6%
48
9
83
15
131
24
0,7%
9
0
17
0
26
0
0,1%
5
0
5
0
0,0%
6
0
8
1
14
1
0,1%
1
0
3
0
4
0
0,0%
5
0
8
0
13
0
0,1%
6
2
6
0
12
2
0,1%
3
1
1
0
4
1
0,0%
6
0
3
0
9
0
0,0%
25
3
63
5
1
0
89
8
0,4%
55
6
175
14
230
20
1,2%
44
3
50
1
1
0
95
4
0,5%
2
0
6
0
8
0
0,0%
2
0
1
0
3
0
0,0%
1
0
1
0
0,0%
45
1
65
0
1
0
111
1
0,6%
1
0
1
0
0,0%
24
7
68
18
1
0
93
25
0,5%
23
0
45
7
68
7
0,3%
2
0
2
0
0,0%
39
5
92
10
131
15
0,7%
32
2
116
11
148
13
0,7%
283
1
366
2
2
0
651
3
3,3%
9
0
32
0
41
0
0,2%
22
0
26
0
48
0
0,2%
9
1
8
0
17
1
0,1%
11
3
66
13
1
0
78
16
0,4%
22
2
59
9
81
11
0,4%
1
0
1
0
0,0%
33
2
46
3
79
5
0,4%
25
0
61
0
86
0
0,4%
Imputati

235
82
17
86
1
4
12
1
1
37
12
1
58
1
13
16
1
4
3
8
41
10
3
9
76
10
1
31
2
44
1
1.309
7
4
5
78
5
1
2
1
18
735
5
127
1
82
52
6

0
178
0
73
0
30
2
93
4
0
1
0
8
0
16
0
2
0
3
2
0
37
1
8
1
0
1
1
95
0
1
0
3
0
33
1
0
7
1
1
8
0
0
55
0
5
0
9
1
28
0
57
0
32
0
0
63
1
0
1
0
49
0
11 2.376
1
0
7
0
5
5
2
109
1
0
19
1
1
0
0
1
1
9
117
514
2
10
0
140
0
3
13
149
3
84
0
10

0
3
4
4
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
3
5
0
1
0
26
0
0
2
4
0
2
0
0
1
71
0
1
1
14
12
0

1
3
2
1
3
1
15
2
-

0
414
155
47
0
182
4
2
12
28
3
4
2
74
20
1
2
153
2
16
0
51
1
11
1
11
8
96
15
0
13
37
0
136
42
1
94
1
3
0
94
1
0 3.700
1
14
4
10
187
1
24
2
2
2
27
0 1.251
15
267
4
231
136
16

0
3
4
6
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
3
0
5
0
1
0
0
37
0
0
0
7
6
0
2
1
0
0
2
188
2
1
1
27
15
0

2,1%
0,8%
0,2%
0,9%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,1%
0,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,7%
0,2%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
18,6%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,9%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
6,3%
0,1%
1,3%
0,0%
1,2%
0,7%
0,1%
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w
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GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESE
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
HONDURAS
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KIRIBATI
KOSOVO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALESIA
MALI
MALTA
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
OLANDA
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTOGALLO
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ROMANIA
836
83 1.716 155
6
0 2.558 238 12,9%
RUANDA
5
0
5
0
0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE
21
3
33
9
54
12
0,3%
SENEGAL
195
0
299
2
494
2
2,5%
SERBIA
65
6
183
22
248
28
1,2%
SIERRA LEONE
15
1
15
1
30
2
0,2%
SIRIA
36
1
38
0
74
1
0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
2
0
17
0
19
0
0,1%
SLOVENIA
8
0
23
1
31
1
0,2%
SOMALIA
38
0
35
0
1
0
74
0
0,4%
SPAGNA
22
4
26
2
48
6
0,2%
SRI LANKA
28
1
26
0
1
0
55
1
0,3%
STATI UNITI
7
1
10
2
1
0
18
3
0,1%
SUDAN
14
0
23
0
37
0
0,2%
SVEZIA
1
0
1
0
0,0%
SVIZZERA
6
0
14
2
20
2
0,1%
TAILANDIA
1
0
1
0
0,0%
TANZANIA, REPUBLICA
15
0
26
2
41
2
0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
17
0
27
0
44
0
0,2%
TOGO
3
0
5
0
8
0
0,0%
TUNISIA
685
6 1.446
8
6
0 2.137
14 10,8%
TURCHIA
16
0
31
0
47
0
0,2%
TURKMENISTAN
2
0
2
0
0,0%
UCRAINA
138
6
131
15
269
21
1,4%
UGANDA
1
0
1
0
0,0%
UNGHERIA
5
0
13
5
18
5
0,1%
URUGUAY
3
0
14
2
17
2
0,1%
VENEZUELA
4
1
16
1
20
2
0,1%
VIETNAM
2
0
2
1
4
1
0,0%
YEMEN
1
0
1
0
0,0%
ZAIRE
1
0
1
0
0,0%
ZAMBIA
1
0
1
0
2
0
0,0%
ZIMBABWE
1
0
1
0
0,0%
nazionalita non precisata
6
2
8
0
14
2
0,1%
totale detenuti stranieri
7.543 36812.263 567
62
019.868 935 100,0%
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
30 giugno 2018

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

detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
ABRUZZO
816
64 148
8
BASILICATA
115
15
8
2
CALABRIA
618
23
68
5
CAMPANIA
2.173
191 159
30
EMILIA ROMAGNA
676
62 341
26
FRIULI VENEZIA GIULIA
399
35 108
10
LAZIO
2.087
155 663
78
LIGURIA
731
40 306
21
LOMBARDIA
3.891
361 1.869 228
MARCHE
284
12
76
1
MOLISE
187
11
PIEMONTE
2.112
141 913
73
PUGLIA
1.554
62 143
16
SARDEGNA
1.089
48 276
23
SICILIA
2.533
77 238
9
TOSCANA
2.048
137 1.062
56
TRENTINO ALTO ADIGE
289
26 130
5
UMBRIA
444
38 131
13
VALLE D'AOSTA
108
42
VENETO
1.637
159 762
70
Totale
23.791 1.646 7.454 674
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad
esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai
valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per
nazionalità
Situazione al 30 giugno 2018
Regione
di
detenzione
CALABRIA
CAMPANIA
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA

Istituto
di
detenzione
REGGIO CALABRIA"GIUSEPPE
PANZERA" CC
AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO"
BELLIZZI CC
LAURO ICAM
BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC

Italiane
Straniere
Totale
Figli al
Figli al
Figli al
Presenti
Presenti
Presenti
seguito
seguito
seguito
1

2

1

2

2

4

0

0

1

1

1

1

7

8

4

5

11

13

0

0

1

1

1

1

ROMA"GERMANA STEFANINI"
6
8
6
7
12
15
REBIBBIA FEMMINILE CCF
LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." CR
1
1
4
4
5
5
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
1
1
7
7
8
8
LOMBARDIA
SAN VITTORE CCF
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
3
4
2
3
5
7
PIEMONTE
LE VALLETTE CC
PUGLIA
FOGGIA CC
1
1
0
0
1
1
PUGLIA
LECCE"N.C." CC
0
0
1
1
1
1
SARDEGNA
SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" CC
1
1
1
1
2
2
SICILIA
MESSINA CC
1
1
0
0
1
1
TOSCANA
FIRENZE"SOLLICCIANO" CC
0
0
1
1
1
1
PERUGIA"NUOVO COMPLESSO
1
1
0
0
1
1
UMBRIA
PENITENZIARIO CAPANNE" CC
VENETO
VENEZIA"GIUDECCA" CRF
3
4
3
3
6
7
Totale
26
32
32
36
58
68
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno",
Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli
al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

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

LAZIO

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

